
AVVICINAMENTO:   

Da Casera Prendera si percorre verso Est il sentiero 

che passa ai piedi delle Rocchette finché questo non si 

abbassa alquanto; da qui si risale tra mughi e per prati 

fino alla parete. L'attacco si trova presso una piccola 

rientranza una quindicina di metri a sinistra dello 

spigolo destro della parete (cordino verde su 

clessidra).  [circa 2 ore e mezza dal parcheggio per il 

rifugio Città di Fiume] 

 

DISCESA: 

La soluzione più rapida prevede di calarsi per il 

canalino posto a dx della parete affrontando roccette 

di I e II grado su terreno delicato. [circa 3/4 d'ora alla 

casera] 

In alternativa, con percorso alquanto più lungo, si può 

scendere nel vasto catino erboso a Nord e, aggirando 

la Rocchetta di Prendera, risalire all'omonima forcella. 

Da qui, per tracce di sentiero (ometti), ricongiungersi a 

Forcella di Col Duro col sentiero dell'Alta Via.  [circa 1 

ora e mezza] 

 

SALITA:  

L1- Dall'attacco si sale l'evidente canalino fino ad una 

placchetta nera sulla sinistra. Si affronta la placca e poi 

si prosegue per rocce articolate tendendo 

leggermente a destra. La prima sosta, da attrezzare, si 

trova al limite destro di un'evidente cengia erbosa, 

vicino ad un masso appoggiato. [una clessidra 

cordonata sul tiro, 50 m, III/IV] 

L2- Si prosegue dritti sopra la sosta, passando fra due 

tettini gialli e seguendo un'evidente fessura tendente 

a sinistra. Al termine di questa si affronta un leggero 

risalto e, una volta su una cengia, ci si portar oltre lo 

spigolo destro. La sosta, da attrezzare, si trova sotto 

una sporgenza della roccia, a circa 5/6 metri dallo 

spigolo. [una clessidra cordonata sul tiro, 40 m, IV] 

L3- Si affronta direttamente la sporgenza che prevede 

alcuni metri leggermente atletici. Una volta giunti su 

terreno meno verticale ci si sposta a destra per sostare 

su una placca appoggiata facilmente chiodabile. [20 m, 

V e poi III] 

L4- Dalla sosta si prosegue dritti verso l'alto seguendo 

la roccia più sana caratterizzata dal colore più scuro. 

Una volta giunti sulla cengia erbosa sommitale si 

attrezza la sosta su spuntone. [una clessidra 

cordonata sul tiro, 35 m, III/pp.IV] 

Vi sono poi altri 100 m circa di facili roccette e pendio 

erboso fino al raggiungimento dell'uscita vera e 

propria sulla cresta sommitale. 

Rocchette 
Forcella de 
la Ruoibes 

 

Vecchio 
Cammello, 
Giovane 
Satanasso 
Marco Pettenò, 
Gianluca 
Calamelli 
13/06/2015 
 

Gruppo 
Croda da Lago - 
Cernera 
 
 
Sviluppo 
150mt 
 
 
Difficoltà 
III/IV pp V  
 
 
Materiale 
normale 
dotazione 
alpinistica più 
3/4 chiodi 
 

   
Un luogo raramente frequentato 
che vede in questa via un ritorno 
all'esplorazione. L'amena 
tranquillità del luogo e i grandiosi 
panorami fanno da cornice  a 
questa linea plaisir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 


