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Sviluppo: mt 200
Difficoltà: VI e A1, in libera 7b+
Avvicinamento:
Dalla statale del Costo, direzione Cogollo-Asiago, 
in località Campiello, girare a sinistra per il mon-
te Cengio. Giunti al Piazzale Principe del Piemonte 
dopo due chilometri, lasciare l’auto e percorrere la 
“mulattiera di arroccamento”. Prima della galleria 
deviare a sinistra e proseguire per il sentierino che 
scende l’ampio canalone all’inizio delle pareti. Se-
guire il sentiero alla base della parete, oltrepassare 
la volta strapiombante e attraversare per circa 200 
mt alla stessa quota e raggiungere la terza Pala del 
Cengio. L’attacco della via è situato nella parte sini-
stra della Pala.
Descrizione:
Via alpinistica con spit e piastrine artigianali dia-
metro 8; la roccia è complessivamente discreta e in 
alcuni tiri molto bella. 
Materiale:
14 rinvii, molti cordini e qualche moschettone sciol-
to.
Discesa e ritorno:
Usciti dalla parete proseguire lungo la cresta se-
guendo gli ometti fino a un forcellino dove si incon-
tra la “mulattiera di arroccamento” da seguire fino 
al piazzale Principe del Piemonte dove si è lasciata 
l’auto.

Monte Cengio
Parete Sud: via Zig-Zag e Zeg
Tranquillo Balasso e Erminio Xodo il 12/05/2012
I ripetizione: Guido Casarotto e Tranquillo Balasso 2/11/2012
relazione aggiornata in settembre 2014 da Ivo Maistrello e Gianni Corà
I libera a vista Ivo Maistrello settembre 2014
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passo chiave 
all’uscita 
del tiro

13 protezioni
allungare con cordini

9 protezioni

per la libera non 
seguire perfettamente 
la linea degli spit

bella placca

proseguire lungo la cresta 
seguendo gli ometti 
e raggiungere la strada che 
porta al rifguio Al Granatiere;

protezioni: spit da 8 mm 
e qualche chiodo
soste: 2 spit da 10 mm

cengia piana

scritta 
alla base

fessura
friabile


