
Raggiunta la cima, tenere la destra per raggiungere in poche 
decine di metri il sentiero di arroccamento. Tenere sempre a 
destra e imboccare la lungha galleria e il sentiero di arroccamen-
to  per rientrare al piazzale del granatiere.

 
VIA DEL 

"signor KAP�Z"
MONTE CENGIO, BASTIONATA ORIENTALE

SVILUPPO: 
200 m

DIFFICOLTA’: 
6b+ (6a+/A0)

APRITORI: 
Fausto Carollo 
Elena Girardi
Mario Schiro 
(2022)

ROCCIA:
Ottima

MATERIALE:
NDA, 16 rinvii

PROTEZIONI: 
Fix inox (10mm) e chiodi. 
Tutte le soste sono
attrezzate su 2 fix con 
anello di calata.

ESPOSIZIONE: 
Est



Dall’ultima uscita della A31, Piovene Rocchette, percorrere la statale del Costo (SS349) 
per tutti i suoi tornanti fino a giungere a località Campiello, qui svoltare a sinistra 
(indicaz. “Zona Sacra Monte Cengio”) e continuare per la strada fino a raggiungere il 
piazzale del Granatiere, nei pressi dell’omonimo Rifugio, dove si lascia l’auto.
Da qui imboccare il “sentiero d’arroccamento” per poi scendere i fitti tornantini del 
sentiero 647 della val Cengiotta, fino a raggiungere la base della bastionata. Tenere il 
sentiero che prosegue a sinistra (viso a valle) e oltrepassare l’attacco delle vie “Cresta 
delle Postazioni”, “Fortuna”, “Garemi” e “Gazza Ladra”. Un centinaio di metri dopo 
l’attacco di quest’ultima si stacca dal sentiero una traccia (ometto) che risale lo zoccolo 
e velocemente porta alla base dello spigolo. Un paio di metri a sinistra di una nicchia si 
trova l’attacco.
 

Dall’uscita della via tenere la destra (viso a monte) per raggiungere in poche decine di 
metri il sentiero di arroccamento. Tenere sempre a destra e imboccare la lungha 
galleria e il sentiero di arroccamento che riporta al piazzale del granatiere.

Se sulla zona sommitale, all’uscita della via, incontrate il Signor Kapriz, che è un 
soggetto curioso e verrà a controllare cosa stiate facendo nel suo territorio, abbassate 
il volume della voce e seguite ordinatamente per la vostra strada, così lui si limiterà a 
fissarvi intensamente senza recarvi fastidi e tutto filerà liscio.

NOTA IMPORTANTE: Non avvicinatelo perché ha dei mezzi formidabili per dimo-
strarsi repellente per l’essere umano!!!

ACCESSO (20/25 minuti dall’auto): 

RIENTRO (10 minuti all’auto): 

PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO 
IN CASO DI INCONTRO RAVVICINATO CON KAPRIZ






