
  

 
Per entrambi gli apritori questa è la prima apertura, così dopo alcune esperienze 

alpinistiche anche noi abbiamo voluto scoprire nuove sensazioni, ricercando quel  

VI Senso che accomuna tanti scalatori, provando a salire una linea nuova. 

La via sale con dirittura la parete Sud-Ovest tra la Via Castiglioni a dx e la via 

Comper-Pisetta a sx.. La via ha una logica classica ricercando il facile nel difficile, 

tranne nella 7° lunghezza dove arrivando alla sosta in comune con la via Comper-

Pisetta, spinti dall’idea di una via autonoma, decidiamo di non seguire il tiro logico 

in fessura della Comper ma di superare una placca gialla verticale di. A parte 

qualche tratto la roccia è ottima. Via aperta in 2 pomeriggi e 1 giornata. 

In totale usati e lasciati 28 chiodi e 3 spit, comprese le soste. 

 

1° TIRO: L’attacco è circa 50 mt a dx dal grande tetto ala base della parete. Uno 

spezzone di corda su uno spuntone segna l’attacco. Si sale diritti su roccia buona 

fino ala placca gialla, dove inizia l’evidente fessura - diedro che incide la prima parte 

della parete, da qui si raggiunge la sosta su un pilastrino spostandosi verso dx per 5 

mt.  (50 mt, IV e IV+, 3 ch. + 2 ch. di sosta). 

 

2° TIRO: Dalla sosta si riparte alzandosi sul pilastro per 5 mt per poi spostarsi a sx e 

prendere la fessura che sale fino al terrazzo di sosta. (25 mt, V+ e V, 2 ch. + 2 ch. di 

sosta). 

3°TIRO: Si sale diritti per la fessura – diedro fin sotto il tetto per poi attraversare  10 

mt a sx fino al terrazzo di sosta. (25 mt, V, 1 ch. + 1 ch di sosta). 

 

4°TIRO: Si rimonta direttamente la fessura faticosa sopra la sosta che poi si 

appoggia e continua su roccia ottima fino alla sosta su un grande terrazzo dove vi è 

appoggiata una grossa scaglia di roccia. (45 mt, V+, 3 ch. + 2 ch. di sosta ). 

 

5°TIRO: Si sale direttamente l’evidente fessura - diedro di 15 mt per poi entrare in 

una rampa facile che dopo 20 mt è chiusa da un muretto verticale che si supera a 

dx per arrivare in sosta in un diedrino. (50 m, VI-, II, V, 1 ch. + 1 ch. di sosta). 

  

6°TIRO: Dalla sosta  ci si sposta a sinistra per salire  in 10 mt. ad una sosta comoda 

su un terrazzo, punto in comune con la Comper – Pisetta (1962). (15 m, IV, 3 ch. di 

sosta). 

 

 7°TIRO: Da qui parte la placca gialla, il tiro più impegnativo e forzato per non 

entrare in sovrapposizione con la via già creata nel 1962. Si salgono i primi 5 metri 

friabili poi ci si sposta qualche metro a sx dove la roccia migliora e con dirittura si 

supera la placca seguendo le numerose protezioni. Dove la placca inizia 

strapiombare si traversa 3 mt a dx per prendere una fessura che porta fuori dalle 

difficoltà. Da qui si sale ancora per 10 mt sul facile arrivando ad un terrazzo. (55 mt, 

VI, VII o A2,  poi IV, 6 ch e 1 spit + 1 ch e 1 spit di sosta). 

 

8°TIRO: Si sale il diedro per 10 mt fino ad un altro terrazzo che si segue in traverso 

fino ad aggirare lo spigolo. Si sale diritti puntando ad una fessura nera, superato il 

passaggio singolo si arriva direttamente in cima. (45 mt, IV+, V+, 1 ch e 1 spit). 

 

TEMPO e MATERIALE: 4 – 6 ore. Nda. 

 

DISCESA: Dalla cima si scende al Passo dei Cacciatori in direzione Sud (che separa la 

Cima Occidentale dalla Orientale) aiutandosi anche in caso di nebbia con diversi 

ometti. Dal Passo prendere il canalone detritico di dx e giunti quasi alla sua fine 

attraversare verso sx portandosi quasi sotto la parete della Cima Ceda Orientale 

arrivando così a dei salti di roccia che superati (II°) portano a dei canali che 

conducono direttamente sul sentiero Palmieri (40 min.), da qui si può rientrare al 

rifugio Agostini (15 min.) o scendere direttamente al rifugio Cacciatore (30 min). 

 

ACCESSO: Dal paese di S. Lorenzo in Banale per la Val Ambiez si arriva al rif. 

Cacciatore  (da S. Lorenzo servizio taxi). Da qui si sale verso il rif. Agostini seguendo 

la mulattiera e 2 tornanti prima del rif. si prende il sentiero Palmieri (direzione 

Forcolotta di Noghera) che dopo 10 minuti di cammino porta sotto l’evidente 

pilastro della cima Ceda Occidentale. Da qui abbandonare il sentiero e risalire il 

cono detritico fino alla base della parete (1h 30’). 

Via “VI SENSO” alla CIMA CEDA OCCIDENTALE (2766 mt), Parete OVEST 

Luca Cornella, Gianluca Paoli, estate 2005. 

Lunghezza: 300 mt, 8 Tiri. Difficoltà max: VII (oppure VI e A2) 



 


