Variante Cento5
Gruppo Montuoso MONTE BALDO
Monte VIGNOLA - Pilastro TONINA (toponimo proposto)
Sviluppo 155 mt circa per la variante (240 mt complessivi) - Esposizione parete ESE
Difficoltà obbligatoria VI+ e A0/R2/II
Lodovico Gaspari e Walter Piva (15 e 16 febbraio 2019)

Salita alpinistica nata quale variante diretta alla Via Iris, sempre degli stessi autori, percorre in realtà quello
che era il vero progetto iniziale sulla parete. L’itinerario si stacca dopo pochi metri del suo IV° tiro e sale
verticalmente a raggiungere un caratteristico diedro fessura, spesso in ombra, che permette di uscire in vetta
in completa arrampicata libera. Roccia generalmente buona, eccetto qualche tratto delicato, ripulita e integrata
nelle protezioni, è attrezzata prevalentemente con chiodi e spit alle soste.
Note: i primi 15mt dell’ultimo tiro possono essere evitati più facilmente salendo verticalmente per ottima
fessura e placca (tratto non attrezzato!).
Materiale: 12 rinvii, un assortimento di friends fino al n. 5 Camalot (necessario nella fessura dell’ultima
lunghezza), oltre alla solita NDA (ev.te una staffa).

1^ rip. Walter Piva e Lodovico Gaspari 23/3/2019
2^ rip. Giacomo e Stefano Zampini 23/3/2019

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. 2 - 2½
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DISCESA
In doppia lungo la via di salita (sosta 9-7-6-4-2), oppure consigliato a piedi, 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 (bolli
gialli e numerosi ometti), lungamente fino ad un bivio. Ora dirigersi ancora a sinistra fino a raggiungere in breve
il sentiero di andata.
Al parcheggio in circa h. 2 - 2½

