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DENTE DEL RIFUGIO 

 
parete SO via ChiaraStella 

A. e R Timillero 26 settembre 1987 
 

Si tratta di una delle più belle e interessanti vie presenti sul Dente del Rifugio, elegante struttura 
rocciosa posta sopra il rif. Treviso in Val Canali. La roccia ottima, in particolare nei due tiri centrali, 

offre una fantastica arrampicata in placca.  
 
 

Diff.: D+; IV+/ V  
Tempo di salita: 3 ore 
Sviluppo: 250 m 
Roccia: Ottima con un po’ di erba nel primo tiro 
Materiale da portare: 10 rinvii, cordini o fettucce, dadi o friend. 
Rifugi d'appoggio: Rif. Treviso in Val Canali 1630 m 
 
Attacco: Dal rif. Treviso (raggiungibile dal Cant del Gal in 40’) fin sotto la parete sud ovest (20‘) 
prendendo il sentiero che porta in forcella delle mughe. La via attacca tra lo spigolo e la fessura 
Franceschini nome in rosso all’attacco. 
 
Descrizione: 
1° tiro 45 m V 3 ch 
Si sale con un leggero obliquo verso destra superando una serie di diedrini alternati a terrazzi erbosi e 
mugosi fino sotto una paretina gialla su terrazzino con 3 chiodi. Sosta. 
2° tiro 40 m IV V 3 ch 
Dalla sosta superare la sovrastante placca (chiodo) e poi continuare verso un diedrino, superarlo da qui 
ancora verticalmente per un canalino  
3° tiro 30 m III 
Salire verticalmente, il sovrastante pilastro di facili rocce fin sotto la placca principale che 
caratterizza la linea di salita dei prossimi 2 tiri. Sosta su 1 ch e clessidra 
4° tiro 25 m V- 
Salire verticalmente per 25 m per la placca. Sosta su 2 chiodi. 
5° tiro 30 m V  
Dalla sosta salire dritti per 8 m poi obliquare a sx per altri 8  e poi per fessura poco marcata in cima al 
pilastro. Sosta su clessidra o spuntone 
6° tiro 40 m IV 2 ch  
Traversare a destra per 10 m  poi obliquare sempre verso dx fin sotta la verticale dell’evidente diedro 
camino . Sosta su 2 chiodi. 
7° tiro IV IV+ 35 m 
Superare interamente il diedro camino per uscire sulla destra. Sosta su spuntone. 
8° tiro III II 15 m 
Uscire sulla destra per facili rocce fino in cima. Sosta su spuntone. 
 
Discesa: Dalla vetta si scende per tracce di sentiero e roccette fino ad una selletta fra il Dente del 
rifugio e la Pala del Rifugio; attraversare un foro fino a raggiungere un terrazzino con ancoraggi per 
doppie (spit con anelli) qui con tre doppie da 20 m o due da 35 m alla base, da qui prendere le tracce di 
sentiero che salgono aggirando il canalone verso sx  per poi ritornare al piede del Dente e al rifugio in 
40’ circa. 
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