
Accesso

Avancorpo del Monte Pleros situato nel versante nord. Per la sua esposizione è consigliata la 
frequentazione nei mesi più caldi. La zona si sta valorizzando negli ultimi anni con la falesia 
sottostante (https://calcarea.wordpress.com/2015/07/18/falesia-del-monte-pleros/) 
che grazie all’arrampicata particolare con buchi e la location spettacolare 
è sempre più frequentata. Gildo Zanderigo ha scoperto questa località nel 2003; successivamente 
è stato aperto in stile alpinistico gran parte del diedro centrale nel 2007 da Alex Corrò ed 
Eros Pellegrina. Anni dopo sono saliti diversi arrampicatori ad aprire numerosi monotiri, 
tra cui Ganni Cattaino che è stato uno dei primi a valorizzare maggiormente la zona.
 

Relazione
Via Lasciami Come Sono 165m 7b max 6c+ obb S2
Gildo Zanderigo, Alex Corrò e Oleg Del Fabbro.

Il primo tiro e mezzo tiro del secondo è stato aperto da Gildo Zanderigo nel 2004; il resto della 
via è stata aperta da Alex e Oleg nel 2017. liberata il 5 agosto 2017 da Alex e Lorenzo Kratter.
Roccia di calcare compattissimo lavorato a buchi con qualche tratto polveroso.

L1 6c+/7a, L2 6b+, L3 6c, L4 7b, L5 6b e L6 7a 

Discesa

In doppia lungo la via, dalla terz’ultima sosta alla quart’ultima sosta rinviare le corde, poi 
proseguire con altre due calate per arrivare alla base. 
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Partendo da Rigolato proseguire per la strada asfaltata che porta ai Piani di Vas per un paio 
di chilometri fino ad arrivare in un ampio pacheggio sulla sx. Proseguire lungo la strada,
svoltare a dx per Casera Chiamput.  Arrivati alla casera proseguire per il sentiero che risale fino 
ad arrivare in un ampia radura; arrivati al bivio si continua a sx in direzione Rif. Chiampizulon. 
Poco dopo il bivio si pocede obliqui a dx nel bosco in direzione della parete ben evidene. 
1 ora e 30 minuti.








