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TREZZO SULL’ADDA

storia

di Josve Aiazzi

LETTERA DI JOSVE AIAZZI AD ARMANDO ASTE

Caro Armando,
vorrai scusarmi il ritardo con cui ti scrivo, ma ciò 
è dovuto al fatto che solo ora sono ritornato dal 
girovagare per i monti.
Anzitutto ti dico subito che continuo sempre 
nell’accordo dell’Ave Maria giornaliera e che ti ricordo 
sempre caramente.
Dunque, come saprai, sono stato al Monte Bianco al Dru 
in luglio, e ti assicuro che sono stati i giorni più tragici 
della nostra attività alpinistica, 
e penso che avremo salvata 
la pelle grazie anche alle tue 
preghiere, è stato un vero 
miracolo.
Ai primi di agosto, siamo 
andati alle Pale di S. Martino 
e dopo alcuni giorni del 
solito maltempo, abbiamo 
attaccato l’inviolata parete 
N del Focobon, metà parete 
salita, 1 bivacco e ritorno 
dovuto alla roccia in alto che 
era sgretolabile (altro che 
friabile) per cui giudicando 
troppo pericolosa l’ascesa 
(90% di probabilità di cadere, 
e la vita che Dio ci ha dato 
è più preziosa di una grande 
impresa) siamo tornati a 
corda doppia alla base.
Dopo siamo tornati a casa, 
ma per poco, difatti dopo 
tre giorni un amico con 
la macchina ci offre di portarci a Cortina, per cui di 
nuovo in montagna. Siamo stati due giorni alle 5 Torri 
dove abbiam salito la Torre Grande di Averau per la via 
Franceschini di VI grado e la via Miriam di IV e V. Poi la 
Torre Lusi parete N, III e IV grado e la Torre Barancio 
parete N IV e V grado. Come vedi salite di soddisfazione. 
Indi altri due giorni alle Lavaredo. Nostro programma 
era la Cima Grande per la parete N, ma due cordate 
tedesche davanti a noi andavano lentissime e non ci 
lasciavano passare, per cui era sicuro un bivacco, allora 
abbiamo rimandato.
A questo punto Andrea deluso non ha voluto più 
arrampicare, per cui io in cordata con il cortinese 

Franceschi (quello che ha fatto la Torre Alleghe) ho 
salito la Punta Frida per la via Del Vecchio-Zadeo di VI 
grado.
A questo punto devo parlarti di una cosa spiacevole. Al 
nostro ritorno sappiamo che Bonatti, solo sul Dru, sta 
risolvendo lo spigolo SO. Siamo rimasti male, poiché 
eravamo d’accordo di ritornare tutti e quattro, anzi 
abbiamo lasciato al posto del nostro secondo bivacco 
diverso materiale ed io personalmente più di tutti, 

e pensa che noi volevamo 
tornare al Dru quasi subito 
(anziché in Dolomiti) e fu 
proprio Bonatti a rimandare 
la salita all’anno venturo, 
dicendo che non poteva per 
motivi professionali essendo 
in piena stagione di guida 
alpina. Invece se ne va da solo 
incurante della parola data e 
del dispiacere che provoca 
agli amici, pensa che Mauri di 
Lecco ha fatto 5 bivacchi e 7 
giorni sul Dru con Bonatti per 
poi vedersi mettere da parte.
Vedi, non devi credere 
che parli da invidioso, anzi 
alpinisticamente Bonatti 
è il più formidabile (forse 
del momento) che ci sia e 
l’impresa che ha fatto è la 
più grande finora fatta nelle 
Alpi, ma come uomo è stato 
un vigliacco nel fregarci 

così sfacciatamente, e quando penso alla nostra via 
“Concordia”, alla parola data e mantenuta ad amici 
Francesi, mi sento invadere da una amarezza tale da 
piangere di essere stati trattati così da un amico intimo, 
e di casa, col quale abbiamo trascorso e vissuto infinite 
ore di lotta legati alla stessa corda. 
Scusami se non ho parlato che di me, ma avevo bisogno 
di sfogarmi con un vero amico come te.
Saluti cari.
Josve.
Scrivimi subito.

Genova, lì 23-8-55
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racconto

di Luca Bozzi

UNA NUOVA STORIA

Monte Spedone.

Atto secondo, scena sesta.
Personaggi ed interpreti: Giò e Luca.

Luca: “Scusa Giò ma come si esce da qui?”
Giò: “Ma... ci sono dei buoni appoggi, li vedi?”
Luca: “Si li vedo... ma gli appigli?”
Giò: “Ciuffi d’erba, scegli i più validi”
Luca: “Ok, perfetto stile Spedone. Ma tieni teso, non si sa 
mai”.

Sosta, cima, stretta di mano che si scioglie in un forte 
abbraccio.
Ma c’è un po’ di amaro in bocca e tanta fatica, non 
solo perché uno sembra appena uscito da un sanatorio 
(in realtà è solo influenza) e l’altro da un intervento 
ai legamenti del ginocchio (solo un piccolo dolore a 
qualche legamento); un motivo ci sarà...

Atto secondo, scena quinta.
Personaggi ed interpreti: Giò, Abi, Stefania, Ilaria e 
Lorenzo

Oggi in programma quarto e quinto tiro per respirare 
aria di vetta, il gruppo è quasi al completo anzi abbiamo 
un ospite: Lorenzo, uno forte, un uomo da invernali in 
solitaria.
Oggi c’è Abi, la punta di diamante del nostro gruppo in 
fatto di arrampicata libera.
Uno che alla sua età, il “senatore” del gruppo, si 
permette di ripetere, solo qualche mese fa, l’Amico 
Ritrovato on sight e non solo, in falesia “viaggia 
tranquillo” sul 7a e ci batte tutti in fatto di difficoltà, 
arrampicatore tanto talentuoso quanto modesto.
La ripetizione dei primi tre tiri crea qualche problema 
per via della “fetida lama” (scena quarta) ma il quarto 
tiro viene risolto magistralmente da Giò non senza un 
bel volo per un cliff-hanger poco “hanger” mentre il 
quinto viene portato quasi a termine da Abi, dice che è 
facile ma francamente il facile è un’altra cosa.

Atto secondo, scena quarta.
Personaggi ed interpreti: Ilaria, Giò (entra in scena nel 
pomeriggio), Luca.

Una giovane alpinista sale velocemente ed ansimando 
una fissa color rosa pallido, molto pallido, forse la 
corda ha più anni della giovane ma fa la sua bella figura 
penzolando nel vuoto.
Luca è alla sosta, si gode il panorama di un lago inondato 
di sole, aspetta la compagna e scatta qualche foto.

Luca: “Ila com’è questa nuova esperienza delle jumar? 
Prima hai fatto l’apritore ora jumaring up, belle esperienze?”
Ila: “Raga, (slang da giovani) se continuo ad andare con voi 
mi premiano con il Piolet d’Or”

Cosa può far dire l’entusiasmo!!
Inizia così una nuova giornata allo Spedone.
Oggi abbiamo in programma il tratto con le maggiori 
incognite ma siamo contenti ed entusiasti di tuffarci in 
questa nuova avventura.
Ora è la volta di Ila. Francamente Luca potrebbe 
essere il suo papà e quindi è un poco ansioso a vederla 
affrontare l’ignoto e per giunta l’ignoto Spedone con 
quella roccia che va sfogliata come una margherita: 
tiene, non tiene, tiene, non tiene,...tiene. Si ma ho 
eliminato 4 appigli su 5! Luca si prodiga in un misto di 
consigli, incitamenti e raccomandazioni.
Mentre volano nel vuoto, appigli e appoggi invitanti 
ma fasulli, ciuffi d’erba fastidiosi e altre cose inutili, 
l’ansia cresce al momento dell’utilizzo del cliff per 
poter chiodare o mettere un buon fix. La roccia 
sembra sputare qualsiasi chiodo, nut o friend e quindi 
mettiamo i fix ma a volte ad una distanza preoccupante 
anche perché vogliamo salire in libera il più possibile 
ma siamo sul verticale e non sulla Ovest di Lavaredo. Il 
momento risulta emozionante per chi sta su e molto, 
molto preoccupante per chi sta giù in sosta.
La giovane ha un coraggio da leone e compie 
egregiamente il suo lavoro, poi dà il cambio a Luca.

Scena della lama.

Prima un po’ di storia. Prima del 7 Ottobre del 1984 
chi avesse ripetuto la Panzeri-Riva al Pilastro Rosso 
aveva usufruito, leggi usato come appiglio anche un 
poco unto, nel diedro della quinta lunghezza, di un bel 
pilastro di 2-3 metri di altezza che tra l’altro offriva 
la fessura dove erano infissi un paio di chiodi. Chi ha 
ripetuto la via dopo quel giorno il pilastro non l’ha visto. 

racconto

UNA NUOVA STORIA
di Luca Bozzi

Il pilastro si può ancora vedere in una foto a pagina 209 
di Cento Nuovi Mattini tra Michele Anghileri (Ogiva) e 
Vanni Spinelli in sosta.
Luca è stato l’artefice della distruzione del pilastro 
con conseguente volo di una decina di metri, dove a 
tenere furono solo i chiodi di 
sosta (tutti chiodi intermedi 
uscirono), prima cadde 
l’alpinista e poi il pilastro. 
Brividi!
Alla base, dopo la discesa 
troverà un cartello monitore 
sbiadito scritto qualche giorno 
prima su un cartoncino che 
recitava ”attenzione durante 
la nostra salita il pilastro si è 
spostato di circa 20 cm, non 
toccatelo”. Troppo tardi.
Ritorniamo alla Spedone, 
finalmente una lama da salire 
in dulfer sono solo 2 o 3 metri 
ma che bello trovare una 
fessura. Spiacenti, ma la lama, 
la “fetida lama“ ha un aspetto 
e un suono sinistro. Luca non 
si lancia in una classica dulfer, 
ma evita il tutto a destra con 
due fix in artificiale. Il rischio è 
troppo grande anche perché sotto c’è la sosta.
Poi si stufa e inizia una serie di tentativi di lancio di un 
anello di cordino per ancorarsi alla punta della lama/
pilastro ricordando Bonatti sul Dru, ma ricordandosi 
anche del Pilastro Rosso. Tutto molto bello, ma l’ansia 
sale. Dopo una decina di tentativi l’aggancio riesce, 
staffa, caricamento un poco alla volta senza respirare, 
si pesa meno se trattieni il fiato, tiene.
Via veloce, passo in libera, cliff, fix. Dopo qualche 
metro, con altri passi non banali, la sosta.

Atto secondo. Scena terza.
Personaggi ed interpreti: Ila, Luca, Abi e Giò.

Oggi battesimo di apritore per Ila. Dalla S1 breve 
traverso a sinistra delicatissimo, complicata chiodatura, 
nut, passo in dulfer atletico, buona presa, cliff e primo 
fix.

Francamente vista da sotto la scena è un poco comica. 
Sulla staffa in una improbabile posizione a rana, la nostra 
Ila, in un groviglio di cordini e martelli penzolanti, 
nut, chiodi, friends, chiave del 17, piastrine, fix, dadi 
e rondelle, trapano, un polverone che va negli occhi, 

sulla faccia, ovunque, riesce 
finalmente a confezionare il 
suo primo fix.
Ila: “Vai avanti tu?”
Luca: “Non se ne parla, 
continua e scegli una buona 
linea”.
Con grande intuito 
alpinistico inventa un 
traverso a sinistra su 
bellissime gocce d’acqua e 
trova la strada verso l’alto. 
Dal suo diario “i mie primi 
metri da capocordata su 
una via nuova, un gran 
casino ma che belli!!!”
Abi e Giò intanto, dopo 
la ripetizione veloce dei 
primi due tiri dell’Amico 
ritrovato, seguono, 
puliscono, disgaggiano. 
Abi verrà eletto “Grande 
Giardiniere dello Spedone” 

dove passa lui tutto risulta pulito e ben arrampicabile.

Atto secondo. Scena seconda.
Personaggi ed interpreti: Stefania, Abi, Giò e Luca

Oggi meteo pessimo. Pioviggina, nebbia, umidità alle 
stelle, il bosco sotto lo Spedone sembra la foresta del 
Virunga, mancano solo i gorilla. Abi e Giò sono avanti 
a sistemare le fisse sullo zoccolo, Luca e Stefania (che 
Luca si ostina a chiamare Valeria) sistemano il sentiero, 
togliendo rami e rametti, foglie e sassi e realizzando 
ometti, il tutto chiacchierando amichevolmente.
Ma alla fine si perdono e devono risalire un pendio 
fangoso, scivoloso e faticosissimo per ritornare sulla 
giusta traccia. Dopo mezza giornata, tutti bagnati si 
ritorna alle auto. Meno male che c’è lo zenzero caldo 
di Valeria. Ops di Stefania.
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racconto

UNA NUOVA STORIA
di Luca Bozzi

Atto Secondo. Scena Prima.

Oggi si inizia la nuova avventura allo Spedone. Si prova a 
salire la linea che un anno fa era stata individuata da Giò 
ma che per una serie di motivi non era stata seguita.
Prima viene salito ed attrezzato in modo sicuro lo 
zoccolo con circa 80 m di corde fisse poi mentre Ila 
e Luca ripetono L’amico, Giò e Abi alternandosi al 
comando vengono a capo del primo tiro in perfetto 
stile spedoniano. Roccia fantastica alternata a roccia 
inquietante. Risulterà un bel primo tiro con un passo 
obbligato piuttosto impegnativo.
È la firma di Giò, una pennellata d’artista.
È bello essere in quattro, poi diventeremo cinque, una 
bella squadra dove ognuno ci mette del suo. Entusiasmo 
e divertimento, amicizia e passione per l’arrampicata.

Ora il lettore si chiederà perché la storia è stata narrata 
al contrario. Un motivo c’è.
Per chi ha seguito le ultime vicende legate allo Spedone 
capirà che il narratore, alpinista con oltre quarantacinque 
anni di arrampicata alle spalle, si è trovato, dopo questi 

fatti, un mondo alpinistico che invece di progredire è 
ritornato indietro di anni, troppi anni.
Per chi non ha seguito le vicende legga la storia al 
contrario, dalla scena prima alla sesta, non importa.

L’importante è stata la bellezza dei giorni passati in 
parete, le emozioni, la bellezza dell’arrampicata, la gioia 
di stare insieme, la voglia di avventura, la paura e la 
soddisfazione di aver fatto una bella cosa.

Buona ripetizione e alla prossima.

A proposito, il modo di narrare una storia di alpinismo 
con la suddivisione in atti e scene, personaggi ed 
interpreti, non è farina del mio sacco.
Andate a leggere Al di là della verticale del grande George 
Livanos e capirete.
Avevo 15 anni quando al rifugio Brentei, Livanos, in 
compagnia della mitica Sonia (sua moglie), mi accarezzò 
la testa e mi disse: “Oggi hai fatto una bella via, difficile, 
però aspetta un paio d’anni prima di andare a ripetere 
la mia via sul Torrione Gilberti che ti piace tanto.  Sono 
passati 40 anni e devo ancora ripeterla...”
Momenti di alpinismo, progetti per il futuro.

 
22 febbraio 2019
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prima salita

MONTE SPEDONE - CORNA ROSSA (FRACIA)
VIA CHARLIE E IL DRAGO

Itinerario molto aereo e su belle placche 
verticali che segue l’evidente ed estetico 
pilastro di destra della Corna Rossa. Come 
tutte le vie della parete, trattasi di itinerario 
dalle caratteristiche prettamente alpinistiche. 
Roccia da buona a ottima. Nonostante sia stata 
fatta una notevole pulizia, occorre sempre 
fare attenzione e procedere con prudenza 
per evitare di smuovere frammenti di roccia 
o blocchi che, qua e là, possono ancora essere 
instabili.

Accesso stradale:
Da Calolziocorte, seguire per Carenno. Prima di 
arrivare a Carenno, a una curva a gomito verso destra, 
prendere a sinistra una stradina in salita che porta alla 
località Oneta. Dopo poco parcheggiare sulla destra. 

Avvicinamento: 
Prendere un sentierino che traversa sopra le case fino a 
raggiungere una mulattiera cementata. Dopo 10 minuti 
si arriva alla località Erola. Superate le case, lasciare la 
mulattiera e svoltare a sinistra in un viottolo. Dopo 
poco individuare una traccia perpendicolare che punta 
verso l’alto. Da qui seguire il sentiero che, non sempre 
evidente, lungamente e obliquamente va in direzione 
delle pareti dello Spedone, che vanno raggiunte con 
obliqui e traversi e qualche tratto impervio. Traversare 
ancora finché, con l’approssimarsi della Corna Rossa, la 
traccia punta decisamente verso il basso. Scendere 50 
mt e traversare fino alle fisse (sopra, quelle che vanno 
alla Corti, a sinistra quelle che vanno a “Charlie e il 
Drago”. Legarsi e seguire le fisse di sinistra. Fermarsi 
quando l’ultima fissa punta verso l’alto (verso l’Amico 
ritrovato). S0.

Materiale: 
12 rinvii e cordini, friend medi e piccoli, corda singola da 
70 m  o due mezze corde da 60 m. Casco indispensabile. 

Discesa:
Due le possibilità:

1) In doppia sulla via. Attenzione a non smuovere sassi 
o blocchi durante la discesa. Si consiglia di non saltare 
le soste. Eventualmente dalla S2 e con due mezze 
corde da 60 mt è possibile saltare la S1 e giungere 
direttamente alla S0;

2) Verso Erve. Raggiungere facilmente la sommità della 
parete. Seguire la cresta boscosa verso l’alto che, con 
qualche difficoltà deposita sull’evidente sentiero che 
proviene da Erve. Seguirlo verso il basso. Si perviene 
a una postazione di caccia. Scendere per prati senza 
percorso obbligato fino a una casa con legnaia. Al di 
sotto individuare un sentiero che, idealmente verso 
sinistra, porta fino a Erve, zona cimitero. 30 minuti.

di Luca Bozzi, Giovanni Chiaffarelli, Ilaria Scarabottolo, Giancarlo Sironi, Stefania Ventura

VIA CHARLIE E IL DRAGO

Primi salitori: Luca Bozzi, Giovanni Chiaffarelli, 
Ilaria Scarabottolo, Giancarlo Sironi, Stefania 
Ventura
Aperta: terminata il 9 febbraio 2019
Difficoltà: 6b obb.
Sviluppo: 150 m circa 
Esposizione: sud, sud-ovest

prima salita

MONTE SPEDONE - CORNA ROSSA (FRACIA) - VIA CHARLIE E IL DRAGO
di Luca Bozzi, Giovanni Chiaffarelli, Ilaria Scarabottolo, Giancarlo Sironi, Stefania Ventura

Relazione:
L1: salire per rocce rotte e strapiombino, traversare a 
destra, e diritto alla sosta (25m, 6b);

L2: traversare a sinistra a una lama, diritto e ancora 
a sinistra. In verticale fino alla cengia su splendida 
roccia lavorata. Traversare alla sosta della via “Corti”, 
che si salta. Salire 10m su parete lavorata e verticale. 
Allungare alcune protezioni (25m, 6a+);

L3: in verticale per parete lavorata sino a entrare in 
una nicchia con passo obbligato; traversare a sinistra 3 
metri e poi diritto lasciando a destra un’evidente lama 
molto grossa (da non toccare!). Ancora diritto con 
passi atletici fino alla comoda sosta. Allungare alcune 
protezioni (30m,  6c);

L4: diritto e poi zigzagando per parete lavorata fino 
alla sosta (25m, 5c);

L5: diritto in placca (pilastrino a destra da non toccare!) 
e poi per pilastro lavorato da cui si esce facendo un giro 
verso destra per rimontare al di sopra di un gruppo di 
alberelli con passo finale erboso (25m, 5c).

Dedicata a
Giovanni Giarletta (Charlie)

Ezio Artusi (Drago)



11LO ZAINO | 7 - Primavera 201910 LO ZAINO | 7 - Primavera 2019

LAPPONIA SVEDESE  

VIA TIO CHARLI
di Caterina Franci e Francesco Milani Capialbi
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racconto

di Caterina Franci e Francesco Milani Capialbi

LAPPONIA SVEDESE - VIA TIO CHARLI

Un nuovo itinerario di ghiaccio nella Lapponia 
svedese dedicato a Giovanni Giarletta. 
La via “Tio Charli” aperta da cinque amici del 
volontario del Soccorso Alpino scomparso in 
Grignetta.  

Un’avventura nella Lapponia Svedese che si è conclusa 
con l’apertura di un nuovo itinerario di ghiaccio dedicato 
a Giovanni Charli Giarletta, il volontario lecchese 
del Soccorso Alpino scomparso nel febbraio 2018 in 
Grignetta. Autori della salita tre alpinisti lecchesi Marco 
Gianola, Marco Beccalli e Francesco Milani Capialbi, 
insieme all’alpinista spagnolo Rafa Vadillo e due amici 
brianzoli, Giorgio Benedusi e Luigi Mario Drago.

La scorso inverno il gruppo si trovava nel rifugio Ritsem, 
all’estremità settentrionale del Parco Nazionale di 
Stora Sjofallet, 140 Km dal centro abitato più vicino, 
con l’idea di scalare alcune cascate di ghiaccio lungo la 
valle principale del parco, sulle sponde dell’Akkha Lake.

Il 28 febbraio, giovedì, hanno deciso di esplorare un’altra 
valle, ricca di cascate inviolate, come raccontato da 
Marco Gianola:
“Siamo partiti all’alba, decisi ad esplorare la valle parallela 
a quella dove ci trovavamo, su suggerimento di Rafa Vadillo, 
esperto alpinista spagnolo che aveva già avuto modo di 
passare di lì quattro anni prima con gli sci da scialpinismo. 

Dopo aver lasciato l’auto abbiamo percorso circa 10 km 
a piedi con le ciaspole, circumnavigando il massiccio del 
Luobmitatjakko e raggiungendo il versante Nord Est che 
affaccia sulla remota valle del Gàgirjàvri Lake”. 
Qui i sei alpinisti hanno individuato una parete 
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racconto

LAPPONIA SVEDESE - VIA TIO CHARLI
di Caterina Franci e Francesco Milani Capialbi

‘costellata’ di flussi ghiacciati: “C’era davvero l’imbarazzo 
della scelta – ha continuato Marco – alla fine abbiamo 
optato per la linea più lunga e centrale, percorrendo 
l’itinerario che ci sembrava più logico ed interessante. 
Insieme abbiamo deciso di dedicare la salita a Charli, che 
è stato mio grande amico oltre che collega durante i corsi 
per entrare a far parte del Soccorso Alpino”. La nuova 
cascata porta il nome di “Tio Charli”, “Zio Charli” in 
spagnolo. Si sviluppa per 300 metri, con difficoltà di WI 
4. “Ovviamente restano diverse altre possibili ascensioni, 
anche tecnicamente molto più impegnative, basta aver la 
voglia di raggiungerle!” ha concluso Marco.

L’aurora boreale
Una giornata magica, costellata di ‘sorprese’ come 
raccontato: “La prima più che una sorpresa è stato un 
imprevisto – ha spiegato Marco – durante il viaggio di 
andata abbiamo avuto un problema con l’auto: a causa 
dell’innevamento siamo finiti ‘fuori strada’ incagliandoci in 
un fossato, fortunatamente dei pescatori muniti di motoslitte

 ci hanno raggiunto dal lago ghiacciato e aiutato a liberare 
il mezzo”. La seconda, sulla via del ritorno: “Stavamo 
camminando, era già buio, quando ad un certo punto il cielo 
si è riempito di bagliori e luci: l’aurora boreale, un momento 
davvero magico. Un premio per la nostra ascesa, forse un 
saluto da parte di Charli” ha concluso Marco.

racconto

LAPPONIA SVEDESE - VIA TIO CHARLI
di Caterina Franci e Francesco Milani Capialbi

VIA TIO CHARLI

Primi salitori: Marco Beccalli, Francesco Milani 
Capialpi, Rafa Vadillo, Marco Gianola, Giorgio 
Benedusi, Luigi Mauro
Aperta: 28 febbraio 2019
Difficoltà: WI 4
Sviluppo: 300 m circa 
Esposizione: nord-est

L1: 50 m, WI 3+
L2: 65 m (di cui 25 nevaio), WI 4

L3: 60 m, WI 3+
L4: 60 m, WI 4

L5: 55 m, WI 3+

Attacco 
Cascata

N

RITSEM

Parco Nazionale di
Stora Sjöfallet

LAPPONIA SVEDESE
Avvicinamento alla cascata Tio Charli
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di Caterina Franci e Francesco Milani Capialbi
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LO SCI FONDOESCURSIONISMO-ORIENTAMENTO

CONSIDERAZIONI SU UNA 
PROGRESSIONE DIDATTICA INTEGRATA

di Donato Alini - SFE “Camillo Zanchi”
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riflessioni

di Donato Alini

CONSIDERAZIONI SU UNA 
PROGRESSIONE DIDATTICA INTRAGATA

L’attività didattica proposta dalla Scuola Zanchi 
nell’ambito dello sci fondo escursionismo ha confermato 
l’esigenza di integrare la progressione tecnica sciistica con le 
nozioni di orientamento così fondamentali in una pratica 
che prevede itinerari sviluppati in lunghezza, al di fuori 
dei percorsi tracciati e in un contesto di innevamento 
che rende il terreno meno ricco di riferimenti visibili.
La capacità di orientarsi – in montagna, in un bosco, nei 
campi, ma anche nei centri abitati – è una tecnica che si 
può apprendere, e può diventare un modo divertente 
di trascorrere il tempo libero in mezzo alla natura.
Una volta giunti in aree non conosciute, occorre subito 
ambientarsi mediante l’osservazione diretta del terreno 
e l’esame delle carte. E’ importante abituarsi a trovare 
con continuità la corrispondenza fra i particolari della 
carta e il terreno circostante e individuare, con buona 
approssimazione, la propria posizione, in modo da 
rendere meno difficoltoso seguire sulla carta il proprio 
itinerario e individuare le ulteriori particolarità del 
territorio che ci possono essere d’aiuto.

L’Orientamento è uno sport che richiede sia 
impegno fisico che capacità di ragionare, analizzare, 
prendere decisioni ed effettuare scelte, i cui unici 
strumenti fondamentali per la pratica sono la cartina e 
la bussola.
L’ambiente originario al quale si devono far risalire gli 
albori della disciplina è il bosco, tanto che ancor oggi 
spesso si sente parlare dell’orientamento come lo 
“sport dei boschi”. Proprio nei boschi si incontra la 
massima espressione della disciplina e con il passare 
degli anni si è pensato allo sport dell’orientamento 
non solo applicato alla corsa ma anche ad altri mezzi di 
spostamento – e sono nate nuove discipline che hanno 
portato gli orientisti a muoversi con gli sci di fondo 
(SCI-O), con le mountain-bike (MTB-O) – oppure 
ambientando le gare nei centri storici (PARK-O).

Praticare l’orientamento significa avanzare sul terreno 
da un punto all’altro con l’aiuto della carta e della 
bussola. 
Muovendosi sul terreno, un orientista esegue, più o 
meno automaticamente a seconda
della propria esperienza e del livello di preparazione, 
una serie di operazioni:
- orientare la carta secondo il terreno;

- stimare la distanza per raggiungere il punto successivo;
- effettuare una scelta di percorso;
- memorizzare parte del percorso scelto;
- effettuare il confronto carta/terreno e viceversa;
- avanzare sul terreno.
Riuscire a muoversi sul terreno seguendo i precedenti 
passi, è una caratteristica
dell’orientista.
Così facendo l’avanzamento non è casuale e legato alla 
fortuna di trovare i punti di riferimento (o di controllo) 
cercati, ma è frutto di decisioni prese con sicurezza, 
coraggio talvolta, ed oculatezza.
Occorre perciò avere chiare alcune definizioni:
Tecnica di orientamento: in senso generale la 
tecnica di orientamento è l’insieme di tutte le tecniche 
specifiche di orientamento che l’orientista conosce col 
fine di compiere il più rapidamente possibile il percorso; 
in senso specifico una tecnica di orientamento è una 
soluzione standardizzata a un determinato tipo di 
problema orientistico. Ad esempio per navigare in 
un terreno senza sentieri si può utilizzare la ricerca 
dell’azimut, tecnica che prevede l’uso della bussola con 
metodo codificato.
Tecnica di navigazione: tecnica specifica di 
orientamento finalizzata ad un rapido ed efficace 
avanzamento sul terreno a seconda di un determinato 
tipo di problema orientistico. Ad es. su un terreno 
ricco di dettagli ma senza grossi riferimenti occorrerà 
procedere per riferimenti ravvicinati e successivi 
(orientamento fine).
Padronanza di una tecnica orientistica: capacità 
di utilizzare in maniera più o meno efficace una certa 
tecnica specifica. Per ogni livello di padronanza esiste 
una azione/comportamento che l’orientista deve 
attuare per raggiungere quel livello di padronanza.
Per la padronanza concettuale occorre CAPIRE la 
teoria delle singole tecniche orientistiche.
Per la padronanza sperimentale occorre PROVARE 
concretamente ad applicare quella tecnica.

Lo Sci-orientamento è uno sport in cui lo sci-orientista 
usa la carta per navigare una rete di piste e strade al 
fine di visitare determinati punti di controllo. Nello 
Sci-O vanno messe alla prova le abilità sciistiche e di 
navigazione del concorrente, in modo che l’abilità di 
navigazione diventi l’elemento decisivo.

riflessioni

CONSIDERAZIONI SU UNA PROGRESSIONE DIDATTICA INTEGRATA
di Donato Alini

Lo Sci orientamento si svolge sulla rete di piste, e 
coinvolge come elemento basilare problemi complessi 
di scelta di percorso, inclusa la stima delle differenze di 
quota. 

Nell’ambito di una scuola di Sci di fondo escursionismo 
è importante – nell’ottica di una frequentazione 
responsabile e in sicurezza dell’ambiente montano 
invernale – fare acquisire agli allievi le tecniche di 
orientamento non solo in aula, ma anche e soprattutto 
in ambiente, e orientare gradualmente l’evoluzione 
della tecnica sciistica nella direzione escursionistica.

Di seguito vengono elaborate alcune definizioni utili a 
comprendere meglio il senso della disciplina dello Sci 
fondo escursionismo – orientamento, per poter definire gli 
ambiti di un eventuale percorso didattico.

SCI FONDO ESCURSIONISMO –
ORIENTAMENTO:
ricerca del percorso a maggiore efficienza, in pista e 
in terreno libero, da effettuare per raggiungere un 
punto dato (lanterna) naturale o artificiale, utilizzando 
le tecniche e gli strumenti dell’orientamento, e la sua 
effettuazione utilizzando le tecniche dello sci di fondo 
escursionismo.
Non è prevista la ricerca del percorso a tavolino con 

elaborazione dello schizzo di rotta, ma vengono seguiti 
i principi della pratica di Orienteering.

PERCORSO A MAGGIORE EFFICIENZA: 
percorso che, valutati sulla carta i pericoli obiettivi 
potenziali e le situazioni naturali (ostacoli, boschi fitti, 
…), permette di raggiungere il punto dato seguendo il 
tragitto che più si avvicina alla linea ideale (= itinerario 
che più si avvicina alla linea retta tra due punti noti). La 
valutazione avviene sia sulla carta (macrotraccia) che 
durante la progressione (microtraccia).

PERCORSO DI SCI DI FONDO 
ESCURSIONISMO – ORIENTAMENTO:
percorso che unisce più punti dati, permettendo 
eventualmente il ritorno al punto di partenza.

TERRENO LIBERO:
terreno non pistato, comprendente tutto ciò che va 
dalla carrareccia battuta alla neve fresca.

NEVE PORTANTE:
tipo di neve dove un fondista nel suo procedere 
riesce a galleggiare completamente, o comunque non 
sprofonda per più di 10/15 centimetri.

In caso contrario la neve verrà definita “profonda” e 
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CONSIDERAZIONI SU UNA PROGRESSIONE DIDATTICA INTEGRATA
di Donato Alini

non adatta agli sci da fondo, che offrono una superficie 
della soletta molto ridotta rispetto al peso dello 
sciatore.
Sulle nevi profonde sono più efficaci attrezzi con 
superfici d’appoggio superiori, come gli sci da fondo 
escursionismo, caratterizzati da minore lunghezza, 
maggiore larghezza, presenza di lamine e di scaglie nella 
zona centrale, o sci da Telemark.

L’attività di formazione della pratica di sci di fondo 
escursionismo – orientamento, in quanto metodo di 
avvicinamento allo sci escursionismo può venire 
articolata su due livelli che si differenziano per 
l’attrezzatura utilizzata e per l’ambiente frequentato. 

Il primo livello utilizza sci da fondo, scagliati o con 
sciolina di tenuta, e prevede una maggiore frequenza 
di terreno tracciato rispetto a quello libero, il quale 
deve avere caratteristiche di neve portante e deve 
presentare moderate difficoltà; ideale in questo senso 
è la pratica in piano, in salita e in discesa degli spazi 
adiacenti la pista di fondo.

Il secondo livello viene effettuato con attrezzatura 
da sci escursionismo (sci, pelli di foca, bastoncini da 
raspa) e vede privilegiata la frequentazione di terreno 
libero battuto (carrarecce) e neve fresca, sempre in 
condizioni di estrema sicurezza.

Per quanto riguarda l’attività di orientamento, 
prescindendo dalla formazione in aula, ad una prima 
fase di introduzione alle tecniche di orientamento in 
ambiente si ritiene opportuno far seguire una serie 
di esercizi di osservazione, referenziazione di quanto 
circonda il luogo in cui ci si trova, e raggiungimento 
di punti dati con l’obiettivo di affinare le capacità di 
orientamento a vista, primo passo per frequentare la 
montagna in sicurezza. Per questo motivo non si ritiene 
di dare priorità alla costruzione di un itinerario per 
raggiungere dei punti dati, ma alla capacità di osservare 
quelli che possono essere i punti di riferimento per la 
costruzione della microtraccia, in loco e con l’ausilio 
della carta, con il fine di ricercare il percorso a maggiore 
efficienza.

CASTELLO DI
VALLESINELLA 

VIA 
THOMAS

di Alberto Valenti

“Prima che finisca la stagione in Brenta,
mi piacerebbe aprire ancora una via

da poter dedicare a mio figlio Thomas...”
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di Alberto Valenti

SPALLONE OVEST DEL CASTELLO DI VALLESINELLA
VIA THOMAS

Prima che finisca la stagione in Brenta, mi piacerebbe 
aprire ancora una via da poter dedicare a mio figlio 
Thomas.
Durante un sopralluogo alla base del Castelletto 
Superiore, individuo una linea che pensiamo non ancora 
salita. Dopo qualche giorno ci troviamo in 3 in parete: 
io, Matteo Cerqui e Sandrigo Loda, quando sul finire 
del 3° tiro trovo un chiodo di sosta. Non ci credo! 
Qualcuno è già passato e secondo me di recente.

Raggiungiamo la cima sperando di trovare sul libro di 
vetta qualche informazione ed infatti scopriamo che 
appena un mese prima è stata aperta una nuova via che 
sembra coincidere con quella da noi percorsa.

Dopo qualche giorno di “delusione”, riprendo nella 
ricerca di una nuova linea e la trovo sempre sullo 
Spallone Ovest del Castello di Vallesinella, più a destra 
rispetto alla Valenti-Cerqui.

Questa volta con me c’è Flavio Dusina.

Iniziamo l’arrampicata e i primi 2 tiri scorrono via 
veloci. Il 3°, il più bello, sale una verticale parete nera 
che da lontano sembrava abbastanza repulsiva, ma che 
da vicino risulta essere bella appigliata e con roccia 
ottima. Giunti su una grossa cengia, con un ultimo tiro 
si esce sul pianoro di vetta.

Sono contentissimo, la via Thomas è terminata e il 
primo pensiero va a casa al mio bambino.

Si chiude cosi una stagione indimenticabile, fatta di un 
alpinismo come piace a noi; un alpinismo di ricerca, 
solitudine, fatica, in un meraviglioso contesto come 
sono le dolomiti di Brenta.

La via Thomas è stata aperta il 20 settembre 2018.

Tutte le soste sono attrezzate su chiodi e lungo i tiri ci 
sono sufficienti protezioni. Per una ripetizione portare 
una serie di friend, dadi, martello ed eventualmente 
qualche chiodo.
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SPALLONE OVEST DEL CASTELLO DI VALLESINELLA
VIA THOMAS

La via Thomas sale la parete dello Spallone 
Ovest a destra dell’evidente canale di discesa.
La via è molto logica e l’arrampicata divertente 
su ottima roccia. Le soste sono tutte attrezzate 
con
chiodi e lungo i tiri ci sono sufficienti protezioni 
intermedie.

Avvicinamento: 
Da Vallesinella (TN) imboccare il sentiero n. 317 
che dopo aver attraversato il torrente sale verso il 
rifugio Casinei (1850 m). Qui proseguire seguendo le 
indicazioni per il rifugio Tuckett. Dopo averlo raggiunto 
seguire le indicazioni per il rifugio Graffer. Giunti 
sotto la parete del Torrione di Vallesinella prendere 
a destra una ripida traccia che porta verso la parete 
nord del Castelletto Inferiore. Arrivati sulla vedretta 
non seguire gli ometti ma attraversare verso sinistra 
l’ampia valle puntando allo Spallone Ovest del Castello 
di Vallesinella. La via parte a destra del canale di discesa 
che divide lo Spallone, alla base dell’evidente fessura del 
primo tiro. Ometto, clessidra con cordino.

Materiale: 
Normale dotazione alpinistica, nuts, friend Camalot 
da 0,3 a 3; eventualmente qualche chiodo (non 
indispensabili).

Discesa:
Dall’uscita della via si va a sinistra fino ad arrivare al 
canale di discesa (qualche ometto).
Con una doppia di 15 m su spuntone si scende nel 
canale e tenendo la sinistra con qualche facile
passaggio di arrampicata si giunge fino al ghiaione alla 
base.

Relazione:
L1: salire dritti per facili rocce fino ad una parete nera. 
Con belle prese la si sale e si continua uscendo su una 
comoda cengia nei pressi della sosta (chiodo+spuntone) 
alla base della fessura. 25 m, III, IV.
L2: salire sopra la sosta (clessidra) e continuare 
seguendo la fessura fino ad un pilastrino da aggirare 
sulla destra. Poco più sopra si sosta (2 chiodi). 20 m, 
V, IV, III.

L3: dalla sosta traversare a sinistra per 3-4 m fin sotto 
alla bellissima parete nera. Si sale sfruttando una fessura 
fino ad un chiodo. Si punta ora ad una grossa clessidra 
e successivamente si giunge su di un piccolo pulpito 
(clessidra). Salendo poco a sinistra (chiodo) si esce 
dalle difficoltà, e con facile arrampicata si raggiunge 
la grossa cengia soprastante. Portarsi alla base della 
parete superiore pochi metri a sinistra del canale dove 
si sosta (2 chiodi). 40 m, V+, V.
L4: salire appena a sinistra della sosta e continuare 
verticalmente sfruttando delle fessure. Giunti nei 
pressi di una nicchia si sale sulla parete alla sua sinistra 
(clessidra) e si punta ad un intaglio tra due rocce fino 
alla cengia appena sopra. Da qui si sale la parete a destra 
del tetto fino alla sosta (masso con cordone). 40 m, V, 
IV, V, IV.
L5: traversare pochi metri a destra fin sotto ad un 
intaglio. Risalirlo uscendo sul pianoro sommitale. 15 m, 
II.

di Alberto Valenti, Flavio Dusina

VIA THOMAS

Primi salitori: Alberto Valenti, Flavio Dusina
Aperta: il 20 settembre 2018
Difficoltà: V, V+
Sviluppo: 140 m circa 
Esposizione: sud

CASTELLO DI VALLESINELLA 

VIA 
VALENTI-CERQUI

di Alberto Valenti
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di Alberto Valenti

SPALLONE OVEST DEL CASTELLO DI VALLESINELLA
VIA VALENTI-CERQUI

Sono passati 2 anni dall’apertura della Regina del Castello 
e sempre con Matteo, questa volta ci piacerebbe aprire 
una via nel posto che amiamo di più e che ci regala da 
sempre delle belle emozioni e soddisfazioni: le dolomiti 
di Brenta.

Durante una ripetizione della via Detassis-Serafini 
sulla Torre Lidia, abbiamo modo di aprire una variante 
d’uscita che fa aumentare ancor di più la voglia di una 
via tutta nostra. Lungo la discesa l’occhio cade su una 
parete di fronte a noi, poco conosciuta, e con due sole 
vie che la percorrono. Si tratta dello Spallone ovest del 
Castello di Vallesinella.

Scattiamo qualche foto e confrontandole con la guida 
del Brenta individuiamo una possibile linea. 

Passa una settimana e giunti alla base, capiamo che la via 
ipotizzata è troppo per noi, quindi l’attenzione si sposta 
su un bel diedro appena sopra la grossa nicchia/caverna 
che caratterizza la parete.

Partiamo a sinistra della nicchia con un tiro duro, 
soprattutto per la qualità della roccia e per le poche 
possibilità di posizionare buone protezioni.

Il tiro del diedro è molto bello e dove questo sembra 
terminare, con una traversata a destra si rimonta 
lo spigolo fino alla sosta. Il terzo tiro sale per pochi 
metri un bel diedrino, per poi traversare a sinistra con 
arrampicata divertente via via più facile. L’ultimo giunge 
sul  pianoro sommitale aggirando dei facili pilastrini.

Con un grosso sorriso ed una stretta di mano termina 
cosi la via Valenti-Cerqui che dedichiamo alla memoria 
dell’alpinista e amico Ugo Mariani.

La via Valenti-Cerqui è stata aperta il 18 luglio 2018 
con l’utilizzo di 2 chiodi di cui 1 di sosta, lasciati.

Per una ripetizione sono fondamentali una serie di 
friend, dadi, martello e chiodi.

prima salita

SPALLONE OVEST DEL CASTELLO DI VALLESINELLA
VIA VALENTI-CERQUI

La via Valenti-Cerqui corre a destra della via 
dei Bestioni e sale l’evidente diedro visibile già 
dal basso. Dopo un primo tiro difficile, sia per 
la qualità della roccia, sia per la difficoltà nel 
posizionare protezioni, si continua poi per il bel 
diedro con roccia buona fino al suo termine. Da 
qui con un traverso verso sinistra si evita una 
zona di parete con roccia non troppo sana, per 
poi tornare a destra fino al pianoro di vetta. 
Utilizzati 2 chiodi (lasciati). Via dedicata alla 
memoria dell’alpinista e amico Ugo Mariani.

Avvicinamento: 
Da Vallesinella (TN) imboccare il sentiero n. 317 
che dopo aver attraversato il torrente sale verso il 
rifugio Casinei (1850 m). Qui proseguire seguendo le 
indicazioni per il rifugio Tuckett. Dopo averlo raggiunto 
seguire le indicazioni per il rifugio Graffer. Giunti 
sotto la parete del Torrione di Vallesinella prendere 
a destra una ripida traccia che porta verso la parete 
nord del Castelletto Inferiore. Arrivati sulla vedretta 
non seguire gli ometti ma attraversare verso sinistra 
l’ampia valle puntando allo Spallone Ovest del Castello 
di Vallesinella.
La via parte pochi metri a sinistra dell’evidente nicchia, 
su una parete gialla posta sotto la verticale del diedro 
del secondo tiro. Ometto.

Materiale: 
Normale dotazione alpinistica, scelta di chiodi, martello, 
nut, friend Camalot da 0,3 a 3 (eventualmente doppiare 
misure grosse per soste). 

Discesa:
Dall’uscita della via si va a destra fino ad un intaglio. 
Qui si scende nel canale tenendo la sinistra con qualche 
facile passaggio di arrampicata fino al ghiaione alla base.

Relazione:
L1: salire la parete gialla sfruttando la fessura che 
obliqua verso destra fino ad un esile cengia. Non 
proseguire dritti per fessura ma traversare a destra 
qualche metro (clessidra poco visibile in alto). Salire 
ora la parete verso sinistra con passo difficile fin sotto 
ad un breve diedro. Risalirlo e con facile arrampicata 

portarsi alla base dell’evidente diedro dove si sosta. 
Sosta da attrezzare su friend. 25 m, V+, VI, IV+.

L2: con bella arrampicata salire il diedro (chiodo) fino 
ad un passaggio più difficile a metà. Arrivati sotto ad 
un grosso masso dall’aspetto non molto rassicurane 
che blocca il passaggio, con traversata esposta a destra, 
portarsi sullo spigolo e risalirlo (IV) fino alla sosta 
(chiodo). 25 m, V, VI, IV.

L3: salire il diedro per pochi metri poi traversare a 
sinistra alzandosi su bella roccia compatta inizialmente, 
più facile e rotta poi. Si aggira un pilastrino e su comodo 
pulpito si sosta (da attrezzare). 25 m, V-, IV.

L4: non salire dritti fino all’evidente canale. Stando a 
destra di alcuni pilastrini si punta ad un piccolo intaglio 
in alto. Una facile rampa verso destra porta all’ultimo 
breve muretto che termina sul pianoro sommitale dove 
si sosta (da attrezzare). 35 m, III+.

di Alberto Valenti, Matteo Cerqui

VIA VALENTI-CERQUI

Primi salitori: Alberto Valenti, Matteo Cerqui
Aperta: il 18 luglio 2018
Difficoltà: V+, VI
Sviluppo: 110 m circa 
Esposizione: sud
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MONTE CASTELLO DI GAINO
VIA LA REGINA DEL CASTELLO
di Alberto Valenti, Matteo Cerqui

Avvicinamento: 
Percorrere la “Gardesana Occidentale” e raggiunto il paese di 
Toscolano Maderno seguire le indicazioni per Gaino; proseguire 
per la località Castello (indicazioni per l’omonimo agriturismo). 
Raggiunto uno slargo abbandonare la strada principale e imboccare 
una stradina stretta che si stacca sulla destra (curva a gomito - 
necessario fare manovra). 
Parcheggiare in corrispondenza di un tornante sulla sinistra oltre 
il quale la strada aumenta decisamente di pendenza.
Da qui proseguire a piedi sino a raggiungere una sbarra; 
imboccare la traccia di sentiero che verso sinistra conduce alla 
base dell’evidentissima cresta. 
Risalire la prima parte della cresta sino ad un piccolo pianoro 
boscoso chiamato trincea, scendere sulla sinistra (freccia parete 
ovest) e dopo circa 30/40 m s’incontra l’attacco di alcune vie. 
Dalla via Licia, seguendo gli ometti, abbassarsi costeggiando la 
parete fino al suo termine. Aggirare lo spigolo e risalire fino alla 
base di una parete fessurata.
L’attacco si trova in alto a sinistra (scritta alla base).

Materiale: 
La via è ben protetta, consigliate una serie di friend e una di 
stopper. 

Discesa:
Proseguire per facili rocce seguendo gli ometti fino a congiungersi 
con la cresta sud-ovest. Risalire pochi metri e sempre seguendo la 
cresta abbassarsi nel bosco.
Da qui due alternative:
1) prendere il sentiero sulla destra che scende nel bosco (ometti) 
e successivamente per ghiaioni (ben segnalato) si arriva sul 
sentiero di accesso alla cresta.
2) proseguire sulla cresta sud-ovest fino all’anticima e alla cima. 

Relazione:
L1: salire dritti per placca rotta e fessurata, rimontare il facile 
strapiombino e proseguire obliquando leggermente a sinistra fino 
alla sosta (pianta+cordone). 45 m, IV, IV+, 1 cordoni.

L2: traversare a destra per circa 7/8 m, salire dritti restando sullo 
spigolo fino ad arrivare alla base di una paretina dove si sosta 
(pianta+cordone). 40 m, IV, III, 2 clessidre con cordone.

L3: salire verso destra sfruttando la fessurina alla base della placca 
fino alla base del diedro, alzarsi e traversare a sinistra fino alla 
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MONTE CASTELLO DI GAINO - VIA LA REGINA DEL LAGO
di Alberto Valenti, Matteo Cerqui

sosta (pianta+cordone). 20 m, V, VI o A0, 6 chiodi di 
cui 2 con cordone.

L4: salire qualche metro e traversare a destra 
oltrepassando lo spigolo (masso instabile per i piedi) 
risalire la fessura con passo atletico, continuare lungo 
il pilastro fino ad uno strapiombo che si supera grazie 
a delle fessure e proseguire dritti fino alla sosta (1 
chiodo+libro via). 40 m, III, VI, V+, 1 spuntone con 
cordone, 2 chiodi, 1 pianta con cordone, 1 clessidra.

L5: salire dritti sopra la sosta sfruttando la fessura 
più evidente, al suo termine rimontare il pilastrino 
sulla destra, superare lo spigolo e salire dritti per facili 
rocce fino alla sosta (pianta+cordone). 30 m, V, IV, III, 
1 chiodo, 2 clessidre con cordoni.

VIA LA REGINA DEL CASTELLO

Primi salitori: Alberto Valenti, Matteo Cerqui
Aperta: il 15 marzo 2016
Difficoltà: VI/V, A0
Sviluppo: 235 m circa 
Esposizione: ovest

riflessioni

di Fabio Cattaneo

ISTRUTTORE E/O UNTORE

Prendo spunto dall’editoriale del Presidente Generale 
Vincenzo Torti, apparso sulla rivista “Montagne 360” di 
febbraio 2019 dal titolo “I Titolati e le Scuole: un prezioso 
patrimonio di impegno e cultura”, per proporre una 
riflessione.
L’articolo, come ben evidenzia il titolo, e di cui 
saccheggio alcune frasi che riporto, è rivolto a tutti 
i titolati di tutte le scuole delle discipline del CAI e 
di conseguenza coinvolge istruttori, accompagnatori, 
operatori e tecnici di ogni livello, siano essi nazionali 
o regionali, fino ai qualificati sezionali, che Torti 
nell’editoriale “...vuole dedicare al lavoro instancabile e 
propositivo che viene svolto quotidianamente dai Titolati e 
dalle Scuole”.
Nella sua precisa disamina, ricorda ancora che 
“...l’impegno che viene richiesto a coloro che intendono 
esprimere il proprio volontariato come Titolati, dapprima, per 
diventarlo e, successivamente, per seguire gli aggiornamenti 
e svolgere in concreto la propria attività nell’ambito delle 
Scuole o nei programmi delle Sezioni”. 
La doverosa chiusura, cita anche “...gratitudine ed 
apprezzamento, ...competenza e dedizione, ...Grazie, 
quindi, al silenzioso, ma fattivo, operato di questi nostri 
Soci”.
Fino a questo punto nessun problema, anzi direi 
proprio un bell’articolo: un riconoscimento e un 
ringraziamento da parte della più alta carica del CAI 
al nostro impegno e alla nostra “professionalità” che 
vede i Titolati protagonisti nel CAI; quindi orgoglio 
e gratificazione nel fare il volontariato continuano a 
procedere di pari passo nell’impegno che ognuno di 
noi ha preso come Titolato.
Ma nel rileggerlo la seconda volta, forse proprio 
per bearmi appieno di quanto scritto dal Presidente 
Generale, mi accorgo di due passaggi letti 
frettolosamente la prima volta e che mi erano sfuggiti: la 
chiusura dell’editoriale con la parola “Soci” e i numeri di 
queste attività. I “Soci” fra titolati e qualificati sezionali 
sono circa 12600 mentre il numero degli Allievi “ …
per limitarci, per esempio, alle sole Scuole di Alpinismo, nel 
2018 abbiamo avuto la frequenza di ben 14.400 allievi”.
Numeri incredibili che mi hanno fatto riflettere.
Ed è qui che nasce come provocazione la seconda 
parola che ho volutamente messo nel titolo di questa 
riflessione: Untore.
Untore è un termine di memoria “Manzoniana”. 

Ricorre ne “I Promessi Sposi” ed è usato, come ben 
sappiamo, per indicare chi si credeva che diffondesse 
la peste lasciando volutamente in giro abiti infestati 
oppure usando particolari unguenti.
Ma allora mi sono chiesto e vorrei chiederlo anche a 
voi: ma quante volte siamo stati noi stessi “Istruttori 
Untori”? E vorrei spiegarmi …
Istruttore: Il titolo ci è stato riconosciuto in tempi e 
modi diversi. 
Untore: ma se fossi un vero “Untore”, vista la sua 
definizione data prima, equivarrebbe a considerarmi 
uno che infetta gli Allievi ai corsi con il “virus CAI”. 
Ed è sicuramente un virus positivo che, oltre alle 
tecniche proprie di ogni disciplina dove è previsto 
tecnicismo, padronanza e sicurezza, deve infettare 
l’Allievo anche della vita e dell’associazionismo nel CAI.
E se si contagia fino in fondo e con passione, l’Allievo 
passa da essere “un Socio” frequentante un corso della 
sezione, a essere “il Socio” della stessa sezione. 
E a questo punto “il Socio” (non più Allievo) può 
vantare una tessera consapevole di quanto ricevuto: 
sicuramente una formazione tecnica, ma anche una 
consapevolezza di appartenenza al CAI e a i valori etici 
e morali che da sempre contraddistinguono il nostro 
soldalizio.
Non credo che si possa e debba far riconoscere dalla 
Sede Centrale un nuovo titolo di “Istruttore Untore”, ma 
di certo se riuscissimo a farlo nel nostro piccolo… che 
grande traguardo avremmo raggiunto.
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MARIO BISACCIA
a cura di Franco e Alessandra Bisaccia
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEDICATO A MARIO BISACCIA
di Vincenzo Torti

Non ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere Mario Bisaccia ma leggendo questo libro ho scoperto il suo 
animo, il suo modo di sentire e di vivere intensamente tutte le componenti della sua vita.
La frase con cui ho iniziato la prefazione del libro è secondo me l’essenza del suo modo di essere: “insegnerò ai 
miei figli che è necessario portare dentro di sé la certezza di non aver sprecato i propri vent’anni”, io dico in generale il 
tempo.
Questo è un invito per ognuno di noi, non solo per le persone che hanno una storia, una vita dedicata alla 
montagna, all’arrampicata, e sono ancora protagonisti con entusiasmo, ma per tutte le persone che si avvicinano 
alla montagna, per i giovani allievi dei nostri corsi di alpinismo giovanile, arrampicata e sci alpinismo.
Il tempo da non sprecare... è un’occasione da valorizzare, per tutti coloro che come Mario credono che il mondo 
dell’Alpinismo non abbia bisogno di forme ma di sostanze, e di uomini che vogliono tramandare. Perché questa 
è l’altra, secondo me, componente fondamentale, quel voler insegnare perché si ha qualcosa dentro di valido, 
importante e che conta di più se diventa patrimonio di tutti. In quel “insegnerò” - è questo il passaggio - ai figli, a 
tutti, tutti in qualche modo figli con la stessa passione, noi dobbiamo raccogliere questo messaggio. Ecco che nel 
tramandare, nel trasmettere, nell’insegnare c’è la nostra cultura più grande, ed esistono ruoli che ci mettono in 
condizioni di poter fare qualcosa di importante, non di renderci importanti, ma di fare cose importanti per gli altri.
E nel ricordare il 50° dalla nascita della Commissione Materiali e Tecniche, di cui Mario fu il primo Presidente, 
insieme con il libro a lui dedicato, non vi nascondo l’orgoglio di vedere accanto al nome di Mario Bisaccia questo 
piccolo stemma. E’ uno stemma in cui Mario ha creduto molto, al quale ha dato molto, e siamo qui per farlo 
vivere, per mantenerlo vivo come è nel libro, come è nel ricordo delle persone, dei suoi familiari, di chi ha 
arrampicato con lui, e perché è vivo per tutti noi che ogni volta che andiamo in montagna dobbiamo dire grazie 
a qualcosa che da questa mente, che da questa volontà è passata.
Manifesto il compiacimento di tutto il Club Alpino Italiano per poter ricordare una figura così importante come 
esempio non solo dell’aspetto tecnico e delle capacità alpinistiche, ma proprio come esempio umano. Quindi 
grazie a Mario Bisaccia e grazie a tutti coloro che, credendoci, hanno dato vita a questo splendido volume.

Non ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere Mario

ma leggendo questo libro ho scoperto

il suo animo, il suo modo di sentire e di vivere

intensamente tutte le componenti della sua vita

Vincenzo Torti
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di Franco e Alessandra Bisaccia

INTRODUZIONE AL LIBRO

Il volume, una raccolta di contributi scritti da alpinisti 
e storici dell’alpinismo (tra cui Silvia Metzeltin, Matteo 
Serafin, Giuliano Bressan, Mario Bramanti), presenta 
la figura dell’alpinista varesino Mario Bisaccia, sotto il 
profilo alpinistico e per il contributo agli studi e alle 
prove tecniche per la sicurezza nella progressione in 
arrampicata e su ghiaccio, ovvero l’adozione del nodo 
mezzo barcaiolo nell’assicurazione dinamica di una 
cordata.
Punto di riferimento per i tanti che hanno avuto la 
fortuna di conoscerlo, Bisaccia è stato negli anni Sessanta 
il principale studioso e promotore in Italia e nel mondo 
della sicurezza in arrampicata su roccia e su ghiaccio. 
Il volume prende spunto dalle salite alpinistiche di un 
gruppo di ragazzi di Varese che, negli anni del secondo 
dopoguerra, diedero vita al Gruppo Roccia della locale 
sezione del CAI: dalle falesie del Campo dei Fiori alle 
grandi pareti del Monte Rosa e delle Alpi Centrali; iniziò 
così l’epopea, tutta varesina, di un alpinismo “sociale” 
ancora eroico quanto a materiali e tecniche.
Ed è da queste esperienze che nacque la prima Scuola di 
alpinismo della città, intitolata a Remo e Renzo Minazzi: 
una scuola di “cittadinanza attiva”, come scrive Silvia 
Metzeltin, di cui maestro riconosciuto e amatissimo 
fu proprio lui, Mario Bisaccia, “il Capitano”, come era 
chiamato da allievi e compagni di cordata.
Verso la fine degli anni Sessanta, all’apice della sua 
esperienza alpinistica, Bisaccia si dedicò alla didattica 
e alla sicurezza. Nell’ambito della Scuola nazionale di 
alpinismo del CAI costituì un gruppo molto affiatato 
di accademici e istruttori del CAI, Guide Alpine e 
istruttori della Guardia di Finanza e nel 1968 fondò il 
primo Centro Studi Materiali e Tecniche, la cui attività 
empirica e teorica portò nel 1973 alla affermazione a 
livello internazionale del metodo italiano di assicurazione 
dinamica mediante il nodo mezzo barcaiolo.
Nel 2018, in occasione della ricorrenza del 50° dalla 
nascita della Commissione Materiali e Tecniche, il libro 
vuole offrire un’importante testimonianza storica sul 
lavoro svolto in quegli anni attraverso la voce di chi 
c’era, grazie al fondamentale contributo di Adriano 
Castiglioni (INA) e Carlo Zanantoni (accademico del 
CAI). La prima parte del libro racconta la vita e il ruolo 
di Mario Bisaccia per l’alpinismo varesino e italiano; 
il contesto sociale e culturale in cui Mario operava, 
nonché l’evoluzione delle tecniche e dei materiali 

seguita dalla Commissione ora Centro Studio Tecniche 
e Materiali del CAI.
Nella seconda parte del volume vengono proposti 
alcuni scritti inediti di Mario Bisaccia, riflessioni e 
racconti legati alla montagna che ne mostrano la sua 
personale filosofia di vita.
«Non si tratta di arida cronaca alpinistica o di resoconti di 
scalate, ma di riflessioni profonde sull’essenza dell’alpinismo 
e sul rapporto di vera amicizia che lega fra loro i compagni 
di cordata», osserva Lella Cesarin di Padova che, insieme 
a Bisaccia e al marito Gianni Mazzenga, furono insigniti 
del riconoscimento del Cardo d’Oro per la solidarietà, 
dopo aver salito il Cimon della Pala insieme all’amico 
non vedente Toni Gianese. Non solo un saggio, quindi, 
di storia e di tecnica dell’alpinismo, ma soprattutto 
un lavoro di testimonianza per far conoscere agli 
alpinisti di oggi un alpinista di ieri, che non può essere 
dimenticato.

E’ possibile organizzare una presentazione del 
libro presso le scuole CAI. Scrivi una mail alom.
cnsasa@gmail.com per maggiori info.

Insegnerò ai miei figli che è necessario

portare dentro di sé la certezza 

di non aver sprecato i propri vent’anni

Mario Bisaccia
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Piccole Dolomiti e Sarca

LUCA FRANCESCHINI
ARRAMPICARE NEL

RICORDO DI UN AMICO
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TORRE LUCA FRANCESCHINI - VIA STEFANI/BERTOLOTTI

Itinerario alpinistico di stampo classico aperto 
da Matthias Stefani e Matteo Bertolotti che 
sale il versante sud-ovest della Torre Luca 
Franceschini (toponimo proposto) seguendo 
i punti più logici e vulnerabili della parete. 
La cima è stata raggiunta il 16 marzo 2019 
con largo uso di protezioni veloci, dopo due 
precedenti tentativi invernali (30 dicembre 
2018 e 04 gennaio 2019), terminati per via della 
troppa neve presente in parete.
Successivamente all’apertura la chiodatura 
è stata integrata ma le protezioni restano, in 
alcuni punti, distanti.
La via presenta un’arrampicata molto varia: 
profondi camini si alternano a svasati diedri e 
compatte placche.
Terminata la salita è possibile scendere o 
concatenare altri itinerari alpinistici presenti 
(via degli Ometti, Spigolo Soldà, ecc...) sul 
Monte Cornetto.

Gli apritori hanno voluto dedicare questa Torre 
a Luca Franceschini, un ragazzo di 30 anni, 
istruttore della scuola Graffer di Trento, venuto 
a mancare nell’autunno 2018 a causa di una 
terribile malattia.

Avvicinamento: 
Raggiungere il passo di Campogrosso (da Recoaro, 
superato il centro cittadino, si prende a destra la strada 
che, attraversando il paese di Merendaore, sale al 
passo) e parcheggiare nello spiazzo di fronte al rifugio. 
Alle spalle del parcheggio parte il sentiero n. 170 che 
in breve conduce ai vasti prati che sovrastano la malga 
Bovental. Da qui sono facilmente riconoscibili la Torre 
Bovental, il Monte Cornetto e alla sua base la Torre 
Luca Franceschini.
Attraversare i prati e continuare lungo il sentiero 
entrando nel bosco fino a quando il sentiero è 
disturbato da una grande radice; poco oltre, sulla 
sinistra, si trova un faggio con due segnavia CAI molto 
vicini. Qui, sulla destra, si stacca la traccia che conduce 
alla base della parete (continuando si raggiunge il bivio - 
ometto - per lo Spigolo Bellavista alla Torre Bovental). 
Salire zigzagando (numerosi ometti) e guadagnare una 

zona con dei grossi massi, oltre la quale, attraverso 
un corridoio tra mughi si perviene al ghiaione basale. 
Portarsi verso sinistra alla base dell’evidente diedro/
camino dove si trova d’attacco (2 chiodi). 40’

Materiale: 
Normale dotazione alpinistica. La via è attrezzata con 
chiodi; necessaria una serie completa di friend (dal n. 
0.3 al 2 Camalot). La discesa attraversa alcune gallerie 
di guerra, utile avere una lampada frontale. 

Discesa:
Dalla vetta porsarsi sul versante nord nella torre e 
abbassarsi sino a raggiungere un mugo attrezzato 
(cordone+maglia rapida) e con una calata in corda 
doppia di 40m raggiungere il sentiero n. 176. Da qui 
è possibile traversare verso destra (viso a monte) in 
direzione dell’attacco della via degli Ometti, salire sino 
all’attacco dello Spigolo Soldà o ridiscendere a passo 
Campogrosso (dopo alcune gallerie di guerra ci si 
ricollega al sentiero n. 170). 50’

Relazione:
L1: salire il camino vincendo dopo pochi metri un 
passo in leggero strapiombo. Proseguire superando una 

di Matthias Stefani e Matteo Bertolotti
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TORRE LUCA FRANCESCHINI - VIA STEFANI/BERTOLOTTI
di Matthias Stefani, Matteo Bertolotti

strozzatura e guadagnare la sosta (3 chiodi+cordone) 
posta in corrispondenza di un piccolo terrazzino erboso 
sulla sinistra. 25 m, V, V+, V, 2 chiodi, 1 cordone su 
masso incastrato.

L2: continuare in verticale seguendo la fessura di sinistra; 
al suo termine traversare verso destra e rientrare nel 
camino. Proseguire in verticale sino a guadagnare la 
sosta (3 chiodi+cordoni) posta in corrispondenza di 
una vaga nicchia. 20 m, V, passo di VII- oppure A0 su 
friend, V+, V, 3 chiodi.

L3: dalla sosta traversare verso destra (viso a 
monte) sfruttando alcuni piccoli appoggi che poi 
migliorano. Proseguire in verticale superando con 
decisione la placca e raggiunta la fascia strapiombante 
riprendere a traversare verso destra lungo terreno 
via via più semplice. Doppiare uno spigolino e sostare 
(mugo+cordone). 40 m, VI- oppure A0, V, II, 5 chiodi 
di cui 2- con cordone. 

L4: alsarsi facilmente e rimontare il pilastro grigiastro 
sino alla sua sommità. Sostare (2 chiodi+cordone) alla 
base del camino. 25 m, II, IV-, 1 chiodo.

L5: salire il camino superando, al suo termine, un 
piccolo strapiombino. Continuare ora per rocce più 
semplici sino alla sosta (mugo+cordone) posta alla base 
degli ultimi salti di roccia. 30 m, IV, IV+, III, 1 mugo con 
cordone.

L6: salire le balze rocciose sino alla vetta dove si sosta 
comodamente (mugo+cordone+libro di vetta).
30 m, III, passi di IV, 1 clessidra con cordone.

VIA STEFANI/BERTOLOTTI

Primi salitori: Matthias Stefani, Matteo Bertolotti
Aperta: inverno 2018/2019
Difficoltà: VII- oppure V+ e A0 su friend
Sviluppo: 170 m  
Esposizione: sud-ovest
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LUCA FRANCESCHINI

Ci sono momenti in cui perdi l’orientamento.
Momenti in cui i punti cardinali della bussola si 
dispongono perfettamente in fila lungo una linea retta 
e non lasciano scampo alla tua dimensione. Sei fottuto.
Ti siedi e ti perdi nel vuoto. Continui a guardare un 
punto fisso in cerca di non sai bene che cosa. Sei solo e 
da minuti interminabili stai seduto su di freddo gradino 
di una cazzo di scala che porta al piano superiore della 
casa, quello più intimo, dove conservi tutti i ricordi. La 
forza nelle gambe non c’è più; l’energia e la speranza 
sono ormai state spazzate via dal vento freddo della 
realtà. 
Inizi a viaggiare con la mente, avanti e indietro, a 
velocità variabile, come facevi con le musicassette 
e il tuo vecchio walkman quando frequentavi le 
scuole superiori. Avanti e indietro alla ricerca di un 
qualcosa che non sai bene neanche tu: un sorriso, uno 
sguardo, una fotografia stampata nella mente o forse 
semplicemente una risposta al perché di tutto questo. 
Con Luca ho arrampicato poco, credo 6-7 volte al 
massimo. Ogni volta che ci siamo ritrovati dall’altra parte 
della corda ci siamo divertiti. Ricordo perfettamente la 
prima via percorsa insieme così come l’ultima, al Muro 
di Oceania. 
Il cellulare conserva lunghe conversazioni, alcune 
molto intime. Le rileggo e mi rendo conto di quanto 
quel ragazzo mi abbia insegnato con la sua semplicità e 
la sua voglia di lottare e vincere. 
Luca è morto il 23 ottobre 2018 dopo una lunga e 
terribile malattia.
Poche settimane prima aveva scritto un lungo post 
su Instagram che oggi può essere considerato il suo 
insegnamento più grande:

“Molti di voi mi hanno chiesto come sto e che ho fatto. E’ 
giusto che dica due paroline e che, per una volta, non resti 
vago: quella simpatica della mia vita ha deciso di farmi un 
altro sgambetto un mese fa; non sto a entrare nei dettagli, 
ma non è stato un bel periodo e mi scuso se posso essere 
sembrato schivo e brontolone.
Comunque ciò che conta è che va tutto bene e che sono in 
ripresa, realmente stavolta!
Quando si ricomincia a vedere la luce alla fine del tunnel 
allora le forze e, in primis più importante, il buonumore 
tornano a spron battuto!

Io solitamente non sono il tipo che spiattella i fatti propri 
al mondo, ma questa volta è diverso: lo ritenevo giusto nei 
confronti di chi mi vuole un gran bene, ma che io ho tenuto 
lontano per chissà quale motivo.
Una cosa importante che voglio dirvi, che voglio che ricordiate 
sempre in qualsiasi contesto voi siate, è che, nonostante il 
periodo davvero nero che ho avuto, non c’è mai stato un 
secondo in cui ho pensato di voler cambiare la mia vita.
Lei è così, nel bene e nel male, e solo grazie a lei sono 
circondato da persone meravigliose che altrimenti chissà 
dove sarebbero!
Siete tutti nel cuore del Cianceschini, amicicci!”.

Luca non c’è più e alla fine lo dovrò accettare. Ora non 
ci riesco. I suoi insegnamenti porteranno colore alle 
mie giornate.

di Matteo Bertolotti
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CIMA ALLE COSTE - VIA LUCA FRANZ FRANCESCHINI

Via aperta da Luca Pilati e Manuela Fox e 
terminata il 31 dicembre 2018. L’itinerario 
corre poco più a destra della via “Dinosauri” 
aperta dallo stesso Pilati.
Le caratteristiche sono simili: la prima parte 
della via corre lungo uno zoccolo e supera 
diversi salti rocciosi; la seconda si svolge lungo 
muri verticali con un’arrampicata più sostenuta 
e tecnica.
Luca Pilati, compagno quasi sempre presente 
nelle scorribande di montagna di Luca 
Franceschini ha, con questo itinerario, lasciato 
un ricordo e una testimonianza di Luca, della 
sua vita e dell’esemplare modo di accettare e 
vivere la sua malattia. Non smetteremo mai di 
imparare da lui.

Avvicinamento: 
Da Arco di Trento risalire la Valle del Sarca. Superare 
Ceniga ed entrare in Dro, poi raggiungere il campo 
sportivo in località Oltra e parcheggiare. Incamminarsi 

lungo l’evidente strada forestale ed in breve raggiungere 
un bivio al quale si svolta a destra in direzione di 
Pietramurata.
Camminare per circa 10 minuti sino ad una sbarra. Sulla 
sinistra si trova un evidente ometto. Risalire il ghiaione 
seguendo il sentiero sino alla base della parete, poi 
continuare a salire sul conoide detritico a destra fino 
ad entrare nel bosco.
Attraversare ora verso destra ignorando una prima 
parete rocciosa molto vegetata fino a giungere alla 
seconda un po’ più libera.
Costeggiare la parete superando gli attacchi delle 
vie del settore “Parete di Sherwood” (Lo sceriffo di 
Nottingham, Robin Hood, Fra Tac, Little John) e il 
bivio per la via Dinosauri. Poco dopo, sulla sinistra, 
in corrispondenza di uno sperone roccioso, si trova 
l’attacco della via (scritta arancione “Luca Franz 
Franceschini”). 30’

Materiale: 
In via sono presenti numerosi fix e cordoni (su pianta e 
in clessidra) rendendo totalmente superflui dadi, friend 
e chiodi. 

Discesa:
Dal termine della via imboccare la traccia a sinistra 
della sosta che, dopo aver attraversato una zona di 
grossi massi (ometti), conduce ad un sentiero marcato 
con bolli azzurri. Quest’ultimo, in breve, si raccorda 
al sentiero n. 425 (sentiero delle Cavre) che si segue 
verso valle (qualche tratto attrezzato). Raggiunta la 
pista ciclabile (cappella in loco) si prende a sinistra e 
successivamente a destra, ritornando così al campo 
sportivo di Drò. 1h.

Relazione:
L1: salire lo sperone superando un passo strapiombante 
e spostarsi a sinistra. Per rocce semplici raggiungere la 
sosta (2 fix). 40 m, 5c oppure 5b e A0, 3c, 6 fix, 1 
clessidra con cordone.

L2: alzarsi per balze e superare una placchetta (passo 
di aderenza iniziale). Spostarsi a destra e poi, per buone 
prese, ritornare a sinistra guadagnando la sosta (2 fix). 
40 m, II, 6a oppure A0, 5b, 5 fix, 2 piante con cordone.

di Luca Pilati, Manuela Fox

L’ultimo atto di una via nuova: il nome. 
Quanto non avrei voluto scrivere il tuo nome alla base di una parete, quanti nomi avrei voluto 
ancora “inventare” assieme a te, con quei significati che solo tu ed io capivamo. 
Purtroppo le cose sono andate così, e questa scritta alla base di una parete in Valle del Sarca 
non cambierà gli eventi. Per quanto forse fosse scontato dovevo farlo, dovevo e te lo dovevo.
Non sei stato il più forte, ma sicuramente sei stato il migliore che si sia mai legato alla mia 
corda, e noi sappiamo il perché.
Ciao capocordata, trova quella montagna da salire, così come ti ho insegnato...
             Luca Pilati
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L3: salire il muretto (alcuni passi in strapiombo) e 
traversare a sinistra percorrendo una facile cengia sino 
alla sosta (pianta+cordone).  25 m, 5a, 4a, 2 fix, 1 pianta 
con cordone.

L4: superare il muretto a sinistra della sosta e 
proseguire per placca appoggiata sino alla sosta 
successiva (albero+cordone). 55 m, 5b, 3a, 2 fix, 3 
clessidre con cordone.

L5: traversare a destra e sostare (albero+cordone). 10 
m, I, 1 pianta con cordone.

L6: salire la fessura e, al suo termine, spostarsi a sinistra 
guadagnando la sosta (2 fix+cordone). 20 m, 4c, 5a, 3 
fix, 2 cordoni su pianta.

L7: salire la placca a sinistra della sosta, dapprima 
verticale e poi più appoggiata, sino alla grande cengia 
mediana dove si sosta (albero+cordone). 40 m, 6a 
oppure A0, 5b, 7 fix.

L8: per sentiero portarsi alla base della parete; qui 
spostarsi a sinistra e sostare alla base di una netta 
fessura (albero+cordone). 30 m I.

L9: salire la fessura sino al suo termine. Qui sostare 
(2 fix+cordone). Prestare molta attenzione alle rocce 
instabili presenti sulla destra al termine del tiro. 20 m, 
5c oppure 5b e A0, 6b oppure A0, 6a oppure A0, 8 fix 
di cui 3 con cordone.

L10: spostarsi a sinistra e proseguire in verticale. 
Sostare comodamente (2 fix+cordone). 10 m, 6a 
oppure A0, 5c oppure 5b e A0, 5 fix.

L11: salire in verticale per placche e sostare (2 
fix+cordone) in corrispondenza della cengia alberata.
35 m, 4c, 5a, 5b, 6a oppure A0, 10 fix di cui 1 con 
cordone.w

L12: rimontare le balze facendo molta attenzione alla 
roccia delicata. Salire la placca sfruttando inizialmente 
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una fessura superficiale sino alla sosta (2 fix+cordone). 
25 m, 4a, 6b+ oppure A0, A0, 4 piante con cordoni, 9 
fix.

L13: salire le rocce delicate a sinistra della sosta e 
superare uno strapiombino. Proseguire per balze 
verticali verso sinistra sino a guadagnare la sosta (2 
fix+cordone) situata su di una cengia sospesa. 20 m, 4a, 
5c, 1 passo di A0, 5c oppure 5b e A0.

L14: traversare a sinistra lungo la cengia e rimontare le 
facili rocce. Sostare (2 fix+cordone) poco dopo. 25 m, 
I, 5b, 7 fix, 2 piante con cordone.

L15: salire la placca a sinistra della sosta e superare un 
piccolo bombè. Obliquare a sinistra sino alla sosta (2 
fix+cordone). 25 m, 5b, 5c oppure A0, 10 fix.

L16: traversare a sinistra evitando uno strapiombino. 
Con alcuni passi in verticale guadagnare la sosta (2 
fix+cordone). 10 m, 5b, 6a oppure A0, 5 fix.

L17: in obliquo a sinistra in direzione di alcuni pilastrini. 
Proseguire in verticale superando alcuni muretti a 
destra del diedro. Raggiunta una corda fissa spostarsi a 
sinistra e sostare (2 fix+libro di via). 30 m, 4c, 5b, 6a+ 
oppure 5b e A0, I, 10 fix.

VIA LUCA FRANZ FRANCESCHINI

Primi salitori: Luca Pilati, Manuela Fox
Aperta: terminata il 31 dicembre 2018
Difficoltà: 6b+/5c, A0
Sviluppo: 460 m  
Esposizione: est, sud-est
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