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TORRE GRANDE FALZAREGO VIA LUSSATO

Diﬃcoltà: IV- (un passaggio di IV);
Punto di accesso: Ristorante-Grill da Strobel (2055mt c.a.);
Dislivello: 180 mt c.a.;
Sviluppo: 155 mt c.a. + 20 mt alla cima;
Tempo percorrenza: Avvicinamento: 1h; la via: 1h 30m - 2h c.a.; la discesa: 1h - 1h 30m c.a. al
parcheggio;
Materiale: N.D.A (soste predisposte, chiodi di passaggio presenti);
Cordata: Chris-Michele-Elena, Paolo-Bambi-Chiara.
La partenza:
“Avrò preso tutto?” Mentre mi allontano da casa ripasso mentalmente la lista delle cose che potrebbero
servirmi: imbrago… c’è, caschetto… c’è, cordini… ci sono.
Mi avvicino al ritrovo (solito posto, solita ora…) e realizzo che quella che aﬀronteremo oggi sarà la prima
via dopo la fine del corso Rose ed allora ... la preoccupazione di aver dimenticato qualcosa, lascia il posto
a quell'insieme di sensazioni a volte contrastanti: la voglia e curiosità di aﬀrontare una via che non si è mai
fatta ed allo stesso tempo l'insicurezza di non riuscire ad arrivare in cima e poi, quella voglia di mettersi
alla prova e mettere in pratica gli insegnamenti del corso, insieme alla voglia ed al desiderio del contatto
con la roccia….
… Uﬀf, vorrei essere già all'attacco della via...e invece no (!!!) sono appena arrivata al ritrovo e prima di
arrivare in prossimità dell'attacco della via ci vogliono circa tre ore di auto ...
Alla fine arriviamo al parcheggio del ristorante Strobel che si trova poco prima del Passo Falzarego
(provenendo da Cortina d’Ampezzo). Qui lasciamo le macchine, ci dividiamo le corde ed il materiale e
cominciamo l'avvicinamento alla via.
Avvicinamento:
A destra del parcheggio del ristorante parte un (evidente) sentiero in direzione delle Torri del Falzarego che
in breve conduce alla strada di guerra. Si segue la strada sterrata verso sinistra e, dopo circa 30 mt, si
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prende a destra l’evidente traccia che prima attraverso mughi e poi per facili prati e boccette* conduce ai
piedi della parete. (attacco in prossimità di un triangolo rosso).
La salita:
Quanto riportato nella relazione di Arrampicare a Cortina d’Ampezzo e dintorni rispecchia fedelmente la
salita: il terzo ed il quarto tiro possono essere percorsi agevolmente assieme.
I tiro: bello, bello, bello !!! Si comincia subito con una placchetta liscia seguita da uno spigoletto dove c’è
il passaggio più diﬃcile della via (chiodi) fino alla comoda sosta (III e passaggio di IV);
II tiro: in verticale per facili rocce (III, un passaggio di IV-);
III e IV tiro: ancora in verticale fino all’evidente camino che conduce, verso destra, alla comoda sosta (III+,
passaggio di IV-; rocce incoerenti** a tratti);
IV tiro: per facili rocce incoerenti alla cima.
La discesa:
La discesa avviene lungo l’evidente canale Nord lungo la via Normale alla Torre Grande (facile ed allegra
disarrampicata su II … …*** ). Dalla forcella tra la Torre Grande e la cima Falzarego, per evidente sentiero
(ovest, bolli rossi) fino all’attacco della via, quindi per sentiero di avvicinamento a ritroso fino al
parcheggio.
Conclusioni:
Bella, bella, bella! Non ho grandi osservazioni tecniche da fare, non avendo alcuna esperienza a riguardo.
Però posso dire che da assoluta principiante, mi sono piaciuti tanto il primo ed il penultimo tiro. Bella la
placca iniziale ed anche il caminetto nel penultimo tiro, che ci hanno dato modo di capire quali passaggi
fare per progredire nel modo migliore.
In sintesi è stata una gran bella via: le diﬃcoltà erano alla nostra portata ed è stata un'ottima occasione
per cominciare a comprendere che movimenti fare visto che spesso, non avendo ancora molta
esperienza, mi rendo conto che è la roccia a condizionare i miei movimenti “poco aggraziati” (stile tecnica
dell’arazzo).

Note:
boccette*: leggi roccette; il termine boccetta sembra risalire ad una relazione del lontano 2015 D.C.
L’innovativo termine alpinistico è da attribuirsi a Chris che ha provato a ravvivare, senza grosso successo,
il vecchio e stanco dizionario dello scalatore. Non ci sono ad oggi notizie sulla diﬀusione del termine in
altre relazioni professionali;
rocce incoerenti**: leggi rocce incoerenti; termine scientifico molto ricercato per indicare “ghiaietta”. Non
ci sono ad oggi notizie sulla diﬀusione del termine in altre relazioni professionali;
… …***: leggi no comment; termine scientifico molto ricercato per indicare disagio e fastidio nel canalino
di discesa (della serie la salita è molto più divertente).
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