
 

SPIGOLO DELLE BREGOSTANE (via Donatella) 

Spigolo Sud della Palacia Docioril 2340m 

Gruppo Catinaccio – Val di Fassa (TN) - Italy 

 

Accesso: 

http://www.nikobeta.net/


 

P all’inizio del paese di Mazzin in Val di Fassa, a piedi passati di fianco alla fontana pubblica si prende la strada 
forestale 580 per la Val d’Udai. Si segue la strada e dopo circa una mezz’ora di cammino in costante salita sulla 
nostra destra si intravede la spaccatura sulla Palacia del Docioril che forma sulla sinistra il nostro bellissimo 
spigolo. Si continua ancora fino ad arrivare in fondo alle cascate del Satcront (1h) si prosegue sulla destra 
(indicazioni rif. Artemoia) e poco dopo quando il sentiero interseca un corso d’acqua si prende il sentiero di 
destra (1920m circa) che si segue per circa 25 minuti e poi quando diventa quasi pianeggiante si devia a sinistra 
per un canalino che porta piano piano verso il nostro spigolo, sempre ben visibile. Il nostro spigolo è quello di 
sinistra e dalla partenza all’attacco ci vogliono circa 1h e 45 minuti di salita continua. 
 

Attacco:  

Su una placca grigia circa 10 m a sx dallo spigolo. L'attacco è evidenziato da un cordino in una clessidra. 

Relazione:  

Tiro Difficoltà m Descrizione 

L1 IV, V 25 
Dritto su una facile placca grigia (2 ch.), che diventa sempre più impegnativa e verticale fino a raggiungere un terrazzino in prossimità 
dello spigolo. Sosta (1 spit + 1 ch.) 

L2 IV+, V 30 
Dalla sosta obliquare verso sx, arrivando ad una piccola cengetta (spit). Traversare a sx sulla cengia e salire per un diedrino giallo 
fessurato. Continuare per fessura fino a dove si allarga a camino. Sosta (2 spit) nel camino sotto uno strapiombo giallo. 

L3 V, IV, II 35 Su per bella fessura ed al suo termine per una facile rampa con erba verso sx per canale si arriva alla sosta. Sosta (spit) 

L4 II, V, V+ 35 
Traversare a dx per qualche metro e salire per un diedrino giallo leggermente strapiombante un po' friabile (spit - V). Continuare 
leggermente a sx per fessura gialla (V+) fino ad una cengetta sotto una placca (spit). Salire prima leggermente a sx e poi a dx (spit - 
V+). Continuando poi a dx fino in sosta. Sosta (spit) 

L5 III, IV 40 Salire sul filo dello spigolo (spit) e poi salire per placche grigie su roccia compatta. Sosta a sx (1 spit). 

L6  IV 20 
Riprendere il filo dello spigolo a dx, fino ad arrivare sotto un giallo strapiombo (libro di vetta). Sosta (spit + 1 cl.) oppure se si è 
allungato bene si può concatenare con querllo dopo. 

L7  IV, V- 25 
Dalla sosta spostarsi a sx e superare lo strapiombo giallo, ben ammanigliato, obliquando a sx (spit). Passato lo strapiombo continuare 
diritti (2 ch.) e poi obliquare a dx (IV+), evitando uno strapiombo, arrivando sul filo dello spigolo. Continuare sul filo fino a 2 piccoli 
alberelli. Sosta (1 spit+1 vite con dado) 

L8 V-, IV, III 35 
Leggermente a sx puntando ad un diedrino giallo leggermente strapiombante (2 ch. 1 spit). Superato il diedrino continuare per 
placca grigia a sx dello spigolo fino alla cima. Sosta (2 spit) 

tot 
IV+,V. 

passo V+ 
245 m 

 

245 m, 8L,  IV+,V passo di V+, D+, RS2, II imp. 

 

DISCESA: 

A sx, puntare verso W-NW sul crinale che seguiamo in direzione della Val de Dona, verso la quale poi scendiamo 

puntando all’incrocio del sentiero 580 col 577, tagliando quindi il pendio in direzione W-NW: ci sono tracce di 

sentiero. Circa 2h 
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