
Accesso
Attraversare il ponte che porta a Faedo, risalire il sentiero marcato (bianco-rosso) del fondovalle della Bavona fino ad at-
traversare il torrente che scende dalla Valle di Foiòi. Passato il torrente lasciare il sentiero principale e seguire un sentierino 
che s’inoltra verso destra in direzione della gola della Valle di Foiòi. Entrare nella valle seguendo il sentiero che ad un certo 
momento svolta a sinistra su delle cenge con una magnifica ed aerea scalinata in sasso. Proseguire lungo una traccia meno 
marcata fino ad un muro a secco con degli scalini scavati nella roccia ed un vecchio cavo metallico. Da qui il sentiero è 
marcato con dei bolli rossi. Continuare una cinquantina di metri passando sotto la parete Dopo una placchetta di roccia nel 
sentiero si arriva ad una pianta con nastro giallo (foto 1 vedi fine documento), abbandonare il sentiero e salire verso la pa-
rete (nastri blu), oltrepassare una piccola placca, poi camminare orizzontalmente verso sinistra (verso San Carlo) su cenge 
(con un passaggio leggermente esposto, foto 2) fino a raggiungere un boschetto (partenza della via degli ingnoti?). Continu-
are orizzontalmente nel boschetto, alla fine del boschetto disarrampicare 5 metri. La via inizia circa venti metri più a sinistra 
(guardando la parete; spit visibili). 45 minuti da Faedo.

Discesa a piedi 
Dalla cima della parete, nel bosco di faggi, seguire una cengia in direzione della Valle di Foiòi (a destra) fino ad un passag-
gio di una decina metri con dei buchi scavati nella roccia dagli antichi (foto 3). Si passa facilmente se asciutto, altrimenti vi 
è una sosta per calarsi. In seguito non scendere assolutamente nel canale, ma continuare verso il crinale in diagonale per-
dendo solo poca quota. Una volta oltrepassato il crinale (dove potreste incontrare un grosso blocco) scendere diritti fino a 
raggiungere una carbonaia (spazio piano di forma ovale con scavo a monte e muretto a valle dove veniva prodotto il car-
bone dagli antichi, foto 4). Continuare a scendere (foto 5) fino a trovare una placca con degli scalini scavati nella roccia (foto 
6). Attraversata la placca (I° grado...) scendere dritti fino al sentiero di Zanzanini e quindi seguirlo fino a valle. 30 minuti 
fino all’attacco della via.
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