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CINQUE • PALE DI SAN MARTINO  105
022 • Anticima di Roda, Via Castiglioni-Battisti  110
023 • Pala di San Martino, Gran Pilastro  113
024 • Cima Pradidali, Vie Soldà e Zonta  119
025 • Torre Pradidali, Via Franceschini  124
026 • Campanile Pradidali, Via Del Vecchio  127
027 • Cima Val di Roda, Via Klose  131
028 • Corno Smith, Parete Est  135
029 • Torre Bettega, Via Fabbro-Bussi  138
030 • Campanile Adele, Via Zagonel  141
031 • Cima Wilma, Via Castiglioni-Detassis  145
032 • Cima Canali, Fessura Buhl  150
033 • Pilastro Sud di Cima Fradusta, Via Nel Ricordo  155
034 • Figlia Piccola della Fradusta, Via Magica Bianca  157
035 • Anticima sud est di Punta Centovie, Via Ad Occhi Chiusi 160
036 • Pala dei Colombi, Via Traverso d’Autunno   164
037 • Cima dei Lastei, Via Wiessner-Simon   167
038 • Cima dei Lastei, Via Zagonel-Saxl  174
039 • Campanile del Centenario, Via del Centenario   177
040 • Campanile del Centenario, Via Bandus   180
041 • Cima dell’Alberghet, Via Normale    182
042 • Cima dell’Alberghet, Via BMZ   187
043 • Cima del Coro, Via Gadenz-Scalet   190
044 • Cima del Coro, Diedro Wiessner   194
045 • Cima del Coro, Via Franceschini-Bianchini  198
046 • Terza Torre dei Vani Alti, Via degli Argonauti  202
047 • Pala del Rifugio, Via Frisch-Corradini  205
048 • Pala del Rifugio, Via Gogna  211
049 • Dente del Rifugio, Fessura Franceschini   215
050 • Dente del Rifugio, Via Massarotto  218
051 • Cima d’Oltro, Via Castiglioni-Detassis  221

SEI • AGNER  227
052 • Torre Armena, Via Tissi  230
053 • Pizzetto Est, Spigolo Sud Ovest  234
054 • Punta Frassené, Via Decima  237
055 • Punta Frassené, Spigolo De Col   241

SETTE • PALE DI SAN LUCANO  246
056 • Seconda Pala di San Lucano, Spigolo Bien-Lagunaz  248
057 • Terza Pala di San Lucano, Via del Piano Inclinato  253

•  CLASSIFICAZIONE DELLE VIE SECONDO L'IMPEGNO GLOBALE 260

•  INTRODUZIONE   5
•  NOTE TECNICHE  6
•  L'AUTORE  10
•  COLLABORATORI  11

UNO • ODLE, PUEZ, PUTIA     15
001 • Grande Cir, Spigolo Demetz   17
002 • Grande Cir, Via Camerun  21

DUE • SASSOLUNGO  25
003 • Punta Delle Cinque Dita, Fessura Kiene   28
004 • Punta Grohmann, Via Normale  33
005 • Punta Grohmann, Via Harrer-Wallenfels  36

TRE • SELLA   41
006 • Prima Torre del Sella, Via Steger 43
007 • Prima Torre del Sella, Via Schöber  45
008 • Prima Torre del Sella, Via dei Camini  48
009 • Seconda Torre del Sella, Diedri Glück e Kostner  51
010 • Seconda Torre del Sella, Via Kasnapoff  55
011 • Piz Ciavazes, Via Vinatzer  58
012 • Piz Ciavazes, Via Irma  62
013 • Piz Ciavazes, Spigolo Abram  65
014 • Sass Pordoi, Via Fedele  68
015 • Torre Campidel, Via Rossi  73
016 • Daint De Mesdí, Via Rizzi-Tomasson  77

QUATTRO • CATINACCIO  81
017 • Catinaccio, Via Kiene  84
018 • Croda di Re Laurino, Via Eisenstecken  89
019 • Roda di Vael, Via Rizzi  92
020 • Roda di Vael, Via Plank + varianti Battisti-Colli   96
021 • Torre Edwards, Via del Gracchio   100
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GIOVAN BATTISTA VINATZER
(1912 – 1993)

Fra i monti gardenesi, e non 
solo, la figura di Vinatzer, per la 
sua portata storica, è probabil-

mente la più importante. 
Pur considerando 

il suo periodo di 
attività di punta 
relativamente 
breve, nella sola 
decade degli anni 
trenta, compì 
delle salite che 

per l’epoca erano 
probabilmente le 

più impegnative su 
roccia, ancor più di quelle 

dei più famosi Comici, Cassin 
e Solleder.
Fino a vari anni dopo la sua 
grandiosa attività rimase un 
po’ nella penombra, dato che si 
era svolta principalmente nelle 
montagne attorno a casa, spes-
so su cime di non grande nome, 
come per esempio la Stevìa 
(del 1933 la famosa e temuta 
fessura dove si dice sia apparso 
il primo accenno di settimo gra-
do), la variante d’uscita alla via 
Solleder alla Furchetta (1932), 
definito un itinerario da incubo 
per la sua difficoltà.

Il Piz Ciavazes è spesso comoda meta, anche fuori 
stagione, per godere di assolate vie di varia difficoltà 
esposte tendenzialmente a S. Dell’imponente parete 
sono tuttavia generalmente affrontati i percorsi che 
si sviluppano nella parte inferiore e che terminano 
sul cengione detritico intermedio, tralascian-
do a torto questo itinerario.
Il diedro Vinatzer costituisce tuttavia la 
più nota e frequentata via che percorre 
il secondo tratto di parete, dalla citata 
cengia fino al piano detritico sommitale, 
seguendo fedelmente ed elegantemente, 
la verticale linea del diedro SO, di roccia ot-
tima e con difficoltà continue. L’arrampicata 
è tecnica e di soddisfazione, con alternanza di 
fessure e camini.      

ACCESSO
Dal Passo Sella, prendendo il sentierino che inizia subito dietro l’Alber-
go Maria Flora, in versante fassano, si traversa a S delle Torri, aggiran-
do completamente la Prima e la Seconda portandosi, con un’ultima 
breve salita su ghiaie, sotto l’ampia depressione fra la Seconda Torre e 
il Piz Ciavazes (dietro la sella fra i due monti, si vede la Terza Torre). Si 
risale quindi, parte della Via Normale alle prime due Torri, superando il 
primo tratto ripido di parete (20 m, 2°, p. 3°, in AF in cima). Poco sopra 
si lascia a dx la traccia che scende dalla Cengia dei Camosci e si prose-
gue per terreno più facile di roccette (1°, p. 2°), seguendo le tracce, ben 
in vista del diedro deviando a dx un po’ prima della sella tra il Piz Ciava-
zes e la Seconda Torre del Sella. Per tracce ci si porta sotto all’evidente 
diedro SO. Qui si attacca circa 15 m a dx dell’accesso alla Via Jahn alla 
Terza Torre (1CL), in corrispondenza di una fessura-camino che sale a 
sx del diedro proprio sulla verticale del più marcato camino-fessura su 
cui si sviluppa la prima parte della via e al quale in breve si ricongiunge. 
Tra i due possibili attacchi, preferire quello di sx. 1 ora.

SALITA
1) Si sale seguendo l’andamento della fessura-camino. Dopo una deci-
na di metri si traversa un po’ a sx e si prosegue senza precorso obbligato 
fino a rocce più appoggiate dove si sosta comodamente su spuntone 
alla base di una fessura verticale. 45 m; 4° e 3°. 
2) Si sale la soprastante fessura di roccia buona e appigliata (5°) fino a 

PRIMI SALITORI: 
G. B. Vinatzer, L. Riefesser, 
7 luglio 1934

DISLIVELLO: 220 m (più 
100 m su detriti alla “cima”)

SVILUPPO: 240 m circa

DIFFICOLTÀ: 
TD  max 5°+, 6°(A0)

TEMPO PREVISTO: 4 ore

ROCCIA: generalmente da 
buona a ottima

MATERIALE: dadi e friend, 
2–3 chiodi per ogni evenienza 
(soste quasi sempre ben 
attrezzate o attrezzabili, 
chiodi intermedi presenti e 
tiro chiave protetto e quasi 
azzerabile)

PUNTI D’APPOGGIO: 
via di rapido accesso dalla 
strada, Passo Sella

Relazione di  Andrea Della Rosa 
Salita del 

27 settembre 2009

PIZ CIAVAZES 2750 m
Diedro sud ovest – Via Vinatzer
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Negli anni seguenti si susse-
guirono le salite, molte delle 
quali oggi giustamente famose 
e ripetute, come il diedro sul 
Piz Ciavazes, quello sui Mugo-
ni, sulla Terza Torre del Sella e 

molte altre. Ma è del 1936 
la scalata-simbolo 

della sua carriera: 
la via aperta con 
Castiglioni sulla 
parête sud della 
Marmolada di 
Rocca, una via 

grandiosa e di 
enorme difficoltà 

per i tempi, sicura-
mente la più dura delle 

Dolomiti fino agli anni ’50. 
Oggi una classicissima di alta 
difficoltà.
Dopo queste grandi e rischiose 
imprese, decise di abbandona-
re l’alpinismo di punta, ritenuto 
troppo pericoloso, continuan-
do comunque a dedicarsi alla 
montagna anche come guida.

7) Ci si alza sotto al tetto che sbarra la strada e si traversa verso sx in 
leggera salita seguendo la fessura e i chiodi fino a dove il tetto termina 
(7 m, 5°+, 3C). In verticale si sale la fessura di buona roccia su diffi-
coltà costanti e dopo un’ulteriore decina di metri su difficoltà inferiori 
si raggiunge un comodo ripiano su cui si rinviene la sosta. 20 m; 5°+; 
5C, 3CF.
8) Si traversa a sx per 5 m puntando ad un’evidente fessura 
che si segue verticalmente fino al suo termine su difficol-
tà costanti (5°-, p. 5°, 3C). Dove la fessura finisce si esce 
a dx e si incontra una prima sosta su 2C. La si supera e 
per breve paretina più facile (4°/4°+) e roccette finali si 
esce sul cengione ove termina la via. Sosta presso un 
masso sulla dx. 40 m; 5°-, p. 5°; 5C, 1CF.

DISCESA
Dall’uscita della via si sale su detriti verso 
il punto più alto del pianoro sommitale, si 
scende quindi per tracce in direzione della 
Terza Torre del Sella (O) fino a dove si rin-
viene l’ancoraggio della prima CD (3CF). La 
discesa si sviluppa verso O con 3CD verticali 
una di seguito all’altra e rispettivamente di 
35, 30 e 40 m. L’ultima calata supera anche 
un tetto che lascia nel vuoto per una decina 
di metri prima di depositare sulle rocce che 
degradano in direzione della vicina forcella 
tra il Piz Ciavazes e la Seconda Torre del 
Sella.
Al termine dell’ultima CD si scende quindi le 
rocce ricercando la soluzione migliore (2° e 
3°) e si raggiunge la sella dove ci si raccorda 
al sentiero che scende dalle prime due Torri 
e per il percorso di avvicinamento (ev. CD da 
30 m alla base) si rientra a Passo Sella. Ore 
1,30 dalla cima.

superarne la strozzatura oltre la quale ci si sposta un poco verso sx. Si 
trascura una sosta intermedia e si rimonta una paretina leggermente 
più facile (4°+, 2C, 1CL) tornando infine nella fessura per sostare co-
modamente. 40 m; 5° e 4°+; 2C, 2CL, 2CF.
3) Si traversa 3 m a sx per risalire un’evidente fessura gialla molto bel-
la e con ottimi appigli (p. 5°). Si esce a dx e si entra nel facile 
canale da cui, raggiunto il fondo, si raggiunge la sosta risa-
lendo verso dx. 25 m; 5°, poi 3°+; 2CLF.
4) Si rimonta agevolmente per rocce, si supera un breve 
strapiombo un po’ a sx rispetto alla sosta e si raggiunge 
un comodo ripiano detritico alla fine del quale si rinvie-
ne la sosta. 30 m; 4° e poi 2°; 1CLF.
5) Salire a dx di un blocco alla base della stretta fessura 
obliqua a sx. Per la bella parete a sx della fessura con passi 
delicati si obliqua verso sx (pp. 5°+, 2C) fino a portarsi dove la 
fessura strapiomba. Si supera elegantemente lo strapiombo sulla sx 
(p. 6° o A0, 1C). Superato il passaggio si continua più facilmente per 
camini discontinui ricercando la via più logica (pp. 5°, 2C). Si oltrepas-
sa uno scomodo ripiano intermedio (2C, ev. sosta) e si prosegue per 
paretina fino alla base di una strapiombante fessura gialla che costitu-
isce il tiro chiave della via. 35 m; 5° e 5°+, p. 6°(A0); 4C, 1CF+1CLF.
6) Si sale dritti con lievi scostamenti dalla verticale della fessura pas-
sando leggermente verso dx prima di arrivare alla sosta. I numerosi 
chiodi permettono eventualmente di ridurre le difficoltà. 7 m; 6°(A0); 
4C, 2CF. Sul secondo tiro della via 

(foto A. Della Rosa)

La via e la discesa viste 
dalla Seconda Torre
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