
SPALTI DI COL BECCHEI – m. 2.603 
(CRODA ROSSA D’AMPEZZO) 
VIA “PICCOLA CONSOLAZIONE” 
  
Andrea Spavento e Alberto Boscolo a c.a.  
  
Difficoltà: da 4° a 6° con pass. di 6°+ e 7°-  
Lunghezza: 250 m. 
Ore: 3 
Data: 30/07/2001 
Sono stati usati solo dadi, friends e cordini oltre a 2 chiodi trovati in loco. 
Roccia eccellente. 
Esposizione: Sud 
 
L’itinerario si sviluppa a sin. della Via “illusione ottica”, con cui ha l’attacco in comune. 
Nello stesso settore di parete, nel 1984, una cordata austriaca aveva tracciato la Via 
“Komik”, lasciando in posto diversi chiodi e 1 spit; i salitori, tuttavia, non hanno trovato 
tracce di passaggio, ad eccezione di 2 chiodi di probabile calata in corda doppia nella 
metà superiore, per cui è probabile che la nuova via sia, almeno per gran parte, 
indipendente. 
 
 
Relazione 
 
1 – Dall’attacco traversare a sinistra mirando ad un evidente tronco d’albero, oltre il quale 
ci si alza brevemente (4°-) e si traversa ancora a sinistra a prendere una serie di fessure 
che si superano (5°, 5°+) sostando a un cordino. 
2 – Salire diritti fin sotto un piccolo tetto (6°-), traversare a sinistra, in ultima anche 
abbassandosi (6°) e salire poi obliquamente a sinistra su rocce con vegetazione, fino alla 
base di un diedro. 
3 – Scalare il diedro (4° e 5°), superare il successivo strapiombo verso destra (5°+), 
proseguire per una fessura (ch. Con cordini trovato in loco -  6°) e a sinistra raggiungere 
un punto di sosta con clessidra e cordino. 
4 – Salire lungo una fessura (5°+)  e superato uno strapiombo (6°) proseguire dritti fin 
sotto un tetto (cordino), evitarlo a sinistra (7°-) e per rocce meno difficili (5°-) raggiungere 
un punto di sosta sotto un camino (chiodo con fettuccia trovato in loco). 
5 – Salire il camino (5°+) e per rocce più facili (4°) raggiungere la cengia con vegetazione 
alla sommità della parete, da cui si scende verso sinistra.  


