ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
NODO DEL VENEROCOLO
CORNO CENTRALE DI LAGOSCURO 3166 m
Parete Est - “Spigolo Faustinelli”
Bellezza dell’itinerario:
Bellezza ambientale:
Facilità di accesso:
Facilità di accesso:
Attrezzatura:







Dal Passo Paradiso
Dal Passo Tonale

Primi salitori: Giovanni Faustinelli con Castelli e Reina, 8 agosto 1937
Sviluppo: 330 m; 8 lunghezze
Valutazione estesa: IV+,R/S2, I
Difficoltà d’Insieme: AD
Roccia: 
E’ la classica per eccellenza della Conca del Presena aperta dalla mitica Guida Alpina di Pezzo Giovanni Faustinelli; salita molto
panoramica e ben attrezzata, estremamente consigliabile.
Materiale: N.E.A.; scelta di materiale da integrazione; ramponi per la discesa ad inizio stagione; piccozza opzionale
Protezioni: via sufficientemente attrezzata, generalmente integrabile.
Soste: attrezzate a ch. e fix
Roccia: roccia da buona ad ottima; solo la prima lunghezza, causa un recente sfaldamento, è da percorrere con prudenza offrendo una
placca poco proteggibile con roccia fastidiosamente sporca di detrito.
Avvicinamento: ore 1,00 dalla stazione a monte della funivia del Passo Paradiso. Raggiunta Capanna Presena (ore 0,20 dal Passo
Paradiso), puntare all’evidente versante orientale dei Corni di Lago Scuro. Salire per tracce nelle morena seguendo una sorta di dosso
fino a circa duecento metri dalle pareti. Su terreno molto franoso, seguire le tracce che portano allo Spigolo Sud-Est del Corno Centrale.
Attacco: alla base di una evidente placca poco a destra del filo dello spigolo.
Itinerario:
L1: risalire con attenzione la placca che si trova tra lo spigolo e il "Canalino del Diavolo" (il canale che si trova a dx dello spigolo e che
separa il Corno Centrale dal Settentrionale) uscendo a sx alla S1 con due ch. e cordone su comodo terrazzo (35 m, III+).
L2: obliquare a dx e risalire fin sopra la placca, quindi dritti per rocce appoggiate fin sotto un diedrino. Superarlo, giungendo ad una
cengetta erbosa (ch.) per poi traversare 7/8 metri a sx alla S2 con due ch. e cordone posta sotto ad un diedro (45 m, III/IV, 1 ch.).
L3: scalare il diedro (1 ch.) per poi uscirne a dx e rimontare il filo dello spigolo proseguendo poi lungo una placca leggermente
appoggiata (spit) sino alla S3 su un pulpito (ch.+spit), (30 m, IV).
L4: con bella arrampicata rimontare lo spigolo sino alla terrazza alla base di un diedro, S4 su ch.+spit (45 m, III+).
L5: su ottima roccia risalire il diedro lungo la sua faccia sx sino ad uscire in cresta; di seguito obliquare a dx ad un evidente spuntone
dove si sosta (40 m, IV+), lunghezza con 4 ch. + 1 spit.
L6: continuare sul filo dello spigolo (1 spit) sino ad una zona di rocce appoggiate dove si sosta su spuntoni (20 m, IV).
L7/L8: su terreno più facile si prosegue con andamento verso sx superando canalini e brevi salti fino alla cima, poco sotto la quale, sul
versante opposto, si trova la Capanna degli Amici (100 m c., II/III).
Discesa: ci sono due possibilità per la discesa. Si può percorrere il famoso ed ottimamente attrezzato “Sentiero dei Fiori” fino al P.so
Castellaccio, poi su morena fino al P.so Paradiso. Il sentiero, articolandosi sul versante Nord dei Corni di Lagoscuro e del Corno di
Casamadre, presenta neve fino a stagione inoltrata e può obbligare ad inizio stagione a percorrere tratti molto esposti e poco piacevoli
soprattutto se l’attrezzatura risulta sepolta. Questa opzione è conseguentemente consigliabile solo a stagione inoltrata. Ad inizio
stagione o con innevamento ancora abbondante, è preferibile percorre il tratto del sentiero attrezzato che verso Sud, aggirando il Corno
Meridionale di Lagoscuro, porta ad una forcella da cui si scende fino a toccare il piccolo ghiacciaio; poi su morena fino a Capanna
Presena e di seguito al Passo Paradiso (ore 1.30).
Linea rossa: “Spigolo Faustinelli” al Corno
Centrale di Lagoscuro.
Linea verde: “Encantado” al Corno
Settentrionale di Lagoscuro
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