
Via Logica Verticale (VI+) 

 

gruppo Presanella. Castel del Laghetto (2712m), parete Est. 

Aperta da Gilberto Bestetti, Paolo Viviani e Alessandro Beltrami il 4-07-2017. Dislivello m 170, 

sviluppo m 180, 6 tiri. difficoltà VI+. Via aperta con protezioni veloci, lasciato un chiodo e cordoni 

in clessidra, soste su spit. 

 

Materiale : corda da m 60, serie di friends, dadi, fettucce e cordini. 

 

come raggiungere la via: accesso lungola strada della Val Nambrone fino ai laghi di Cornisello, e 

alla Malga Cornisello. Proseguire lungo il sentiero SAT 239  per il lago della Vedretta, quando il 

sentiero attraversa il rio e sale sulla destra abbandonarlo e continuare diritti nella valle fino alla 

valletta che si apre a sinistra, la si risale fino al piccolo laghetto, poi per il ripido costone sotto la 

parete seguendo la fascia erbosa che sale tra placche. Evitare le placche, obliquando a sinistra 

fino alla zona detritica sotto la parete, dove si attraversa a destra.L’attacco della via è nel 

centro della parete, 15 m a destra dell’diedro che la solca dalla cima alla base, per una evidente 

fessura (cordone incastrato). 

tempo di avvicinamento: h 1.15 

tempo di ascensione: h 3.00 

materiale da portare: serie di friends,dadi, corda 60mt 

discesa: in doppia per la via di salita. 

L1 : salire la fessura (cordone incastrato) fino alla sosta. VI+ 30 m 

L2:  sfruttando i funghi nella placca alzarsi a dx alla fessurina nella placca, poi diritti. VI 28 m 

L3:  alzarsi al cordino nella clessidra, entrare nel dedro a sx (chiodo) e seguirlo.  VI+ 30 m 

L4: per la placcha lavorata sopra la sosta obliquando leggermente a sx. IV 30 m 

L5: diritti sulla placca (cordone in clessidra),poi superare il piccolo diedro verticale. IV+  30 m 

L6: Dalla sosta  a sx e poi diritti per lo spigolo fessurato. IV+ 30 m 
 
 
 



 


