Primo Apostolo- via Dagmy

PRIMO APOSTOLO (m. 1738)
via DAGMY, parete Ovest

www.rampegoni.it

Interessante via che supera la verticale parete ovest del Primo Apostolo; vista la brevità può
essere la prosecuzione di una delle vie sul Baffelan o sul Primo Apostolo parete Est. La buona
chiodatura a spit e l’ambiente solare ne favoriscono le ripetizioni.
Dislivello: 150 m.,
Difficoltà: D+ IV V 1p VI/A0.
Tempo previsto: 1-2 ore.
cartografia: Pasubio Carega; 1:20.000 edita dalle sezioni vicentine del CAI
Attaco:
Dal p.so di Campogrosso salire fino alla malga Baffelan dove si parcheggia, quindi proseguire
per il sentiero che risale in boale del Baffelan, canale posto fra il primo Apostolo e il Baffelan.
Superato con l’aiuto di una catena la briglia inziale il sentiero supera l’intero boale raggiungendo il
p.so del Baffelan, ora seguire il sentiero che scende sul versante opposto (verso malga Boffental)
al primo bivio si prende il sentiero a dx che scende in mezzo ai mughi fin sotto la parete. Attacco
nei pressi di un evidente ometto scritta rossa e spit.
La via:
1) 20 m.; IV V-, Chiodi e spit, sosta su spit .Si sale verticalmente superando la placca
iniziale si continua leggermente a destra fino ad arrivare alla sosta su spit con cordino
2) 20 m., IV+, spit, sosta su spit .Dalla sosta obliquare leggermente a destra per poi
risalire verticalmente superando delle fessure poco marcate, fino alla sosta sotto una
liscia placca chiusa in alto da uno strapiombetto. Sosta su spit.
3) 30 m. V V+ VI/A0, spit, sosta su spit. Superare la placca sovrastante fino ad
arrivare sotto lo strapiombo che si supera con un passaggio un po’ faticoso, si prosegue per
rocce più facili con andamento obliquo verso sinistra fino ad arrivare sotto un’altra fascia
di strapiombanti dove si sosta su spit
4) 25 m., V, spit e chiodi sosta su spit. Dalla sosta si sale verticalmente e si
supera leggermente a sx la fascia strapiombate, ora continuare su rocce più facili fino alla
sosta su spit.
5) 20 m IV/IV+ spit sosta su spit. Proseguire verticalmente per roccie via via più facili fino alla
cima
Discesa:
Doppie tutte attrezzate lungo la via di salita, è sufficiente una corda da 60 m
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