Cima Margherita (2845 m)
Via del Presidente

DIFFICOLTÀ
D, V+

DISLIVELLO
250 m la via

DURATA
4 h la via

ACCESSO
Indicazioni stradali
Il rifugio Pedrotti non è il più alto del Gruppo di Brenta, ma sicuramente il più faticoso da raggiungere! Ci sono almeno due possibilità:
1. Dalla val Rendena: raggiungere Madonna di Campiglio e salire la strada per Vallesinella (in estate chiusa al traffico dalle 9,45 alle
18), raggiungibile anche con un bus navetta a pagamento dal centro di Madonna. Si può anche parcheggiare l’auto al Vivaio di Brenta,
sotto S. Antonio di Mavigliola (calcolare un’ora in più).
2. Da Andalo: dal centro del paese (cartelli poco visibili) seguire le indicazioni per i Rifugi del Brenta, e imboccare una stretta stradina.
All’unico bivio tenere la sinistra (indicazioni Pradel) e lasciare l’auto dopo un paio di km in località Valbiole (ampio parcheggio gratuito). E’ anche possibile lasciare l’auto a Molveno e salire in cabinovia al Pradel, risparmiando circa mezzora di avvicinamento.
Avvicinamento
1- Da Vallesinella (1513 m): oltrepassare il ponticello e seguire il sentiero 318 verso il Rifugio Brentei, superando il Rifugio Casinei.
Se si parte dal Vivaio del Brenta (1100), risalire il sentiero 323 della bassa val Brenta, raggiungendo il Brentei dal basso. Proseguire
dunque lungo il faticoso sentiero che risale la testata della val Brenta fino alla Bocca di Brenta (2552). Da qui con una breve discesa si
raggiunge il rifugio Pedrotti (3,30 ore da Vallesinella, 4,30 dal Vivaio).
2- Da Valbione (1180 m): seguire la strada sterrata fino alla località Pradel (1367); proseguire lungo il comodo sentiero 340 (indicazioni
rifugio Pedrotti) che compie un lungo e spettacolare traverso sotto la parete ovest del Croz Altissimo. Raggiunto il rifugio omonimo
(1430), si attraversa la valle salendo al rifugio Selvata (1657). Qui si risale con molti tornanti il vallone soprastante, superando il Baito
dei Massodi (1994), e con un ultimo strappo si è al rifugio (4,15 h da Valbione, 3.45 da Pradel).
Dal rifugio Pedrotti si segue il comodo sentiero Brentari, costeggiando le pareti della Brenta Bassa. Raggiunto un grande avvallamento
fra Cima Tosa e Cima Margherita, dove un tempo arrivava la vedretta orientale della Tosa, si risale il ghiaione puntando alla sinistra
della parete sud di Cima Margherita (possibile neve a inizio stagione). Prendere come riferimento una fessura molto evidente che
taglia la parete: la via attacca pochi metri più a sinistra (clessidra con cordino bianco poco visibile).

RELAZIONE
1° tiro: salire la paretina appoggiata senza via obbligata, fino alla
cengia soprastante (30 m, III, 1 clessidra con cordone).

alla sosta (25 m, V+, V, 1 spit, 3 chiodi, 1 clessidra con cordone).

2° tiro: superare lo strapiombino ben ammanigliato sopra la sosta, dunque più facilmente fino alla seconda grande cengia (25 m,
passo IV, III, 1 clessidra con cordone).

6° tiro: verticalmente sopra la sosta per placca e diedrini, su roccia scura e generosa d’appigli (ma sempre attenzione!). Superare
un diedro (chiodo) e uno strapiombino fino al terrazzo di sosta
(30 m, V, 1 chiodo, 1 clessidra con cordone).

3° tiro: spostarsi qualche metro a destra e attaccare la bella placca scura lasciandosi a sinistra le rocce strapiombanti. Superare un
passo delicato (spit) e salire verticalmente fino a sotto gli strapiombi; qui traversare a destra in esposizione fin dove è possibile
uscire sul terrazzo sovrastante (35 m, V+, V, 1 spit, 1 chiodo, 2
clessidre con cordone).

7° tiro: leggermente a destra su placca andando a prendere una
buona fessura (spit); superare uno strapiombino (cordone in
grande clessidra) spostandosi poi un metro a destra su cengetta.
Risalire per diedrini e brevi salti verticali la paretina soprastante
(chiodo) e sostare su un terrazzino, con a destra un grande camino (30 m, V, 1 chiodo, 1 clessidra con cordone).

4° tiro: breve lunghezza di collegamento. Superare il saltino sopra la sosta dunque risalire una terza e più grande cengia detritica fino alla sosta su due spit, alla base di una grande fessura (15
m, II, I).

8° tiro: traversare decisamente a destra (molto esposto) ed entrare nel camino, che si risale con bell’arrampicata aerea. Attenzione
alla roccia non ripulita. Dopo una strozzatura (chiodo) si arrampica più facilmente, anche sulle placche a destra. Sosta attrezzata
ancora dentro il camino, ora molto largo (45 m, IV).

5° tiro: la via prosegue sul diedro a sinistra della sosta. Dopo un
passo tecnico e verticale (chiodo e spit) il diedro si fa più appigliato, e si chiude con uno strapiombino (chiodo). Traversare a destra (attenzione ad alcuni appigli instabili…) fino ad un altro chiodo; da qui di nuovo dritto per paretina verticale ben lavorata fino

9° tiro: proseguire facilmente nel camino fino a uscire sull’ampio
cengione poco sotto la vetta. Sostare su grande masso appoggiato appena a sinistra dell’uscita.
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DISCESA
La vetta si raggiunge in pochi minuti a destra; per la discesa ripassare dall’uscita seguendo i numerosi ometti della via normale lungo
la cresta ovest (verso la Tosa). Quando la cresta si restringe, presso un gendarme, si scende a sinistra per caminetto; non seguire fino
in fondo il canale, che poi diventa ripido, ma sempre prestando attenzione agli ometti traversare a destra e scendere per caminetti e
paretine spesso esposte (max II, un paio di clessidre con cordone). Su terreno via via meno infido, si rimette piede sul ghiaione ai piedi
della parete. Da qui in breve al sentiero Brentari e al Pedrotti (1 ora circa dalla vetta).
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