VIA NOSTALGIA DEI ROSSI TRAMONTI
Daniele Lira in Solitaria – 6 Gennaio 1984

Località:

Tezze di Grigno ( Cima Campo – Parete Fredda )

Sviluppo:

90 m

Tiri:

3

Chiodatura:

RS1 / II

Difficoltà:

A2E / A2E+ nel primo tetto

Ore:

5 e 30

Richiodatura:

Franco Sartori ( 1° tiro ), Marco Bressanini e Alessandro Rossi 2° e 3° tiro

Avvicinamento: 10 minuti

Materiale: N.D.A., Corda singola da 60 m, 3 Staffe e Fiffi, 20 Rinvii, eventualmente qualche cordino
in kevlar sottile se occorre sostituire dei cordini vecchi (i fori delle piastrine artigianali sono molto
piccoli) e il Kit da armo per eventuali rotture. Inutili chiodi, friend e nut.
Introduzione: La Cima Campo (1512 m) domina l'abitato di Tezze Valsugana ed è la sommità di
una dorsale separata dal massiccio del Grappa e che formalmente termina a sud la lunga
catena del Lagorai, pur avendone caratteristiche molto differenti. La Cima Campo è attraversata
dalla strada di collegamento tra Castello Tesino e Arsiè ed è percorsa da alcuni sentieri utilizzati
solo dai locali e poco battuti; essa presenta però verso la Valsugana una serie di avancorpi che
nel tempo hanno assunto un preciso significato alpinistico e che prendono il nome dalle località
che sovrastano. Gli avancorpi di Tezze sono la Parete di Fontanelle, la Parete del Gran Diedro e la
Parete Fredda. Su quest'ultima, la più piccola e frequentata, oltre che la più vicina al paese sorge
questa corta ma assai atletica via artificiale aperta nel 1984 dalla guida Daniele Lira. La via, che
era caduta in uno stato di totale abbandono, con attrezzatura pericolante ed incompleta, è ora
ben percorribile grazie al lavoro di restauro compiuto a più riprese da F. Sartori, M. Bressanini e A.
Rossi. Nei lavori sono state rispettate le distanze della chiodatura originale, sono stati rimossi alcuni
blocchi instabili e riattrezzate completamente le soste.
Accesso: Da Bassano del Grappa percorrere verso Trento la statale della Valsugana ed uscire a
Tezze; per chi proviene da Trento medesima uscita. Percorrere verso nord, ossia verso il centro di
Tezze Via Nazionale fino a trovare uno spiazzo con un bar sulla sinistra e imboccare la stretta e
ripida stradina in salita a destra e poi svoltare subito a sinistra: per il parcheggio si può CHIEDERE IL
PERMESSO al proprietario dello spiazzo appena a sinistra e parcheggiare senza creare disturbo,
oppure percorrere ancora un poco la stradina e mettere la macchina nel primo slargo utile.
Lungo la stradina si incontra una traccia con bollo giallo e dei gradini che sale verso la parete
sovrastante (ben visibile), seguirla e poi piegare a sinistra su una colata di ghiaia e per tracce
sempre aggirare la barriera di rovi verso destra per entrare nella caverna alla base del muro, la
scritta R.T. in vernice e un chiodo a pressione rosso segnano l’attacco(10 min. dalla macchina).
Relazione:
L1: Dal fondo della grotta salire sul primo chiodo a pressione e poi seguire i chiodi e fix che
piegano a sinistra lungo una fessura che solca la volta, poi affrontare il tetto di circa 12 metri
molto atletico per guadagnarne il bordo (chiodi distanziati, A2E+); uscirne e salire ora su parete
verticale e a tratti strapiombante, con passi sempre atletici fino alla sosta sotto il tetto che sovrasta
la parete e sostare appesi (30 m; A2E atletico; attenzione a un paio di cordini nei vecchi chiodi un

po' logori; sosta su fix e catena).
L2: Vincere direttamente il tetto sovrastante (faticoso) e salire un breve tratto di parete verticale
fino alla sosta su comodo terrazzino (8 m; A2E; attenzione ad un singolo cordino logoro su piastrina
artigianale poco sotto la sosta; sosta su fix e cordone).
L3: Piegare a destra su placca verticale con movimenti atletici, vincere un tettino e piegare a
sinistra fino alla sosta sullo spigolo della parete (15 m; A1E; sosta su fix e cordone).
Discesa: Dall'ultima sosta calarsi in doppia fino alla seconda sosta e poi con una corda doppia di
25 m calarsi fino a terra.
Note: La via è stata attrezzata a fix nei punti più pericolosi e comunque fissati in modo da evitare
voli pericolosi, in altri punti sono stati piazzati chiodi a pressione di progressione ma alcuni passaggi
sono ancora su vecchi spit originali della via, specie nella placca del primo tiro: essi paiono solidi e
non molto logori; la via pertanto rimane alpinistica. Non sottovalutare il primo tiro in quanto è
molto atletico e con chiodatura distanziata.

Attacco

Franco inizia a richiodare il tetto

Il tetto di 12 metri è parecchio atletico e con chiodatura distanziata

Franco in uscita dal tetto

Marco in arrivo alla Sosta 1

Il secondo tetto di 3 metri (N.B. gli spit originali )

La Parete Fredda: al centro il 2° tetto della via

Alessandro supera il grande tetto iniziale

Marco finisce di richiodare il secondo tetto

Scorcio verso Tezze e Martincelli

Alessandro risale con le jumar il 1° e il 2° tiro

Recupero saccone verso la 2° sosta da terra

Sosta 2

Marco richioda il 3° tiro…

E supera il 3° tetto dopo un passo da cardiopalma su spit artigianale

