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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

Torrione Figari (1773 m)
Via Classica di Sinistra 

ACCESSO
Indicazioni stradali 
In auto si raggiunge Vinca. Appena entrati in paese, imboccare una strada in discesa a destra (nessuna indicazione) e seguirla per circa 

3 km fino al suo termine. La strada è asfaltata ma molto sconnessa.

Avvicinamento
Si prende il sentiero CAI 153 che sale a sinistra tra i castagni e ai bivi si seguono le indicazioni per la Capanna Garnerone fino a raggi-

ungerla. Si prosegue verso Foce Rasori su bel sentiero segnato. Al passo salire per un breve tratto lungo il crinale a sinistra, quindi im-

boccare il sentiero CAI 168 che scende a destra a mezzacosta verso il Canal Fondone. Presso un canale (ometto e piccola scritta rossa 

Punta Questa) si abbandona il sentiero CAI che scende più deciso a destra, e si segue la debole traccia sempre in traverso puntando 

al Torrione Figari (ometti e segni rossi). Superato un boschetto e alcune facili placche, si raggiunge la base del torrione. L’attacco è 

appena a sinistra dell’evidente canale che lo solca da cima a fondo.

RELAZIONE 
1° tiro: ignorare gli spit e salire sull’estrema destra della placca, 

vicino al canale (III); dopo una cengetta, si prosegue su parete più 

liscia (IV+/V-, 3 chiodi), dunque ci si sposta a sinistra fino alla sosta 

su due spit (30 m, III, IV, passi V-, 3 chiodi).

2° tiro: dalla sosta (ignorare lo spit soprastante) spostarsi a destra 

qualche metro, dunque puntare allo strapiombo che si supera nel 

punto più facile (IV, chiodo nuovo). Proseguire dritti per erba fino 

alla sosta su due spit, vicina a una pianta (20 m, III+, passo IV, 1 

chiodo, 1 spit fuorviante).

3° tiro: a destra per placche lavorate; si incontra poco dopo un 

diedrino con due chiodi: usare solo il primo e traversare ancora 

un paio di metri fin quando il terreno è più appoggiato, e qui sali-

re (IV-). Ci si ritrova ai piedi di un’evidente fessura con un po’ d’er-

ba nella prima parte (spit). Superarla con bell’arrampicata (IV+, 

poi più facile, attenzione a qualche masso mobile verso la fine) 

fino a un grande terrazzo. La sosta è su 2 piastrine antiche ai piedi 

di una grande roccia sullo spigolo (30 m, III, IV, passaggio IV+, 3 

chiodi, uno secondo noi fuorviante, 1 spit).

4° tiro: spostarsi a destra per vaga cengia, dunque continuare a 

traversare in esposizione sul bordo del canale (II, attenzione alla 

roccia), oppure salire direttamente un ripido pendio erboso. La 

sosta è sotto uno strapiombo appena prima di un evidente cami-

no (30 m, I, II)

NOTA Da questo punto è possibile abbandonare la via o prose-

guire sulla normale raggiungendo con un breve raccordo l’ampia 

cengia boscosa che taglia in due il torrione.

5° tiro: entrare nel suggestivo camino-canale, con tratti piani e 

detritici alternati a brevi salti verticali (max IV). La sosta è su due 

vecchi chiodi in un ampio corridoio dove il camino sembra bi-

forcarsi (40 m, I, III, passaggio IV, 2 chiodi, uno inutile).

6° tiro: a destra dove il camino è più facile, con arrampicata 

verticale su ottimi appigli (III, due chiodi vicini). Guadagnata la 

cresta, a destra si raggiunge in breve la vetta, sosta su spuntoni o 

sull’anello di calata (25 m, III, I, 2 chiodi vicini).

D-, IV+ 600 m (120 m la via) 5 h (2/3 h la via)

DISCESA
Nei pressi del grande masso appoggiato sulla vetta, c’è un resinato unito a un chiodo con cordone rosso. Con una doppia da 40 metri 

lungo il tracciato della via normale, si raggiunge la citata cengia boscosa. Seguirla a sinistra faccia a valle fino a sbucare sul canale che 

divide il Torrione Figari da Punta Questa. Scenderlo, dunque ritraversare a destra alla base delle pareti del torrione (bolli rossi) fino a 

ritrovare l’attacco.


