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Campanilbasso dei Massodi 2883 m 
Via Normale allo stradone provinciale – Spigolo Fox alla Cima 

 
 

“ Se le Dolomiti di Brenta fossero un teatro, sarebbero la scala di Milano ed il Campanilbasso il 
monologo di Amleto” C. Maestri 

Ogni volta che penso a questa montagna mi viene un nodo alla gola e non riesco mai a trovarne 
l’aggettivo giusto per descriverla, elegante, verticale, semplicemente stupendo; per me ha 

rappresentato e rappresenta il sogno di una vita 
La via qui descritta è divertente, anche se consuma ta, nella prima parte; e favolosa nella seconda. La 

qualità della roccia e l’eleganza dell’arrampicata sullo Spigolo Fox sono veramente unici. 
 

Gruppo: Dolomiti di Brenta 
Dislivello:  300 m  
Sviluppo: 350 m 
Difficoltà: IV pp IV+ (la normale) V/V+pp. VI-/VI o A0 lo spigolo Fox 
Tempo previsto: 3- 4 ore 
Roccia: da buona ad ottimo,  
Materiale: dadi e friend medio piccoli. Le soste sono già attrezzate con chiodi 
Punti d’appoggio: rif. Pedrotti o rif. Brentei raggiungibili rispettivamente in 3,15 e 2 h da 

Vallesinella – Madonna di Campiglio. 
 
Avvicinamento: 
Dal rif. Brentei o dal dal rif. Pedrotti raggiungere l’attacco del sentiero attrezzato delle Bocchette 

Centrali, posto poco sotto la Bocca di Brenta; percorrerlo fino alla bocchetta del Campanilbasso. 
Scendere per qualche metro alla base delle prime rocce del campanile dove si attacca. 

Salita: 
1) 40 m, II, pp III Sosta su anello di calata  
Abbassarsi di qualche metro dalla bocchetta del campanile e risalire per rocce gradinate prima 
in leggero obliquo verso sinistra, poi verticalmente ad una prima larga cengia ghiaiosa. Sosta su 
anello di calata. 
2) 30 m.III/III+ Sosta su anello di calata 
Arrampicare ancora in verticale fino ad arrivare alla base di una evidente fessura camino 
obliqua verso des. Risalirla interamente fino ad un terrazzino sotto la verticale della parete 
Pooli. Sosta su anello di calata. 
3) 30 m IV+. 4/5 ch. Sosta su chiodi. 
Superare la verticale parete (appigli consumati) fino ad una stretta cornice che si risale verso 
destra, poi ad un pulpito a des. , sul filo dello spigolo. Sosta su 2 ch. 
4) 10 m III Sosta su anello di calata 
Si aggira lo spigolo e si risale brevemente in verticale fin sotto una sosta con anello di calata. 
Nota: Da qui è possibile salire allo stradone provinciale o lungo i primi tiri originali dello spigolo 
Fox III/IV pp V- o lungo il “camino scotoni” circa 10 metri più a des. III/IV pp IV+. 
 
5) / 6) 50-60 m II/III soste su anelli di calata e ch.  
Si traversa prima facilmente sulla cengia verso des., per poi risalire obliquamente verso 
des.fino ad un un’ultima cengia sotto la verticale di un camino poco profondo che in alto si 
biforca a Y. Sosta su ch. 
7)  20 m III/III+ Sosta su ch. 1ch. 
Salire verticalmente a des. di un camino caratterizzato dal fondo di roccia nera (1ch.) fino ad un 
terrazzino dove si biforcano 2 camini. Sosta su ch. 



Campanilbasso dei Massodi – Spigolo Fox 

 

Campanilbasso dei Massodi – Spigolo Fox 

 
2 

8) 50 m III/IV sosta su anello di calata 1ch. 
Prendere il camino di sinistra che si supera con elegante arrampicata in contrapposizione, per 
poi uscire sulla sinistra e per rocce più facili allo “stradone provinciale”; tipica e caratteristica 
cengia che percorre i lati E – N- O del campanile. Sosta su anello di calata. 
Spigolo Fox 
9) 30 m V/V+ pp VI-/VI o A0 10/11 ch. Sosta su ch. 
Dalla sosta salire leggermente a destra (nut incastrato) per poi obliquare a sinistra (ch.) fino 
allo spigolo SE (ch). Salire ora con stupenda e sostenuta arrampicata (ch.) ad uno sosta 
intermedia (2 ch. con fettuccia) proseguire oltre puntando allo strapiombo soprastante (ch.), 
proseguire ora verticalemente superando un ultimo difficile passo in placca (2 ch.) fino alla 
sosta nei pressi di una piccola nicchia. Sosta su 4 ch. 
10) 20m V sostenuto 2/3 ch. sosta su ch. 
Dalla sosta si supera il soprastante strapiombo e si obliqua leggermente a destra (ch.), supera re 
ancora uno strapiombetto, per poi portarsi sul limite destro dello spigolo. Sosta su 2 ch (uno con 
anello) sotto una fessurina strapiombante. 
11) 35/40 m IV+ pp V 3 ch. sosta su ch. 
Superare la fessura strapiombante (V ch) e poi entrare in un diedro verticale che si percorre 
interamente (ch.); alla fine si prosegue su rocce più facili ad una sosta posta su una cengetta 
sotto una placca verticale. Sosta su ch. con fettuccia. 
12) 30 m IV+ 3 ch. Sosta su ch. + spuntone 
Superare la placca soprastante aggirandola a destra per poi rientrare a sinistra sotto uno 
strapiombo (ch), vincere lo strapiombo (ch) ed obliquare verso sin. in corrispondenza di una 
placca nera con ch. Arrivati al chiodo traversare 1 m a sin. e superare un ultimo passo 
strapiombante; ora per paretine verticali e fessure alla cima. Sosta su spuntone con cordone ch. 
poco a destra. 

 
Discesa: Dalla cima con due calate da 60 m sul versante NO si arriva allo spallone; ora attraversare 

tutto lo stradone provinciale fin sotto lo spigolo SE (Fox). Da qui con una calata da 40 m e poi una da 30 
m si arriva alla cengia sotto il camino Scotoni. Traversare ancora verso sin. fin sotto lo spigolo e con una 
calata da 30 m ed una da 60 si supera prima la parete Pooli e poi si giunge poco sotto sopra la bocchetta 
del campanile. Ora per boccette verso destra alla bocchetta e per il sentiero attrezzato alla bocca di 
Brenta. (2h- 2,30) 
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