
Gruppo di Fanis - Cima del Lago m.2660 

“Via Tempo per Respirare” 

Apritori: Sartori Franco in solitaria - settembre 2015 

Difficoltà: V, VI, VII, A0 12L - Sviluppo: 500 mt 

Materiale 

La via è sufficientemente chiodata. Sono presenti parecchie clessidre quasi tutte attrezzate. Le soste sono 
su 1 fix e 1 chiodo. Portare una serie completa di friend. 

Avvicinamento 

Raggiunta la Val Badia seguire la statale che da San Cassiano sale al Passo di Valparola dopo aver 
oltrepassato di qualche km l’albergo Armentarola girare a sinistra seguendo le indicazioni per la Capanna 
Alpina fino al pargheggio. Proseguire lungo il sentiero nr 20 per il Rifugio Scotoni in seguito per il laghetto 
di Lagazuoi da qui salire i ghiaioni sottostanti la Torre del Lago e traversare a sinistra per tracce di sentiero 
per arrivare al punto più basso della parete oltre l’attacco del Diedro Dall’Oglio di circa 80 metri puntare 
ad un pianerottolo con erba sotto la parete. (ore 1.30 circa) 

Attacco 
Per un evidente diedro a destra di un forte strapiombo visibili i chiodi a qualche metro da terra. 

Descrizione 
1L -Salire a destra dell’evidente diedro visibili i chiodi, dopo qualche metro traversare a sinistra nel diedro 
seguirlo fino al suo termine per sbucare su di un pianerottolo punto di sosta. (35m – VI, VII, A0, 4ch, 2 fix, 
2cl - sosta 1ch e 1fix) 

2L - Seguire il diedro sopra la sosta fino al suo termine. (35m – III, IV, 1ch, 1cl -sosta 1ch e 1fix) 

3L - Progredire in verticale per tutta la lunghezza fino al punto di sosta su roccia articolata. (45m – III, IV+, 
2ch, 1cl – sosta 1ch e 1fix)  

4L - Salire da prima in leggera sinistra per rientrare sulla verticale e seguirla fino al punto di fermata. (55m 
- IV, V, 2ch, 1fix - sosta 1ch e 1fix) 

5L - Seguendo la logica di salita seguirla in verticale fino alla sosta. (50m - IV, 2ch, 3cl – sosta 1ch e 1fix) 

6L - Spostarsi qualche metro a sinistra dalla sosta per salire tutto il tiro progressivamente verso destra 
puntando sotto la verticale degli ultimi tiri. (55m - II, III, 2cl, 1ch - sosta 2ch) 

7L - Proseguire in verticale sopra la sosta per un bel diedro. (30 m - IV+ 2cl - sosta 1cl e 1 fix) 

8L - Salire per qualche metro nell’evidente diedro fessurato per abbandonarlo e continuare a salire verso 
sinistra per tutta la lunghezza. (30m - III, V- - sosta 1cl) 



9L - Visibili i chiodi sopra il punto di sosta seguirli affrontando un tiro impegnativo e strapiombante dal’ 
ultimo chiodo sopra ad una piccola cengia salire per 3 metri e traversare nettamente a sinistra al punto di 
fermata. (40m - V+, VI+, 7 ch, 1cl – sosta 1ch e 1fix) 

10L - Seguire il camino sopra la sosta fino ad una cengia seguirla per pochi metri a sinistra visibile un 
chiodo riprendere a salire verso destra affrontando un piccolo strapiombo ed in fine in verticale alla sosta. 
(50m - V, VI+, A0, 4ch, 1fix – sosta 1ch e 1cl) 

11L - Continuare a salire in verticale fino all’inizio del bel diedro camino finale. (25m - V-, 1cl, 2ch – sosta 
1ch e 1x) 

12L - Seguire tutto il camino fino alla sosta sotto all’uscita. (45m - V, VI+, 4ch, 1fix, 2cl – sosta 1fix e 1cl) 

 

Discesa: Dalla Cima scendendo seguire gli ometti e le tracce di passaggio (ometti) si arriva sopra ad un 

camino. Con 1 calata di 25 m si giunge sui ghiaioni per tracce in breve si raggiunge la Forcella del Lago 
2486m.Per il sentiero segnato n.20b si scende il canalone che porta al Lago ed in seguito per il n.20 al 
Rifugio Scotoni e alla Capanna Alpina parcheggio. (ore2 circa)  

 

 



 


