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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

BAFFELAN (1797 m)
Via Soldà

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Dall’uscita A4 Montecchio si prende direzione Valdagno e Recoaro Terme su SP 246. Raggiunto l’abitato di Recoaro Terme si prosegue 

in direzione del Passo di Campogrosso che si raggiunge in una ventina di minuti dal paese. Si deve lasciare la macchina nei pressi 

del rifugio Campogrosso (parcheggio). In alternativa prima del rifugio si imbocca la strada asfaltata a destra (salendo) e dopo alcune 

centinaia di metri si lascia la macchina sul bordo della strada prima della sbarra.

Avvicinamento 
Dal Rifugio Campogrosso (1456 m) si scende qualche metro sulla strada e si imbocca a sinistra la stradina asfaltata in salita. Si segue la 

strada (Strada del Re) che compie un ampio tornante fino a una “sella” dove la strada è interrotta dalla sbarra (eventuale parcheggio). 

Si continua sulla strada a mezzacosta fino a raggiungere i prati e la malga, qui si prende il sentiero 18 a sinistra (palina CAI). Si segue il 

sentiero per pochi minuti fino a raggiungere la base della parete Est del Baffelan. Nei pressi di una targa in bronzo dedicata a Forlani 

si lascia il sentiero e si sale per roccette la rampa su percorso non obbligato, passi di II. Nell’ultimo tratto prima della parete si traversa 

verso sinistra fino alla base della verticale parete. Si percorre quindi la cengetta verso destra fino all’attacco della via: un grosso golfaro.

LA VIA
1° tiro: dal golfaro si traversa verso destra cengia, quindi su roc-

cia passo di II+. Si prende lo spigolo che si risale fino alla sosta 

III (25 m – 1 chiodo). Eventualmente si può partire direttamente 

alla base dello spigolo, oltre il passo di II, su comodo terrazzino 

(sosta su 2 spit).

2° tiro: si sale verso destra IV+, quindi si riprende lo spigolo IV, 

poi più facile fino alla sosta (30 m – 4 chiodi).

3° tiro: si risale il caminetto IV, quindi più facile si risale la rampa 

a sinistra II fino alla sosta su terrazzino (40 m – 3 chiodi).

4° tiro: si sale leggermente a destra della sosta lungo una 

fessura IV+ (chiodo), passo atletico, fino alla sosta a destra su un 

piccolo terrazzino (15 m – 1 chiodo).

5° tiro: dalla sosta si traversa a sinistra per riprendere il sistema 

di fessure (utile il chiodo in alto a sinistra della sosta), bei pas

saggi IV+, quindi si sale verso sinistra e si supera il passo chiave 

V-, atletico ben appigliato, poi più facile fino alla sosta (30 m – 7 

chiodi).

6° tiro: dalla sosta si sale leggermente, quindi si traversa per un 

paio di metri su cengia III. Si deve poi risalire il diedro III+ che si 

segue con facile arrampicata fino alla sosta in comune con la via 

Verona (40 m – 1 chiodo).

7° e 8° tiro: si sale il diedro camino con bell’arrampicata fino al 

suo termine IV, quindi si ignora il canale e si sale alla destra di 

quest’ultimo su percorso non obbligato risalendo la cresta fino 

alla comoda sosta finale (50 m 3 chiodi). Eventualmente il tiro si 

può spezzare utilizzando una sosta a sinistra del camino diedro 

iniziale.

Dall’ultima sosta per tracce (ometti) e roccette (I) lungo la cresta 

si raggiunge la croce di vetta.

D (V-) 200 m (8 tiri) 4.30 h (3 h la via)

DISCESA
La discesa avviene lungo la via normale di salita segnata a ometti e bolli rossi. Dalla cima si percorre la cresta, quindi si scende con 

qualche passo di arrampicata (I e II+) fino al Passo del Baffelan. Al passo si prende il sentiero a destra in discesa tra sfasciumi verso il 

Boale del Baffelan. Al bivio si tiene ancora la destra in ripida discesa con qualche roccetta. Si raggiunge il muro di contenimento che 

si scende con l’aiuto della catena e pioli (10 m), quindi si segue il sentiero verso destra che passa sotto la parete. Si arriva ai prati della 

malga e seguendo la Strada del Re si arriva al Passo di Campogrosso (1 h).


