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Pilastro Sud di Cima Fradusta (toponimo proposto) 
Via Nel Ricordo, Parete Sud della Fradusta 

Mario Brighente, Simone Gianesini, Antonio (Toni) Zanetti, 30 luglio 2008 

 

Piacevole itinerario di stampo classico, adatto anche per una prima esperienza in zona o con 
tempo insicuro, su roccia magnifica (molte le clessidre e quindi le possibilità di autoproteggersi). La via 

stata è attrezzata con cordini alle soste (2 soli i chiodi, alla terza sosta) e lungo i tiri. Necessarie 
corde da 60 m. Consacrata alla memoria dell’alpinista veronese Silvio Campagnola, autore fra l’altro 

della celebre guida al Vallon delle Lede. 
 

Gruppo: Pale di San Martino, Vallone delle Lede 

Dislivello:  180 m 

Sviluppo: 230 m 

Difficoltà: IV, V 

Tempo previsto: ore 2,30  

Roccia: quasi sempre ottima 

Materiale: rinvii, cordini  

Punti d’appoggio: Bivacco Minazio 

Cartine: Tabacco, foglio 22 

 

Avvicinamento: 

Dal Biv. Minazio, verso il P.so delle Lede, fino al canalone spesso innevato tra P.ta Luca (detta anche 

P.ta 2000) e un evidente pilastro appoggiato al corpo di C. Fradusta e da questa separato, a Est, da una 

profonda fessura obliqua. Ometto di sassi alla base e cordino su clessidra (35 min.).  

 

Salita: 

L 1: risalire fino a superare un muro (V, cordino), poi verso sinistra per rimontare un caminetto 

verticale (IV, cordino) per 5 m, quindi ancora a sinistra su leggero strapiombo da vincere sempre verso 

sinistra (V, cordino): 50 m; 

L 2: dalla sosta spostarsi di pochi metri a sinistra, per poi salire verticalmente tra lo spigolo, 

sempre a sinistra, e il corpo del pilastro, a destra (III+, cordini su clessidre): 50 m; 

L 3: salire sul filo dello spigolo, quindi dentro un caminetto, fino a una cengia detritica sovrastata 

da un muro verticale (IV-, 2 chiodi di sosta più alcuni cordini lungo tiro): 45 m (da notare che 

l’ancoraggio per la doppia di discesa, qui, è stato attrezzato pochi metri più in basso della sosta); 

L 4: percorrere la cengia verso sinistra, fino a montare sull’evidente spigolo del pilastro, quindi 

seguirlo su roccia splendida, fino a un terrazzino (IV-, cordini su clessidre): 60 m; 

L 5: salire diretti alla cima (IV, cordino): 25 m. 

 

Discesa: 

In corda doppia lungo la via di salita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pilastro Sud di Cima Fradusta  – Nel Ricordo 

 

Pilastro Sud di Cima Fradusta  – Nel Ricordo 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
foto arch. Gianesini 


