
Via: Fessura franceschini 
Provincia: Trento 
Cima raggiunta: Dente del Rifugio per parete SO 
Gruppo montuoso: Gruppo delle Pale di S. Martino 
Nome dei primi apritori: G. Franceschini D. Palmiteri.  
Tipo di chiodatura: alcuni chiodi di passaggio. 
Difficoltà e grado: D+; IV ppV  
Tempo di salita: 2 ore 
Dislivello salita: 250 m 
Numero lunghezze: 6 
Sviluppo: 250 m 
Roccia: Ottima con un po’ di erba nel primo tiro 
Attacco: Dal rif. Treviso (raggiungibile dal Cant del Gal in 45’) fin sotto la parete sud ovest (20‘) 
prendendo il sentiero che porta in forcella delle mughe. Si attacca su rocce con mughi e si prosegue 
obliquando verso sinistra verso la base della fessura che offre la direttiva di salita ( 90m. II III) 
Materiale da portare: 10 rinvii, cordini o fettucce, dadi o friend. 
Periodo consigliato: da maggio a ottobre. 
Rifugi d'appoggio: Rif. Treviso in val Canali 1630 m 
Descrizione: 
1° tiro 40 m IV+ V 
Si segue per 40 m la fessura che incide la parete sovrastante fino alla sosta. 
2° tiro 40 m IV  
Dalla sosta si sale obliqui a sx per un diedro camino per 40 m. Sosta. 
3° tiro 30 m IV  
si continua un poco a sx .per un diedro fino alla sua fine. 
4° tiro 25 m IV 
Si sale obliquamente a destra fin sotto un camino diedro 
5° tiro 30 m IV  
Si segue per 30 m per uscire a destra. Sosta. 
6° tiro 20 m III II  
Traversare a destra e per facili rocce in vetta. 
Discesa: Dalla vetta si scende per sentiero fino ad una selletta fra in dente del rifugio e il gendarme 
della pala; ci si abbassa 10 m sul versante nord per boccette e sentiero e poi 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 ed in 30’ al rifugio Treviso. 
 


