
Gruppo di Fanis - Piccolo Lagazuoi 

Pala Michela m. 2702 (top. proposto).   

Via “Buon compleanno Matteo” 

Dislivello m 195 per 6 lunghezze 

Difficoltà max 6c (5c obbl.) 

Prima salita: Andrea Spavento, Marco Frison, Carlo Frizzotti, Claudio 

Rigo, Giacomo Romano, gruppo Sgrafamasegni. 

Data: 7/07/2015. 

 

Relazione 

Via aperta un più riprese su una porzione di roccia situata nella parte alta 

del Piccolo Lagazuoi vagamente a forma di pilastro, ma che alla sua fine 

termina con una regolare placca molto evidente, da qui il nome Pala 

Michela. La scelta di salire tale struttura è scaturita dopo minuziose 

ricerche storico fotografiche riguardanti gli eventi di mine austriache del 

1917 durante il  primo conflitto mondiale svoltosi in dolomiti fra italiani 

ed austriaci. Tali mine avevano lo scopo di far sloggiare gli avamposti 

italiani sulla cengia martini, ciò non ostante l’enorme potenza detonante 

che sbriciolò parti della parete, la porzione di roccia salita non ne fu 

coinvolta. La via è ottimamente attrezzata a spit con catene di calata. 

Anche se  il  Piccolo Lagazuoi è ormai addomesticato, per cimentarsi su 

questo l’itinerario che  sale per roccia nel complesso buona, ma da 

ripulire, con un corto tratto al penultimo tiro molto friabile, è d’obbligo l’ 

attenzione alpinistica.  

 

Materiale: mezze corde da m 60 alcuni friends medi e cordin, 12 rinvii. 

Tempo di percorrenza h 3/4. 

Attacco: varie possibilità, dalla stazione a monte della funivia ci si cala o 

per il sentiero dei kaiserjager, percorrendo una parte della cengia 



distrutta, oppure per la galleria di guerra, quasi alla fine di essa piegare a 

dx ed uscire per una botola in legno che porta prima all’attacco della via 

“mi, ti e clay“ (targa) ed in breve alla via stessa, (targa). 45’. 

Oppure dal passo, prendere il sentiero che porta all’imbocco della  

galleria e subito dopo ripercorrere i tratti finali delle possibilità prima 

elencate. 1.45 h. 

Discesa: innumerevoli. Per la pista da sci o per il sentiero parallelo, o per 

la galleria. 1.30 h.     




