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La Torre Innominata si mostra come una
piccola parete triangolare in basso a sinistra
della grande parete est di Cima Capi. La Via
dei Rinneganti corre sul centro di questo
ripido e compatto pilastro. Muri, fessure,
diedri e placche si alternano. 
Nei primi tiri la qualità della roccia non è
ottimale.
L'ambiente con il Lago di Garda è
incantevole.
È una via alpinistica da non sottovalutare. Si
richiede un ottima dimestichezza del sesto
grado.
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Dislivello: 150 m
Difficoltà: V - VI+, un passo VII- o VI/
A0
Assicurazione: Le soste sono munite
di anelli trapanato. Intermedia si trova
spit, chiodi normali e cordini in
clessidre. È consigliabile portarsi una
serie friend  fino BD 1.
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Via dei Rinneganti

Attacco: Si parcheggia dopo la galleria della
Val di Ledro vicino il bivio per Pregasina. A
piedi prende la vecchia stada Ponale, 50 m
dopo la galleria a sinstra per sentiero 472
direzione falesia Regina del Lago. Continuare
passando il Defensions Mauer fino da un
bivio. Qui salire a sinistra in direzione ferrata
Susatti per circa 100 m (ometto e cordino
sul'albero. Ora si scende per tracce a destra
passando per lo spigolo della parete (Via
Carmellini/Stenghel) fino alla base della
parete (vecchie gallerie della guerra). 40
minuti.

Discesa: Dalla cima traversare per
tracce in direzione sudovest.
Scendere un tratto ripido fino a
una corda fissa. Lungo la corda
fissa fino al sentiero o con due
corde doppie da 15 m (anelli
cementati).
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