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MODIFICA DIRETTA ALLA VIA SOLIST e APERTURA DI LA P UNTA NELLA ROCCIA.
CORNA ROSSA DI BRENTA – Torre Lucia - Avancorpo di qu ota 2387 m.       
AVVICINAMENTO: gli avvicinamenti consigliati una volta raggiunta Madonna di Campiglio
sono due, da Vallesinella o dal Rifugio Stoppani al passo Grostè, utilizzando la telecabina 
del Grostè. Scesi a passo Grostè, si imbocca il sentiero numero 316 per il rifugio Tuckett. 
Dalla traccia principale seguire poi la diramazione verso il basso (con ometti di pietra) che 
inizia nei pressi di un masso con scritta “Palestra Classico e Moderno”. Questa in breve e 
dopo aver costeggiato la falesia porta all’attacco (35/40 minuti dalla funivia).Da Vallesinella
per il sentiero con segnavia numero 382 (Rifugio Graffer) fino alla decisa svolta a sinistra 
sotto il primo Torrione della Corna Rossa (Il Tetto della Maestri), da dove si stacca la ripida 
traccia per la Corna Rossa e le sue torri. Oltre la scoscesa balza erbosa, si tenga a destra il 
Sasso dell’Aquila (altezza 30 metri, con una via Detassis di 6°) e a sinistra i vari torrioni, fino 
a dove la formazione rocciosa ha una decisa svolta destrosa, quasi un angolo retto e le 
pareti tendono ad abbassarsi. Poco dopo si perviene alla partenza della via (scritte in giallo –
1 ora e 15 minuti dal parcheggio).    
SOLIST (alla Torre Lucia). Max. 5C, obb. 5a, nuovo sviluppo 95 m, Dislivello 85  m, 
esposizione Ovest, Quota d’attacco 2150 s.l.m.circa .
Materiale: una corda da 60 metri, 10 rinvii.

DESCRIZIONE: Il 19 Agosto 2006 è stata effettuata una modifica all’itinerario di questa 
bella via con chiodatura dall’alto, raddrizzando per placca la terza lunghezza che finiva in un 
canale erboso a destra. La parte nuova segue una placca compatta ma facile dalla nuova S2 
fino alla sosta 3, da dove per rocette e erba per 15 metri si raggiunge senza difficoltà la 
sosta 4. Di seguito la relazione di due anni orsono:
Via relativamente breve, ma veramente spettacolare nel suo insieme. Parte appena 
all’esterno di una grande lama-camino per portarsi dopo qualche metro sul filo della lama, 
successivamente un passo in spaccata non difficile riconduce su di una placca nera. La 
seconda lunghezza si snoda tra diedrini e placche con il passo più impegnativo nella parte 
alta (5C,piccolo tetto). Dalla sosta S2 per chi vuole arrivare alla sommita’ e rientrare 
comodamente a piedi, si continua per roccette e erba fino alla S3 per altri 30 metri.
La roccia è più che ottima e la chiodatura è ravvicinata.
Queste vie per la relativa quota, ben si adattano anche alla stagione autunnale.      
Salita da Alberto Damioli in solitaria dal basso (co n trapano) il 04.10.04.
Sempre il 19 Agosto 06 con Stefano Carocci è stata ripetuta e nell’occasione sono state 
messe tutte le catene alle soste (compresa quella di uscita della via a fianco “Un Indovino mi 
disse”).  
DISCESA: a piedi o in doppia lungo la via.
NUOVA VIA – LA PUNTA NELLA ROCCIA.
A completamento dei due itinerari Un Indovino mi disse e Solist, il 28 Agosto 2006 dall’alto è
stato aperta e ripetuta con gli autobloccanti la nuova via LA PUNTA NELLA ROCCIA, di due 
lunghezze. Dall’uscita delle vie precedenti camminando un paio di minuti sul prato della 
grande terrazza erbosa in direzione Est (in pratica procedendo diritti dalle soste), si 
raggiunge la nuova salita. La prima parte si svolge per costole e placchette di ottima roccia 
anche se discontinue fino al terrazzo erboso della Sosta 1 (3c/4°20m.). La seconda parte si 
verticalizza prima per roccette facili (fare solo attenzione a qualche sasso appoggiato), per 
superare poi il torrione grigio/rosso al centro (5c) fino a una zona piu’ abbattuta e lavorata 
abbastanza facile dalla quale si raggiunge la Sosta 2 (35 m.).
DISCESA: a piedi andando a destra per cengia orizzontale (ometti di segnalazione) che in 
cinque minuti riporta direttamente sul sentiero Grostè-Tuckett. 
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DOLOMITI DI BRENTA
MASSICCIO DEL GROSTE’
SOTTOGRUPPO DELLA CORNA ROSSA
Torre Lucia – Avancorpo di quota 2387 m
“Solist” + “La punta nella roccia”


