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Via Finlandia sulla Torre Grande in 5 Torri 

Via aperta da W. Gstrein, M. Jokinen nel 1959 

Dal rifugio 5 Torri o dal rifugio Scoiattoli in soli 15 minuti si arriva all'attacco della via, sotto la verticale 

parete est della Torre Grande Nord. 

La via Finlandia regala le grandi emozioni delle vie classiche che hanno fatto la storia dell'alpinismo 

interpretando perfettamente la linea di salita migliore, cercando la parte più debole della parete, 

superando diedri, strapiombanti, traversi, placche e fessure. 

L1 III° Sale per 15 metri il primo zoccolo fin sotto al grande diedro. 

L2 6a+ Sale lungo lo straordinario diedro giallo e strapiombante, fino alla sua sommità, uscendo a sinistra 

per raggiungere la sosta (possibilità di integrate con qualche friends). 

L3 6b A sinistra della sosta si sale dritti per alcuni metri su buchi, fino all'inizio di un delicato traverso verso 

destra, per poi superare un impegnativo muretto. 

L4 VI° Si segue una fessura che arriva in una piccola nicchia che si supera con un passaggio delicato. 

L5 6a+ Dalla sosta si sale per bellissima roccia nera fino ad una grande cengia, si prosegue dritti per una 

parete verticale fino alla cima. 

La via è stata attrezzata a spit e catene alle soste. 

Discesa: usciti dalla via si percorre un breve tratto pianeggiante sulla cima della Torre in direzione sud-ovest 

fino ad incontrare un primo anello cementato dove si esegue doppia da 30m. Scendere poi per alcuni metri 

su massi incastrati fino a raggiungere sulla sinistra un cavo metallico da utilizzare per attraversare un breve 

tratto di parete liscia. Scendere ancora su massi incastrati e percorrere un breve tratto del canalone nord 

fino ad un secondo anello cementato (passi di III). Da qui con una doppia di circa 25 m si è alla base della 

parete. 
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