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DIEDRO DEGLI ELFI
PARETE DI TURAN / VALDADIGE
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DIFFICOLTA’: generalmente IV/V, un passo di VI (V/A0)
SVILUPPO: 185m
ESPOSIZIONE: Est
MATERIALE: N.D.A.+ cordini per allungare le protezioni.
(eventuale possibilità di integrare ulteriormente con friend medi)
PROTEZIONI: via abbondantemente protetta: molte clessidre attrezzate, 
chiodi, cunei di legno. 
NOTE: Itinerario alpinistico dalla linea logica, classica ed elegante che si 
sviluppa lungo il gran diedro obliquo che solca l’intera parete e che regala, 
durante la salita, un’atmosfera fiabesca e ironica. Lungo l’itinerario l’apritore 
ha “nascosto” alcuni Elfi: ai ripetitori il piacere di scovarli. 
Dedicata a tutti quelli che al termine della via avranno scoperto il piacere di un sorriso. 
M.Stefani in autosicura (maggio 2018).

ACCESSO: Dal casello autostradale di A� seguire 
le indicazioni per Rivoli e Caprino Veronese, poi ad
un incrocio con semaforo per Avio e Trento.
Continuare per la strada provinciale 11, oltrepassare
l’abitato dei Tessari ed in seguito il Santuario del Cristo
della Strada. Un centinaio di metri dopo quest’ultimo, 
in prossimita’ di una curva, si passa sotto 
il calvalcavia dell’autostrada e subito dopo si 
parcheggia comodamente sulla sx nei pressi 
di una piccola fabbrica. 
Da qui risulta evidentissimo il diedro 
e la linea di salita. Dalla sbarra seguire la 
strada per un centinaio di metri fino ad uno 
spiazzo sulla dx in prossimità del primo 
grande traliccio. Prendere la larga traccia 
che si inoltra nella vegetazione per poche 
decine di metri fino alla base del 
secondo grande traliccio(Bolli blu).
Svoltare a dx e risalire il breve 
ghiaione(ometti), quindi 
per comoda traccia si 
raggiunge facilmente 
l’attacco della via.(5/10min)

DISCESA: Dall’uscita dell’itinerario 
prendere la traccia verso dx 
(molti bolli blu) che scende 
l’evidente canale ed 
in seguito si ricollega al 
sentiero d’accesso.
Passi di II/III grado, presenza
di 2 corde fisse e cordoni
su alberi con maillon
per eventuali
calate. (20/30min)
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