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Itinerario stupendo, sicuramente una delle vie più belle del Cengio. Offre un' arrampicata 

generalmente su placca su roccia ottima. 

La via sale inizialmente per i primi tre tiri di corda la parete sud-est del Pilastro Occidentale, poi 

con un lungo e particolare traverso si porta sulla parete sud-ovest. Con il tiro successivo si sale 

prima verticalmente poi in obliquo verso sinistra alla base della bella placconata rivolta a sud. Con 

altri due tiri di corda molto belli, si è sulla sommità di un piccolo torrione. 

L'itinerario è ben chiodato: chiodi normali e alcuni spit lungo i tiri di corda, qualche chiodo e spit 

alle soste; portare comunque per ogni evenienza dei friends medi e qualche chiodo. 

La difficoltà massima obbligatoria è VI e A0 . Fatta tutta in arrampicata libera la via presenta un 

passo diVII+,  alcuni passi di VII,  il resto dal IV al VI. 

 

Avvicinamento: 

dalla statale del Costo direzione Cogollo-Asiago alla località Campiello girare a sinistra per il 

Monte Cengio. Terminata la salita (Piazzale Principe del Piemonte) proseguire oltre fino al Rifugio 

al Granatiere (grande piazzale e termine della strada). 

Prendere verso sud il sentiero n°647 che scende lungo la Val Cengiota. 

Dopo 10 minuti alla fine della serie di tornantini dove il sentiero gira decisamente a sinistra, 

abbandonarlo e prendere orizzontalmente a destra per traccia di sentiero in direzione delle pareti.  

Proseguire senza mai salire per circa 200m poi scendere leggermente fin ad oltrepassare un piccolo 

capitello poi per traccia di sentiero si passa oltre l'attacco delle numerose vie della parete sud 

(Anaconda compresa), arrivati alla valletta ghiaiosa, la si risale lungo il suo margine destro su erba 

e alcune piante (ometti). Si oltrepassa per una decina di metri verso destra lo spigolo sud del pilastro 

occidentale, e sulla sinistra alcuni metri sopra il canalino ghiaioso si trova l'attacco (ore 0.20 dal 

piazzale). 

Discesa: 

 usciti dalla via con una breve corda doppia si è sulla Strada Granatiera, in discesa lungo questa 

facilmente al Rifugio del Granatiere. (ore 0.15 dall'uscita della via)  

N.B. L'itinerario a metà del caratteristico traverso incrocia la "via dei Meneghini" aperta il 

2/12/1990. Dalla sosta dell'ultimo tiro di corda dove questa traversa e poi sale verso destra, la via 

"Crazy Diamond" supera direttamente la parete superiore e negli ultimi dieci metri sale la breve 

placca di sinistra della piccola torre.  

 

 


