Pale di S. Martino
Cima dei Lastei (2846m) – parete Sud
via “Perla nera”.
Primi salitori: Campagnola S., Coltri S. e Vidali B. – marzo- aprile 1997
Sviluppo: 770m; Difficoltà: TD+ (tempo per una ripetizione 7/8 ore).
Materiale: NDA, numerosi cordini per clessidre, friend e dadi. La via è attrezzata
per la discesa in doppie.
Accesso: lungo il sentiero 711 per il biv. Minazio. All’altezza del Vallone dei
Colombi si sale a destra portandosi alla ‘Forcella della caza’ (quella di sx.) a N
della Pala dei Colombi. Si discende il canale franoso sul versante opposto che
porta nel ‘Vallone della caza’; cordino di acciaio e corde fisse. Si costeggia poi la
parete fin sotto la placconata grigio-nera dove si trova l’attacco. Circa 3 ore (1 ora
dal Minazio). Si può raggiungere l’attacco anche dal Rif. Treviso per i canali e le
cengie che passano sotto il “Pilastro dei finanzieri”.
Discesa: Seguire la cresta fino in vetta oppure scendere in doppie dalla via.

Relazione
L1
Salire al centro della placca grigia senza via obbligata fino ad un ripiano. (40m IV;
S1: spuntone + ch.).
L2
Dritti per circa 15m a sinistra. della sosta poi orizzontalmente per 20m. Si supera
un tettino e si continua obliquando a destra fino alla sosta. (50m V/VI-; 5 clessidre;
1 ch.; S2 su cless.).
L3
Obliquare leggermente a sx. fino ad un ripiano sotto un tetto a mezzaluna. (30m
IV+; 2 cless.; S2: spuntone+ch.)
L4
Partire a dx della sosta e poi continuare obliquando a sx. superando lo strapiombo
nel punto più vulnerabile; poi orizzontalmente a sx. fino alla sosta. (40m V+/VI-; 1
cless.; 2 ch.; S4: cless.+chiodo).
L5
Salire obliquando a sx. poi a dx. fino in sosta. (30m IV+; 1 cless.; S5 su clessidre).
L6
Proseguire diritti (50m IV+; 2 cless.; S6: su clessidra).
L7
Ancora diritti fino ad un diedrino nero. Avanti alcuni metri. Sosta sulla destra di una
cengia sotto una fascia strapiombante. (30m IV+;3 cless.; S7 su clessidre).
L8
Superare la fascia verso sx. poi verticalmente. (30m V+; 4 cless.; S8: clessidre).

L9, L10, L11
Tre tiri di 50 m facili fino ad una rientranza alla base di una placca verticale (II; S11
su 2 ch.).
L12
Verticalmente sopra un pilastrino per placca ad un ripiano (50m V+; 3 cless.; S12:
spuntone).
L13
Proseguire diritti ad una fessurina, poi ad un orecchio girando a sx, poi diritti alla
sosta su cengia. (45m V+; 2 cless.; S13: clessidra + chiodo).
L14
Ancora diritti superare uno strapiombo verso dx., poi diritto e verso sxn. alla sosta.
(30m VI-; 3 cless.; S14: clessidre+chiodo).
L15
Obliquare a sx. poi verticalmente ad uno strapiombino che si supera a sx. e si
sosta subito sopra. (40m V+;4 cless.; S15: 2 cless.).
L16
Proseguire verticalmente poi verso dx. e ancora verticalmente alla sosta. Non
sostare su clessidra con cordino e anello per doppia, ma avanti 10m. (55m IV+; 2
clessidre; S16: 2 chiodi).
S17
Diritti sopra la sosta e poi orizzontalmente a sx. (55m IV; 1 clessidra; S17 su
clessidra).
L18
Verticalmente all’anticima. (40m IV; S18: spuntone + chiodo).

