Via Iris
Gruppo Montuoso MONTE BALDO
Monte VIGNOLA - Pilastro TONINA (toponimo proposto)
Sviluppo 260 mt circa - Esposizione parete ESE
Difficoltà obbligatoria VI e A0
Salita effettuata a comando alternato
Lodovico Gaspari e Massimo Caloi (12 ottobre 2015 e 30 gennaio 2016)
Lodovico Gaspari e Walter Piva (10 e 11 dicembre 2016)
Via alpinistica di notevole impegno, roccia generalmente buona, ripulita e integrata nelle protezioni mantiene
comunque qualche tratto friabile. Attrezzata prevalentemente con chiodi e spit alle soste. Nonostante l‘attacco
della via si collochi a circa 1000 mt di quota, l’esposizione, associata a condizioni di meteo favorevole, permette
di arrampicare bene anche nei mesi invernali.
Materiale: indispensabili 14 rinvii, un assortimento di friends fino al n.3 (camalot blu) oltre la solita NDA.

Via Iris

11/12/2016

1^ rip. Claudio Garutti – Walter Piva 13/5/2017
2^ rip. Fausto Dalla Rosa – Lodovico Gaspari – Stefano Zampini 13/5/2017
AVVICINAMENTO
Da Pilcante di Ala (TN), percorrere per intero Via Zandonai (cartello CAI per Piazzina-Sajori) e salire fino al
tornante della croce in pietra dove è possibile lasciare l’auto (circa q. 240 mt).
Seguendo le indicazioni per Prà dei Lazi, salire la strada forestale e infine per sentiero fino all’omonima radura
presso il bivacco al Lovro già in vista della parete (circa q. 850 mt).
Da qui seguire indicazioni per M.te Vignola/Corna Piana fin sotto il pilastro. Giunti in prossimità del margine
superiore del canale della Val di Rinas, abbandonare il sentiero e prendere la traccia a destra (ometti),
transitando per due grotte sormontate da edera, fino all’attacco della via (chiodo con cordino).
In totale circa h. 2½
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Via Iris
DISCESA
Dall’uscita della via sul Pilastro Tonina (toponimo proposto), seguire la traccia a sinistra (Sud) rimanendo in
prossimità del bordo parete fino ad incrociare il sentiero che sale da Corna Piana. Continuare per questo nella
medesima direzione in discesa per circa cinquanta metri, qui abbandonarlo e prendere a sinistra la traccia che
scende decisamente nel bosco (ometti e rari segni rossi), lungamente fino ad un bivio. Ora dirigersi ancora a
sinistra fino a raggiungere in breve il sentiero di andata.
Al parcheggio in circa h. 2½

