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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

Guglia del Rifugio (2290 m)
Spigolo Maestro

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Il modo più comodo per raggiungere la conca del Gardeccia è il pulman che sale dal parcheggio della seggiovia di Pera di Fassa 

(prima corsa alle 7,00; prezzo andata 6 euro, andata e ritorno 10 euro, 2018).

Avvicinamento
Dal rifugio Gardeccia (1949 m) si attraversa il solco ghiaioso del torrente individuando l’inizio del sentiero panoramico (indicazioni per 

il rifugio Vajolet). Risalire nella mugaia seguendo i segnavia CAI con alcuni tornanti fino a incontrare dopo 15/20 minuti una traccia 

che si stacca a destra (molti ometti). Usciti dai mughi, si costeggia in salita un ghiaione fino a quando, ormai vicino alle pareti, lo si può 

attraversare nel modo meno scomodo (ometto).

Continuare in traverso a destra puntando alla base della guglia, riconoscibile per due grandi pini cembri. Doppiare lo spigolo costeg-

giando le pareti fino alla base di un camino (chiodo rosso). Lo spigolo Maestro sale nel camino, mentre sulla difficile fessura due metri 

a destra attacca la via dell’Artista (visibile cordone).

RELAZIONE 
1° tiro: salire nel camino, su roccia inizialmente mediocre ma che 

migliora salendo. La terza strozzatura presenta una delicata uscita 

a destra su erba. Superato il salto successivo, si esce a sinistra del 

camino sostando su un grosso pino mugo (30 m, IV+, 1 clessidra 

con cordone).

2° tiro: proseguire per un canale erboso fino a un salto di roccia 

(cordone in clessidra). Superarlo e uscire a destra doppiando uno 

spigoletto. Obliquare dunque a destra per placche lavorate un 

po’ erbose (2 cordoni in clessidra) puntando a un alberello sullo 

spigolo. Appena sopra si trova la sosta (chiodo e clessidra), in 

comune con la via dell’Artista (30 m, I, III, pp IV, 3 clessidre con 

cordone).

3° tiro: seguire 10 metri la rampa/diedro a sinistra, dunque af-

frontare direttamente le belle placche grigie sul filo dello spigolo 

(IV). Puntare agli strapiombi giallastri che lo chiudono, alla base 

dei quali si trova la sosta su 3 chiodi (30 m, IV, 2 chiodi, 2 clessidre 

con cordone).

4° tiro: affrontare il muro giallo prima verticalmente, poi pie-

gando un po’ a destra seguendo un vago diedro (V, vari chiodi). 

Quando questo inizia a strapiombare, traversare a sinistra in plac-

ca sfruttando piccole ma buone lame (V+, 2 chiodi). Salire dun-

que verso un’altra fessura chiusa da un tetto. Superarla con un 

passo più difficile (VI-/A0, 2 chiodi) dunque traversare in grande 

esposizione a destra sotto il tetto (V, 1 clessidra con cordone). 

Una rampetta più facile conduce alla sosta su 2 chiodi e 1 spit (28 

m, V/V+, p. VI-/A0. 9 chiodi, 1 clessidra con cordone).

5° tiro: salire la placchetta compatta sopra alla sosta (IV+, 2 chio-

di), dunque portarsi per terreno più facile fino alla base del pinn-

acolo giallastro sommitale. Affrontarlo sulla sinistra (III) sostando 

su chiodo e spit 3 metri sotto alla vetta (25 m, IV, III, 2 chiodi).

V+, p. VI-/A0 150 m 4/5 h (2/3 h la via)

DISCESA
Dalla vetta noi abbiamo fatto un facile tiro in discesa, traversando a sinistra 60 metri fino a una forcelletta (qualche passo di III). Qui ci 

siamo calati su uno spit per 40 metri nel canale rivolto al Gardeccia. Allo stesso punto si poteva arrivare calandosi direttamente dalla 

sosta sotto la vetta con due doppie da 20 e 30 metri o un’unica lunga calata (rischio incastro).

Scendere dunque nel canale ghiaioso fino a un altro salto. Sulla sinistra (ometto) si trova una sosta di calata. Doppia da 50 metri (even-

tuale sosta intermedia) fino ai prati sotto la guglia, dunque in ripida discesa si ritrova la traccia di avvicinamento. Si torna rapidamente 

al Gardeccia seguendo il sentiero o il vicino ghiaione (1h/1,30h dalla vetta).

Dal Gardeccia si può scendere in bus, in seggiovia (dal Nigritella) oppure a piedi: la soluzione più veloce in questo caso è seguire la 

strada asfaltata per 3 km fin poco sopra a Moncion: da qui imboccare una strada sterrata che attraversa a destra il torrente. Poco dopo 

tenere la sinistra e seguire una strada sterrata a tornanti lungo le piste da sci. Tenere la sinistra per Pera di Fassa arrivando in paese con 

un buon sentiero (1,30 h dal Gardeccia).


