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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

PRIMO APOSTOLO (1738 m)
Spigolo Faccio

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. Si lascia la macchina nei pressi del Rifugio Campo-

grosso (parcheggio). In alternativa prima del rifugio si imbocca a destra la strada asfaltata 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) verso il 

Boale del Baffelan fino a quando il canale si incassa tra le pareti. Qui si abbandona il sentiero e ci si sposta verso la base dello spigolo 

a destra dove attacca la via nei pressi di una placca chiara con chiodi (0.15/0.20 h).

RELAZIONE
1° tiro: salire la placca delicata (1 chiodo abbastanza in alto) fino 

a una nicchia con chiodi (V - 2 chiodi e una clessidra nella plac-

ca) dove ci si sposta a sinistra e si supera una pancetta verso un 

camino su prese un po’ levigate. Si sale due metri nel camino e si 

esce a destra con passo più fisico ed esposto fino a giungere alla 

sosta su terrazzino non troppo comodo, golfaro (50 m 3 clessidre 

6/7 chiodi).

2° tiro: si sale sopra la sosta per un diedro (IV), poi ci si sposta a 

sinistra in un caminetto via via più facile (III/III+) e si raggiunge 

un primo terrazzino con chiodo. Si supera un passo delicato (IV), 

poi più facile in una sorta di diedro/canale molto aperto (chiodo 

in alto). Spostarsi infine a sinistra verso un mugo dove si sosta su 

golfaro (50 m - 3 chiodi).

3° tiro: salire sopra la sosta lungo lo spigolo e seguirlo (III/IV) fino 

a spostarsi a sinistra fino a un chiodo sotto lo strapiombo, dove si 

sosta su un golfaro (45 m - 2 chiodi).

4° tiro: passaggio chiave. Traversare a destra in grande espo-

sizione cercando di rimanere bassi, rimontare poi il pulpito e sali-

re la paretina leggermente strapiombante su buone prese (IV/V) 

e sostare su comodo terrazzino (15 m - 3 chiodi).

5° tiro: salire verticalmente sopra la sosta fino alla base di alcu-

ni strapiombi. Traversare a sinistra alcuni metri (chiodo), quindi 

salire verticalmente (clessidra) per rocce articolate in bella espo-

sizione (III/III+). Ignorare un anello e raggiungere la cima dove 

si sosta comodamente su anello cementato (35 m - 1 chiodo e 

1 anello).

Seguire la cresta esposta con qualche passaggio di II grado con 

la possibilità di fare un tiro di corda e sostare dopo 35 metri spun-

tone (2 chiodi e una sosta intermedia).

D (V) 300 m 3.30 h 

DISCESA
Raggiungere poi una zona di mughi e seguire il sentiero verso sinistra fino a una sella con bivio. Prendere a sinistra in discesa verso il 

Boale del Baffelan e scendere ripidamente nel canale. Un ultimo tratto attrezzato con catena rideposita all’attacco e da qui su medes-

imo sentiero al parcheggio (0.45 h dalla cima).


