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M. Baffelan 1793 m 
Via I segreti del Baffelan 

Brighente M. Castagna A.F. 02/06/2004 
 
Itinerario interessante dal punto di vista alpinistico, in quanto percorre una parte di parete poco 

frequentata, l’arrampicata alterna tratti interessanti ad altri poco entusiasmanti su rocce rotte o su 
mughi. Complessivamente un itinerario da fare se si è già percorso i più noti sulla parete.  

La relazione riporta alcuni tiri uniti come percorsi durante la ripetizione, lo schizzo invece indica 
tutte le soste della via 

 
Gruppo: Piccole Dolomiti – Sengio Alto  
Dislivello:  350 
Sviluppo: 400 m 
Difficoltà: dal IV al V pp. V+  
Tempo previsto: 3 - 4 h 
Roccia: a tratti buona a tratti discreta  
Materiale: La via è abbondantemente attrezzata a chiodi e cordini, sufficienti 12 rinvii  

e cordini; eventualmente qualche dado e ch. se è necessario sostituire quelli 
già presenti. 

Punti d’appoggio: Rif. Giuriolo al p.so di Campogrosso 
 
Avvicinamento: 
Dal passo di Campogrosso lungo la strada per malga Baffelan fino alla sbarra dove si parcheggia. 

Proseguire lungo la strada fin sotto la parete est, si attacca nel punto più basso a sin della targa di 
della via Ceneri nel vento, sotto la verticale di un placca che in alto finisce su un ripiano mugoso. 

 
Salita:  
1. + 2 Tiro 55 m IV V poi III e II ch.i e cordini sosta su cordone 

Salire la sovrastante placca per poi proseguire per terreno più facile fin sotto un camino. Sosta 
poco a destra. 

2. Tiro 23 m III+ IV ch.i e cordini sosta su mugo con cordone.  
Salire il camino fino alla fine, poi traversare a dx su placca fino alla sosta su mugo 

3. + 4 Tiro 45 m V + V poi IV ch.i e cordini. Sosta su ch.i 
Superare la soprastante parete per poi uscire verso dx in prossimità di un caratteristico 
spuntone, superare il breve strapiombo e rientrare leggermente a sx. Continuare verticalmente 
su rocce più facili fino alla sosta. 

5. Tiro 40 m IV IV+ ch.i e cordini. Sosta su ch.i 
Salire prima verticalmente e poi in leggero obliquo verso dx per placche fin sotto un camino 
erboso, da qui proseguire verticalmente e poi con un breve traverso a sin si arriva alla sosta su 
cengetta erbosa. 

6. + 7 Tiro 50 m IV V + ch. i e cordini sosta su ch.i 
Salire verticalmente superando il primo muretto poi per erbe fin sotto la parete successiva, 
salire a sx superando un paio di passi strapiombanti successivamente rientrare a dx con un 
passo delicato in placca, ancora verticalmente per delle fessure-camino alla sosta. 

8.  Tiro 34 m IV V ch.i e cordini sosta su ch. e spuntone 
Iniziare un lungo traverso verso sx fino alla sosta su grosso spuntone collegato con cordino e 
ch. 

9. Tiro 30 m IV III ch.i e cordini sosta su cordone 
Salire con leggero obliquo verso sx prima su rocce poi su zolle e mughi fino alla sosta  
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10 Tiro 38 m erba e mughi pp III+ sosta su ch.i 
Salire a dx della sosta per erba e mughi, fino ad un pilastrino, superarlo e proseguire per mughi ad 
una cengia marcata dove si sosta  
11 Tiro 32 m IV ch.i e cordini sosta su ch.i 
Salire poco a sx della sosta lungo uno spigolo per poi rientrare a dx in una nicchia dove si sosta. 
12 + 13 tiro 60 m ch.i e cordini sosta su golfaro. 
Dalla sosta uscire a dx aggirando per cengiette e cornici il soprastante muretto verticale, rientrare 
quindi a sx e traversare fin sotto un muretto verticale (ch.) quasi sul filo dello spigolo sud; superarlo 
e proseguire per rocce rotte lungo la cresta fino ad un terrazzo con sosta. 
 
Da qui lungo la cresta (III – II) fino alla cima  
 

Discesa 
Dalla cima scendere con prudenza lungo il canale rampa che caratterizza la via normale 

(ometti e bolli rossi) con passi di I e II si perviene al P.so del Baffelan, di qui per sentiero al P.so 
delle Gane e poi alla malga Baffelan. (’40 dalla cima) oppure dalla forcella del Baffelan proseguire verso 
Nord (dx) fino al Passo del Baffelan. Di qui, prendere a dx  (EST) il Boale del Baffelan e percorrerlo 
fino ad incrociare, poco dopo il muro di contenimento che si supera con l’ausilio di una catena, seguire il 
sentiero che corre ai piedi del Baffelan e che in pochi minuti porta al punto di partenza. 50’ circa. 
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