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Fessura Comici

Via Dibona

“Wall”

Bel tiro tecnico, continuo in alto.

Bella placca e traverso �nale
per entrare in sosta.

Passo chiave (6c) di�cilmente
azzerabile.

Bella placca articolata.

Sosta in spigolo

placca articolata
non banale

placca articolata
non banale

tiro facile (IV+)

bellissima placca
a buchi e tacche

tiro bellissimo
su placca gialla
strapiombante
a buchi

strapiombo
molto duro,
non azzerabile

tiro di
continuità
�no in sosta

bellissima placca grigia
lavorata

L1 - 35m, IV, 6b/6b+

L2 - 25m, 6a

L3 - 25m, 6a+

L4 - 30m, 6c, 6a+

L5 - 40m, gradoni, 5c/6a

L6 - 20m, 5c/6a

L7 - 25m, IV+

L8 - 25m, 6a+

L9 - 30m, 6b+

L10 - 30m, 7a, 6b

25m, facile (I grado) alla cima

sosta
Comici 

Dibona

Torre Grande di Falzarego, Parete S-E

“The Wall”

Mario Dibona Moro & C, 2008
300m, 7a max, 6b+/6c obbl.

Arrampicata molto bella e spesso tecnica su roccia ottima.
I passi chiave della via sono praticamente obbligatori,
non è possibile azzerare. Chiodata interamente a spit.

Materiale: 12 rinvii, qualche cordino. Corda 60m su�ciente.

Attacco: dal parcheggio del ristorante “Da Strobel”, poco prima
del passo Falzarego provenendo da Cortina, si prende il sentiero
che conduce alla sterrata di guerra. Seguirla verso Est �no ai ruderi
dell’ospedale militare. Salire per ghiaione e prati �no alla base della
parete. L’attacco, vicino alla fessura Comici, è segnato da uno spit e
scritta “Wall” in rosso. 30 min.

Discesa: dalla cima per cresta erbosa, si prosegue per canalino della 
via normale verso N (bolli rossi e qualche cementato per calata, 
oppure I/II grado) �no alla forcella tra la cima e la Torre Grande di 
Falzarego. Si continua per tracce di sentiero e qualche tratto di I/II grado,
prati e mughi �no alla strada di guerra. Di qui per sentiero al parcheggio.
1 ora.

E. Baccanti in azione su L2

“The Wall”. Schizzo di salita.

Sosta Dibona


