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SOJO DEI CORVI (parete sud sud-ovest) 

VAL DELLA SOLA (Altopiano di Tonezza - Prealpi Venete) 

via ”Fuori rotta” 

Aperta da: Tranquillo Balasso e Erminio Xodo  il 27/7/2018 

 

 

 

 

 



 

1^ rip. Federico Stefani - Tranquillo Balasso 

2^ rip. Gaetano Ruaro - Mario Carollo 

3^ rip. Paolo Cerin - Tranquillo Balasso 

4^ rip. Mauro N. - Gianca 

5^ rip. Erminio Xodo - Tranquillo Balasso 

 

Via molto bella e interessante che sale il repulsivo settore centrale della parete sud - sud-ovest del Sojo dei Corvi. 

La via Fuori rotta presenta un'arrampicata varia: placche, dei brevi diedri, alcune fessure e dei piccoli 

strapiombi. Merita di essere ripetuta per la varietà di arrampicata che offre, la buona qualità della roccia e per 

l'ambiente solitario e particolare in cui si svolge. 

Per l'avvicinamento ci sono due possibilità: 

1) da Tonezza del Cimone raggiungere Contra Vallà e il Camping Amabile, di fronte al quale si parcheggia. 

Scendere in prossimità della sottostante Contrà Bruchi e proseguire per sentiero (indicazioni: Palestra di Roccia, 

Sentiero Excalibur, Riofreddo-Canaletto). Si segue in discesa il comodo sentiero n°539 Riofreddo che porta a 

Contrà Polo e dopo 20 minuti, a un tornante che gira a sinistra (grotta con pianta di Tasso al centro), lo si 

abbandona e si segue la base della parete prima in piano direzione ovest poi in discesa verso nord sempre alla 

base della parete. (Traccia di sentiero e numerosi ometti). Ore 0.25 dal parcheggio del Camping Amabile. 

L'attacco della via si trova tra le vie La forza della natura (a destra) e Rampega coi corvi (a sinistra). (Evidenti 

cordoni su clessidre nella parte iniziale del primo tiro).  

2)  da Arsiero si prende la strada per Posina e dopo aver passato la galleria, alla fine della discesa, si prende la Val 

di Rio Freddo (ristorante dalla Irma e trattoria Alla Fortuna). Al bivio di Contrà Crosara tenere la destra per 

Scattolari e Contrà Polo (strada stretta), entrare e passare Contrà Polo (all'entrata due fontane) e parcheggiare 

l'auto in uno slargo prima del ponte in pietra. Si attraversa il ponte (bella veduta verso nord della parete del Sojo 

dei Corvi) e salire per la carrareccia che dopo un pò si abbandona per prendere il sentiero n° 539 che porta a 

Contrà Vallà e Contrà Sella. Si segue il sentiero per circa 30 minuti e, ad un tornante che gira a destra (grotta con 

pianta di Tasso al centro), lo si abbandona e si segue la base della parete prima in piano direzione ovest poi in 

leggera discesa verso nord (traccia di camosci e ometti). Ore 0.40 da Contrà Polo. L'attacco della via si trova tra le 

vie La forza della natura (a destra) e Rampega coi corvi (a sinistra). (Evidenti cordoni su clessidre nella parte 

iniziale del primo tiro). 

Ritorno: 

usciti dalla via (piante per la sosta finale con fettuccia e cordone in alto a destra) ), si sale obliquando verso destra 

e poi si prosegue verso est per evidente traccia in leggera discesa fino a trovare un sentiero della grande guerra. 

Avanti per questo fino a incrociare il sentiero n° 539 Riofreddo (ore 0.05). 

Per chi è partito da Contrà Polo scendere il sentiero n°539 Riofreddo (ore 0.35). Per chi è sceso dal parcheggio 

del Camping Amabile salire il sentiero n°539 Riofreddo. (ore 0.10)  

L'itinerario è ben chiodato: chiodi, spit, clessidre e alcune piante. Le soste sono tutte attrezzate con spit. Utili o 

necessari una serie friends medio-piccoli dal 1 B.D (rosso) al .3 (blu piccolo). Portare per ogni eventualità 

qualche chiodo. 

La via al momento conta una decina di ripetizioni. 

Difficoltà massime presenti lungo i tiri di corda: L1 VI un passo, L2 V+ un passo, L3 V un passo, L4 VII,  L5 

VI+ (il primo tratto da salire con circospezione),  L6 VI- un passo,  L7 VII (primi metri) e VII+ ultimi metri,  L8 

in partenza passo di VIII (o facile A0) poi VI+,  L9 V+ un passo,  L10 4+ . Difficoltà massima obbligatoria VI. 

 

Tranquillo Balasso 

 


