




Bastionata del Raparo, Val D’assa
SPIGOLO DELLA LUNA

DIFFICOLTA’:  IV/IV+ con 2 brevi passi di V (azzerabili)
SVILUPPO: 160m
ESPOSIZIONE: Nord-Ovest
PROTEZIONI: Chiodi e cordoni lasciati in loco. 
MATERIALE: N.D.A. + friend medi + vari cordini (anche lunghi) per attrezzare le soste.

NOTE: Itinerario alpinistico dalle di�coltà sempre contenute che serpeggia con logica tra i punti deboli 
dello spigolo N/O della bastionata del Raparo (Top. Prop.). 
L’ ambiente isolato e suggestivo consente un‘incantevole visione sulle pareti del Bostel e sulla Val d’Assa 
da una prospettiva inconsueta. (M.Stefani in autosicura il 05/05/2020) 

ACCESSO 1: Dalla strada provinciale SP350, in direzione Trento, raggiungere l’abitato di Pedescala. 
Svoltare a dx alla prima strada che si incontra e proseguire fino al cimitero, dove si lascia l’auto. Imboc-
care la strada sterrata che si inoltra lungo la Val d‘Assa proseguendo  per 3 km fino a quando la forestale 
oltrepassa il torrente (appena dopo un largo spiazzo con dei caminetti). Circa 50 metri dopo, sulla dx , 
imboccare il sentiero n° 633 (tabella indicazioni CAI). Dopo poche decine di metri, al bivio, tenere la sx e 
seguire il ripido sentiero che velocemente prende quota. Dopo una trentina di minuti, in corrispondenza 
dello spigolo, nei pressi di un enorme masso con bollo CAI, lo si abbandona prendendo un’esile traccia 
sulla sx (ometti) che in breve conduce all’attacco dell’itinerario. 
(60 min dall’auto).

ACCESSO 2: Da Treschè Conca raggiungere contrà Mosca, dove si lascia l’auto nel piccolo parcheggio 
poco sotto l’abitato. Imboccare la forestale che scende a valle e dopo 250 metri prendere la prima 
strada a dx che si incontra (bollo CAI n° 633). Proseguire fino ad un grande prato aperto dopo il quale la 
strada diviene sentiero (palina CAI n° 633). Percorrerlo in discesa (tratto attrezzato con corde fisse) fino 
ad un enorme masso con bollo CAI. Abbandonarlo prendendo un’esile traccia sulla dx (ometti) che in 
breve conduce all’attacco dell’itinerario. 
(20/30 min dall’auto).

RIENTRO: Dall’ultima sosta alzarsi per pochi metri nel bosco fino ad intersecare un’evidente traccia di 
camosci. Seguirla verso dx (viso a monte) costeggiando il ciglio della parete per pochi minuti fino a 
ricollegarsi nuovamente con il sentiero n° 633 che riporta all’auto. 
(5 min fino al sentiero n° 633).

 IV

633

633



RELAZIONE:

L1) Rimontare le facili balze rocciose fino a una fessura che si supera in Dulfer uscendone a si-
nistra; superare un piccolo strapiombo con buone maniglie portandosi alla base di un corto 
diedro che conduce a una cengetta erbosa. In breve, verso sinistra, si guadagna la sosta su 
2 chiodi (1 chiodo alla base con cordino, 3 clessidre e 1 chiodo, vari alberi, 30m, III, IV e IV+)

L2) Salire verticalmente alla sosta sfruttando una bella lama fessurata fino a un pulpito erboso; 
vincere una breve placca e quindi  traver-sare orizzontalmente verso destra sfruttando delle 
ottime prese fino al filo dello spigolo. Proseguire verticalmente fino a una grossa lama fessu-
rata che conduce a una terrazza erbosa dove comodamente si sosta su 3 chiodi (4 chiodi e 
un bullone incastrato, 30m, IV, IV+ con un breve passo di V oppure A0)

L3) Spostarsi a sinistra della sosta portandosi alla base di una larga fessura svasata che più 
in alto diviene facile camino. Salirla per tutta la sua lunghezza fino a un aereo pulpito dove 
comodamente si sosta su 2 grossi chiodi (1 chiodo, 1 cordone su clessidra, vari alberi, “luna 
spendente”, 25m, IV, IV+, III).

L4) Aggirare lo spigolo sulla destra entrando in un camino di roccia molto compatta; seguirlo 
fino a un piccolo tetto che si aggira sulla destra (1 cl). Verticalmente, sempre su roccia otti-
ma, fino a un’esile cengia. Ora: 

   A) se seguita verso sinistra conduce a un pulpito erboso dove si sosta su 1 chiodo e 1 
clessidra. (2 chiodi, 3 clessidre e 1 masso incastrato, 25m, IV con passo di IV+) 
  B) oppure è possibile concatenare con L5 proseguendo in Dulfer l’invitante fessura sopra  
alla testa sulla DX, allungando di molto le protezioni e giungendo fino a una cornice che 
conduce a una cengia erbosa. Seguirla sempre verso destra (II) fino alla sosta su 3 chiodi. 
(4 chiodi, vari alberi, 3 clessidre e 1 masso incastrato, 40m, IV con passo di IV+)

L5) (solo se si è fatto sosta come da soluzione A) Salire sopra la sosta e traversare per placca 
ben ammanigliata verso destra fino a una cornice che conduce a una cengia erbosa. Se-
guirla sempre verso destra (II) fino alla sosta su 3 chiodi. (2 chiodi, vari alberi, 25m, IV con 
passo di IV+)

 ! Lunghezza evitabile con soluzione L4B

L6) Spostarsi 2 metri a destra della sosta e per facili balze rocciose portarsi sotto un piccolo 
tettino che si aggira a sinistra, quindi rimontare un ballatoio sulla destra poco prima di una 
breve placca che conduce a una piccola cengia. Seguirla verso sinistra fino a un albero con 
cordone dove comodamente si sosta. (2 chiodi, 25m, III, IV con passo di IV+, libro di via.)
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