PASUBIO – FRATI BASSI
FRATON
parete nord

via “El duro del Fraton”

Aperta da Tranquillo Balasso, Alessandro Cadorini, Placido Balasso il 14-10-2006
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1a ripetizione Sergio Antoniazzi, T. Balasso il 18.10.2006

Si tratta di una superba arrampicata su roccia solida in ambiente solitario.
Da Contrà Doppio (3 km dopo Posina) si sale il sentiero della Val Sorapache fino alla confluenza
con la Val del Tauro, 100 m dopo questa si attraversa il bosco verso sinistra (ometti) fino ad entrare
nel greto del torrente Pache, che si risale fino alla base delle pareti di sinistra.
Sotto a queste, per tracce di camoscio fino alla base del pilastro di roccia chiara e solida al centro
della parete nord del Fraton (chiodi di sosta e ometto) (1h). La via è ben chiodata con chiodi
normali. Si consiglia comunque di portare qualche chiodo e dei friend medio–grandi.
Discesa: a corde doppie, con due possibilità.
1) dalla vetta della cuspide, con tre corde doppie (parete ovest, parete sud) fino all’intaglio
verso la parete est. Da qui con altre due doppie lungo il canale camino fino alla base dello
spigolo sud est (discesa sconsigliata per caduta sassi).
2) dalla cuspide, per 50 m ci si porta ad un mugo 10 m sotto la sosta 10. Da qui con altri 55 m
alla sosta 8; poi con 60 m alla grande banca mugosa. Stando sotto la parete si scende
camminando verso la parete est fino alla prima sosta dello spigolo Pozzo. Da qui con altri 40
m si scende alla base della parete est.
Altre vie indicate sulla foto:
1) Parete ovest e parete nord – via “Garrincha” 25/07/08 T. Balasso, P. Balasso, L. Franceschi;
2) Parete nord integrale R. Borgo, F. Zuccollo 02/05/76;
4) Spigolo nord-ovest, R. Dal Balcòn, B. Borriero 30/09/79.

Parete Ovest della cuspide:
“el duro del fraton” con variante di uscita
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