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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

CIMA DI RODA (2694 m)
Via Castiglioni - Battisti

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Si raggiunge il paese di San Martino di Castrozza nelle Dolomiti e si lascia la macchina nel parcheggio della funivia Col Verde - Rosetta 

(2 Euro - gratis con il biglietto della funivia).

Avvicinamento 
Si sale al Rifugio Rosetta in funivia (20 Euro A/R) o a piedi per sentiero ben segnato (breve e facile tratto attrezzato 2/3 h). Dal Rifugio si 

deve raggiungere il Passo di Roda dove si seguono le indicazioni per il Rifugio Pradidali. Si scende con alcuni tornanti fino ad inviduare 

la traccia che taglia a mezzacosta sotto la parete della Cima di Roda. La si segue lungamnete e si raggiunge un evidente canale che 

separa la parete da un gendarme, targa, dove attacca la via (0.30 h).

LA VIA
1° tiro: salire a sinistra del canale senza via obbligata (I/II) fino a 

un terrazzino dove si sosta su clessidra (40 m). Dovrebbe esserci 

anche la sosta con i resinati, noi non l’abbiamo vista.

2° tiro: salire sopra la sosta per paretina verticale ben appigliata 

(II+/III-) poi più facile e appoggiato fino alla sosta su ampio terraz-

zo all’intaglio tra la parete e il gendarmone. Sosta su resinati alla 

base di un camino (55 m).

3° tiro: salire il camino sovrastante prima in opposizione (III/III+) 

poi superando un passo un poco strapiombante (IV-), poi per pi-

lastrino di bella roccia (III/III+) o per il camino che poi si trasforma 

in canale appoggiato (II). Sostare sulla destra su due anelli ce-

mentati (55 m).

4° tiro: salire senza via obbligata (I/II) poi salire a sinistra verso 

un camino - canale che si sale (II/II-) fino a sbucare sullo spigolo. 

Salire qualche metro e sostare su due anelli cementati (45 m). E’ 

possibile non salire il camino - canale, ma procedere alla sua des-

tra e risalire in cresta per canale detritico più facile.

5° tiro: salire sopra la sosta (IV-) poi per bel pilastrino di ottima 

roccia (III/III+). Superare un tratto verticale (IV) quindi uscire per 

caminetto (IV-) alla comoda nicchia dove si sosta su due fittoni 

(45 m).

6° tiro: salire il camino - diedro con qualche passo iniziale delica-

to su roccia mediocre (IV), poi nel camino facendo attenzione a 

non incastrarsi ma rimanendo esterni sulla parete di destra (IV+) 

poi sempre in camino più facile fino ad uscire su cengia dove si 

sosta su due fittoni (40 m).

7° tiro: spostarsi a destra verso un diedro - camino, salirlo (IV-

), poi pi facile verso sinistra. Raggiungere un terrazzo (chiodo) 

e salire in verticale la parete con bella arrampicata sostenuta 

(IV+/V-). Raggiungere la sosta su due fittoni (40 m).

8° tiro: spostarsi due metri a destra e salire il camino con bella 

arrampicata continua (IV-/IV). Evitare un diedro liscio e uscire a 

sinistra dove si sosta su terrazzino su due fittoni.

9° tiro: spostarsi un metro a destra e salire il camino (III/III+), us-

cire a sinistra fino a uno spuntone, proseguire qualche metro su 

sfasciumi e raggiungere 4 spit dove si sosta (40 m).

In breve si raggiunge la sommità (2/3 h dall’attacco).

D (V-) 250m (9 tiri) 5h (3h la via)

DISCESA
Per tracce verso Nord si raggiunge senza problemi il Rifugio Rosetta (0.20 h - attenzione con nebbia).


