Gruppo Roen Cime di Vigo
Monte Pontal
Via Ricordando il Ragno delle Dolomiti
Apritori: Sartori Franco in solitaria – primavera 2021
Difficoltà: V, A1 – 12L – Sviluppo: 320 m – Esposizione: Sud-Ovest
Avvicinamento
Da Mezzolombardo proseguire in direzione Val di Non per 2 km circa subito prima dell’imbocco
della galleria con indicazioni Val di Non parcheggiare sulla sinistra. Proseguire a piedi lungo
una vecchia strada asfaltata, ben visibile dal parcheggio, sbarrata da una stanga. Salire per il
sentiero 516B che sale a Malga Boldrina dopo pochi minuti si arriva ad un secondo cartello per
Malga Boldrina proseguire per il sentiero di destra segnalato da ometti e qualche bollo giallo.
Dopo qualche minuto si arriva ad un sentiero più marcato seguirlo in salita e dopo vari zig zag si
prende una traccia a destra evidenziata da ometti e da bolli gialli seguirla arrivando, in vista
della parete, ad un bivio evidenziato da grossi ometti e con le scritte in vernice rossa Cima
Cornella a sinistra e Monte Pontal a destra. Salire per il Monte Pontal senza via obbligata e
seguendo gli ometti e i bolli rossi lungo un crinale roccioso si arriva nei pressi della parete. (ore
1.15 circa)
Attacco
Giunti sotto la parete portarsi in prossimità di un canale di scarico, vicino ad un cespuglio
visibile alla base un chiodo con cordone ed in alto le varie protezioni di progressione.
Materiale
N.D.A. più 2 staffe a testa e almeno 15/20 rinvii. Facoltativamente la via si può fare con una
sola corda.
Discesa
Dall’uscita della via seguendo i vari bolli rossi e gli ometti si giunge in 20 minuti circa a delle
saline per i caprioli seguirle in discesa arrivando in breve ad un prato. Proseguire in discesa fino
ad un cartello in legno che indica un sentiero chiamato Battan Marco percorrerlo ed in breve si
giunge sul sentiero SAT 516B che da Malga Boldrina scende a Tor di Visione e al parcheggio.
(ore 2:015 circa)

NOTA BENE
Salita in ricordo del grande amico e grande alpinista Cesare Maestri chiamato, proprio per le
sue grandi doti di scalatore, il Ragno delle Dolomiti. Nella sua carriera alpinistica ha realizzato
3500 salite circa scalandone circa la metà in solitaria in salita e in discesa. Da apritore amante
delle salite dirette per la massima verticalità delle pareti ed è proprio per il suo stile e per le
solitarie che voleva essere ricordato. Trovando questa bella linea logica e diretta alla parete mi
è sembrato fosse il miglior modo per ricordarlo chiodandola nel suo stile e in solitaria.

