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Primo Apostolo 1738 m  
Via Arcobaleno per la parete Est  
A. Bortolaso G. Dalla Valle 1988 

 
 

Itinerario interessante che forza la linea di salita lungo il pilastro est, salendo poco a destra del più 
facile spigolo. Roccia complessivamente buona, passaggi tecnici e chiodatura sufficiente sono gli 

ingredienti di questa via; salita da non mancare per gli amanti delle Piccole Dolomiti. 
 

 
Gruppo: Sengio Alto  
Dislivello:  170 m  
Sviluppo: 200 m 
Difficoltà: IV – V pp V+/VI 
Tempo previsto: 3 ore 
Roccia: buona nel complesso 
Materiale: 10 rinvii, cordini, una scelta di dadi o friend. 
Punti d’appoggio: rif. Giuriolo al p.so di Campogrosso 

 
Avvicinamento: 

Dal passo di Campogrosso per la strada del Re fino alla sbarra dove si parcheggia. Proseguire fino allo 
slargo prativo sopra malga Baffelan. Proseguire per sentiero oltrepassando al parete est del Baffelan 
fino sotto lo sbocco dell’omonimo Boale da qui in breve sotto lo spigolo est del Primo Apostolo. Attacco 
5 – 6 m a destra del filo dello spigolo nei pressi di una placca (scritta rossa) sotto la verticale di un 
marcato tetto giallastro 40 m circa più in alto. È possibile attaccare qualche metro prima per un placca 
(ch.) con difficoltà analoghe (vedi schizzo).  

 
Salita:  

I° tiro 35 m V p. V+ 4 ch. sosta su ch.  
Salire il bordo della placca per portarsi verso sx sotto un breve passo strapiombante (ch.), superarlo 

e rimontare in placca; obliquare verso sx (ch.) e poi verticalmente fino alla sosta posto sotto lo 
strapiombo giallastro (2 ch.) 

II° tiro 40 m V/V+ p.VI- 6 ch. sosta su 2 fix 
Dalla sosta traversare a dx fin sotto un breve caminetto strapiombante (2 ch.) superarlo e 

proseguire successivamente passando all’esterno di esso. Dopo pochi metri traversare a sx (ch.) con 
movimento delicato e successivamente innalzarsi prima verticalmente poi in leggero obliquo verso dx (2 
ch.) fino ad un piccolo terrazzo erboso. Proseguire verticalmente, tenendosi poco a dx dello spigolo fin 
sotto un passo strapiombante (ch.) superarlo ed arrivare alla sosta. 

III° tiro 45 m V+ VI/A0 5 ch. poi IV+ sosta su 2 ch. + 1 fix 
Dalla sosta rimontare la sovrastante parete a dx (ch.) per poi rientrare sulla verticale della sosta 

stessa. Salire fino sotto il tettino (ch.) superarlo aiutandosi con una corta fessura (2 ch. ) . Continuare 
senza via obbligata verticalemente (clessidre) fino ad una sosta posta su un ripiano a dx della verticale 
del “naso” dell’Apostolo. 

IV° tiro 25 m V 3 ch. sosta su anello  
Dalla sosta spostarsi 1 m a dx e salire verticalmente fin sotto il naso, qui iniziare la traversata a dx 

della via faccio snichelotto (ch.) per poi salire verticalmente e proseguire fino alla sosta posta a sx. 
V° tiro 35 m IV+ p. V- 1 ch. sosta su 2 fix  
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Dalla sosta salire in obliquo verso dx traversando sotto il caratteristico tetto giallastro, fino ad un 
camino poco marcato (ch.) superarlo fino al suo termine dove si sosta su un piccolo terrazzino erboso. 

VI° tiro 1 ch. 50/60 m sosta su mughi 
Salire a sx e guadagnare la cima, proseguire lungo la cresta superando in successione tre salti 

rocciosi fino ad un comodo ripiano tra i mughi. 
 
Discesa 

Proseguire per sentiero verso sinistra fino all’imbocco del Boale del Baffelan (verso sx), scendere il 
canale con prudenza fino all’attacco della via (30 min) poi per il sentiero dell’andata al passo (10 min).  
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Primo apostolo con tracciati     foto arch. Giorgio Barchiesi  


