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I primi passi da capocordata 

…ora dove andiamo ? 
 

 
A) Falesia 
 
Luogo dove si scala su monotiri (talvolta anche più tiri) attrezzati e protetti alla perfezione (o quasi). 
 
 

 
Sasso Remenno  Placche di Oriana   Vaccarese 
 
 

 
Vaccarese e Scudi di Valgrande 
 
Falesie    
Periodo Zona Nome falesia Tipologia tiri 

magg - ott Lombardia (Erba) Sasso Tavarac MT 
tutto l'anno Lombardia (Lecco) Galbiate MT 
tutto l'anno Lombardia (Medale) Placchette di S. Martino MT e PT 
magg - ott Lombardia (Val Masino) Sasso Remenno MT e PT 
magg - ott Lombardia (Valsassina) Scudi di Valgrande PT 
magg - ott Lombardia (Valsassina) Vaccarese MT e PT 
tutto l'anno Lombardia (Valsassina) Zucco Angelone MT e PT 
magg - ott Piemonte (Valchiusella) Traversella MT e PT 

giugno - sett Valle d'Aosta (Cogne) Lillaz MT e PT 
giugno - sett Valle d'Aosta (Morgex) Hans Marguerettaz MT e PT 
giugno - sett Valle d'Aosta (Valle di Camporchet) Placche d'Oriana MT e PT 

  
magg - ott Francia (Briancon) Ailefroide PT 
magg - ott Svizzera (Val Maggia) Ponte Brolla MT e PT 

C o r so  d i  A l p in i s mo  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Mezza montagna 
 
 
La mezza montagna si caratterizza per avvicinamenti contenuti e poco impegnativi, in ambienti 
coinvolgenti ma non eccessivamente pericolosi. Le protezioni possono variare da posto a posto, 
essere “ottime”, come in falesia, oppure “da integrare” con attrezzatura personale. 
 
 
 

                  
 
Uno splendido diedro a Rocca Sbarua         Fra Medale e Antimedale, il Pilastro Irene 
 

 

C o r so  d i  A l p in i s mo  



 
 
 …un istruttore in gara sulle placche della Val Maggia 
 
 
 

Mezza montagna     

Periodo Gruppo montuoso Cima Nome Via Quot
a 

Grado 

magg - ott Lecchese/Grigne AntiMedale Chiappa 800 V+ 
magg - ott Piemonte (Pinerolo) Rocca Sbarua PT   
magg - ott Val Chiavenna Acquafraggia Boiler mon amour   
magg - ott Val Maggia (Svizzera) Sperone di Ponte Brolla Quarzo  5c 
giu - sett Val Masino Val di Mello Tunnel diagonale  V 
giu - sett Valle d'Aosta Bard Dr. Jimmy 550 5b 

tutto l'anno Valle d'Aosta Arnad MT e PT   
 
 

  
 
Le pareti della Val di Mello in versione invernale 



 
 
 
 

                
 
Un diedro nel Vallone di Bourcet               Ancora Val di Mello… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
C) Montagna 
 
Arrampicare in montagna significa trovarsi in ambienti severi, privi di indicazioni precise e spesso 
di protezioni preesistenti, dove i fattori meteo e velocità assumono un ruolo determinante. 
 
Necessita di elevata preparazione tecnica, psicologica e fisica. 
 
E’ raccomandato solo dopo avere maturato una buona esperienza in ambienti sicuri. 
 
La montagna è una cosa seria. 
 
 
 

      
 
Quando si dice una cresta affilata…        Grignetta: una doppia nel vuoto al 
Aig. d’Entreves          Torrione del Cinquantenario 

C o r so  d i  A l p in i s mo  



 
 
 

Montagna roccia     

Periodo ZONA Cima Nome Via Quot
a 

Grado 

giu-sett Albigna Spazzacaldera cresta N  IV+ 
giu-sett Devero Punta della Rossa spigolo SE  IV+ 
giu-sett Goschenertal Bergseeschijen Cresta Sud 2815 V 
giu-sett Masino/Bregaglia  Punta della Sfinge Bramani 2802 IV 
giu-sett Masino/Bregaglia Dente della Vecchia Fiorelli            2913 V- 
giu-sett Masino/Bregaglia Punta della Sfinge Fiorelli            2802 IV+ 
giu-sett Valle di La Thuile Grand Assaly Normale 3186  

magg - ott Grigna Meridionale Campaniletto Fessura Ovest 1780 4c 
magg - ott Grigna Meridionale Fungo Giro del Fungo 1730 4 
magg - ott Grigna Meridionale Magnaghi Meridionale Albertini - Lecco 2045 4 
magg - ott Grigna Meridionale Magnaghi M.C.S. Normale 2045 4a 
magg - ott Grigna Meridionale Pilone Centrale Zucchi 2080 4a 
magg - ott Grigna Meridionale Piramide Casati Spigolo di Vallepiana 1940 4a 
magg - ott Grigna Meridionale Torre Cecilia Spigolo Marimonti 1800 4a 
magg - ott Grigna Meridionale Torrione del 

Cinquantenario 
Normale 1743 4 

 
 
 
 

  Scoglio di Mrotz 



 
 
 

 Il sogno di ogni alpinista, il Cervino 
 
 
 
 
 
 

Montagna ghiaccio     

Periodo 
ideale 

Gruppo 
montuoso 

Cima Nome Via Quota Diff. 

giu-sett Gran Paradiso Gran Paradiso Normale da Rif. V. Emanuele II 4061 PD 
giu-sett Monte Bianco Monte Bianco Normale da Rif. Aig. Du Gouter 4807 PD- 
giu-sett Monte Bianco Dome du Gouter Normale da Rif. Aig. Du Gouter 4304 PD 
giu-sett Monte Bianco Petit Mont Blanc Normale da Bivacco Rainetto 3424 PD 
giu-sett Monte Bianco M.te Blanc du Tacul Normale da Rif. Torino 4248 PD 
giu-sett Monte Rosa Punta Gnifetti Normale 4554 PD 
giu-sett Monte Rosa Pyramide Vincent Normale da Rig. Gnifetti 4215 F+ 
giu-sett Monte Rosa Corno Nero da Colle Vincent 4322 PD+ 
giu-sett Monte Rosa Ludwigshohe da Colle Zurbriggen 4341 PD 
giu-sett Monte Rosa Punta Gnifetti Normale 4554 F+ 
giu-sett Monte Rosa Punta Zumstein Normale 4563 PD 
giu-sett Monte Rosa Punta Parrot Normale 4436 PD- 
giu-sett Monte Rosa Polluce Normale 4091  
giu-sett Monte Rosa Castore Normale 4221  
giu-sett Ortles/Cevedale Monte Pasquale Normale 3553  

 



 Alba al M. Maudit 
 
 
 
 
 
 

 
 
In vetta al Monte Bianco 
 
 



  
 
Verso la vetta del Castore 
 
 
 
 

 In vetta al Polluce 
 
 
 
 



 
 
In vetta al Bruggenhorn 
 
 

 
 
Istruttori della “Silvio Saglio” in vetta al Dome de Neiges !! 



 
 

Quando gli allievi… 
…non sono più allievi 

(salite scelte di ghiaccio, misto e roccia) 
 
 
A) Salite di ghiaccio e/o misto 
 
Gran Paradiso  

 Gran Paradiso (4061 m) - La via Normale è la “entry level” per eccellenza, un’ascensione su 
ghiaccio priva di pericoli oggettivi; affollamento da Corso Vittorio Emanuele il sabato 
pomeriggio. Il rifugio omonimo (Vittorio Emanuele) va prenotato con settimane di anticipo. 
Una buona alternativa potrebbe essere quella di affrontare la stessa salita ma partendo dal 
Rifugio Chabod (allungando così, un poco, la via di salita). Facili roccette di II e un passaggio 
di III+ per arrivare alla vetta. F+, 1329 m di dislivello. 

 
Gruppo Monte Rosa 
Un vero parco giochi per aspiranti ghiacciatori. Vie di ogni livello e difficoltà. Vi presentiamo le 
più abbordabili, ricordando che comunque, per quanto facili e battute, esse si sviluppano sempre 
intorno ai 4000 m, con tutti i rischi legati alla quota, al meteo e all’ambiente. 
 

 Castore (4221 m) - La via Normale è un’altra classicissima per aspiranti o presunti tali “neo 
alpinisti. Al pari del “Grampa” è gettonatissima: rischio code da ufficio postale sull’affilata 
crestina terminale. Molto bella la cresta rocciosa che, il giorno prima, vi porta al rifugio Q. 
Sella. F+, 640 m di dislivello. 

 Polluce (4091 m) - La via Normale dal Rifugio Guide Ayas è un’ascensione breve e divertente 
che, solitamente, viene abbinata a quella del Castore. Un po’ più impegnativa di quest’ultima 
per via di un breve tratto di misto, con passaggini di III (c’è una catena fissa su cui è possibile 
fare i funamboli). PD+, 690 m di dislivello. 

 Punta Gnifetti (4554 m) – Via Normale per il Colle del Lys: il battesimo del fuoco per 
migliaia di alpinisti che ogni anno prendono d’assedio il rifugio più alto d’Europa, la capanna 
Margherita. Ambiente glaciale tra i più belli delle Alpi, richiede un minimo di “pompa” per via 
del dislivello e dello sviluppo del percorso (entrambi notevoli). Ascensione su neve, 
tecnicamente priva di difficoltà. Occhio ai crepi dietro al rifugio Gnifetti. Prenotate magari al 
rifugio Mantova, più pulito e confortevole della Gnifetti, anche se posto qualche decina di metri 
più in basso. F+, 950 m di dislivello.  

 Pyramide Vincent (4215 m), Corno Nero (4322 m), Ludwigshohe (4341 m), Punta Parrot 
(4436m) – Via Normale: si tratta di una catena pressochè continua di cime che si possono 
inanellare una in successione all’altra partendo dal Rifugio Gnifetti e proseguendo fino alla 
Capanna Margherita; oppure possono essere salite singolarmente partendo dalla traccia che sale 
alla Capanna, partendo sempre dal Rifugio Gianetti (o dal Mantova). Salita alternativa alla 
Capanna, da non sottovalutare in quanto a sviluppo; quasi integralmente di cresta, può dare 
problemi in caso di maltempo o scarsa visibilità. 

 Brehithorn occidentale  (4165 m) – Via Normale: il quattromila più facile delle alpi, quello in 
cui si possono cominciare ad affilare picche e ramponi in relativa tranquillità. L’accesso è sulle 
piste da sci che collegano Zermatt a Cervinia. Ottimo quale primo approccio, possiamo 
considerarlo come  la “falesia” di tutti i 4000 mila. F, 850 m di dislivello. 

C o r so  d i  A l p in i s mo  



Gruppo Monte Bianco 
Il “gigante” delle Alpi è sempre da affrontare col dovuto rispetto.  
Qui potete trovare di tutto e di più: è la montagna con la “M” maiuscola. Molte salite, in genere, 
possono essere affrontate sia dal versante francese sia da quello italiano 
 

 Monte Bianco (4807 m) – Via normale francese: dal Rifugio de l’Aiguille du Gouter (3817 
m), con accesso da St. Gervais les Bains con il trenino a cremagliera fino alla stazione di Nid 
d’Aigle (2372 m), poi, per sentiero ben segnato, fino al Rifugio. Fate attenzione 
all’attraversamento del Gran Couloir del ghiacciaio della Tete Rousse: scariche frequenti e 
pericolose di sassi. L’ultimo tratto lo si percorre su rocce rotte ed instabili che, dato 
l’affollamento medio del percorso, può rivelarsi pericoloso: casco vivamente consigliato !! La 
salita alla vetta è priva di pericoli oggettivi (salvo la coda di alpinisti….) e con una breve 
deviazione permette di portarsi a casa un altro 4000: il Dome du Gouter (4304 m). 

 Mont Blanc du Tacul (4248 m) – Via Normale: salita “godereccia” in ambiente d’alta quota: 
dal parcheggio della macchina (in Francia) al Refuge des Cosmiques circa cinque minuti di 
comoda funivia, avvicinamento “nullo”. La via attacca praticamente di fronte al rifugio. 
Ascensione su neve e ghiaccio, qualche crepo nel primo tratto. Meglio non attardarsi al 
pomeriggio sui ripidi pendii del Tacul che hanno fama di essere piuttosto valanghivi! Un 
assaggio per le salite più impegnative nella zona. PD+, 1000 m di dislivello. 

 Traversata dei Domes de Miages - Dal Refuge des Conscrits. La salita d’eccellenza per chi 
vuole approcciare il magico mondo delle creste sospese tra cielo e terra. Splendida attraversata 
in cresta, molto scenografica, in cui si passaggia su ghiacciaio, su creste rocciose, crinali 
esposti, colli e cime, tutti posti a quote comprese tra i 3200 e i 3670 metri circa. Nel complesso 
ci si avvale (si spera) di un’ottima traccia e non ci sono passaggi tecnici particolarmente 
difficoltosi. Il punto di partenza è il confortevole e moderno Rifugio des Conscrits, uno dei 
migliori del massiccio. PD+, 1400 metri di dislivello. 

 Petit Mont Blanc (3424 m) – breve salita facile dal bivacco Rainetto (Val Veny), permette di 
godersi uno spettacolo indimenticabile sulla catena dal Monte Bianco, dopo una notte in bivacco 
in assoluta autonomia ed isolamento. PD, 400 metri di dislivello. 

 Col de Ruitor (3373 m) – Via normale dal Rifugio Defeyes: traversata di un ghiacciaio 
decisamente tranquillo, privo di pericoli oggettivi e non eccessivamente frequentato, permette 
un primo approccio al mondo dei ghiacciai senza tanti patemi. PD, 900 metri di dislivello 

 
 
 
Zona Cevedale 

 Monte Pasquale (3553 m) – Via normale dal Rifugio Branca (cresta sud-ovest). Accessibile 
anche dal Rif. Pizzini. Classica salita “da corso” su neve,  al limite tra l’escursionismo e 
l’alpinismo. Tranquilla “pascolata” su ghiacciaio, a pochi metri dal rifugio Pizzini-Frattola, 
autentica “trattoria” d’alta quota. F, 850 m di dislivello. 

 Cevedale  (3769 m) – La Via normale dal Rifugio Pizzini; occorre attraversare tutta la 
Vedretta del Pasquale, spesso molto crepacciata. All’uscita dal ghiacciaio è consigliabile 
dirigersi verso la Cresta Ovest per arrivare in vetta. PD, 1069 m di dislivello. 

 Gran Zebrù (3851 m) - Via normale dal Pizzini per la cresta SE: bellissima salita, da 
affrontare dopo un doveroso periodo di praticantato col ghiaccio e con i ramponi. Pendii a 45°, 
tratti di misto in vetta e crepi lungo l’avvicinamento richiedono la dovuta attenzione. Si 
consiglia di intraprendere la salita nelle primissime ore del mattino per evitare scariche di sassi e 
neve sul canalino centrale. PD+, 1145 m di dislivello (di cui 600 m di ghiacciaio). 

 Tresero (3594 m) – Via normale dal rifugio Berni al Gavia. Ascensione facile e priva di 
pericoli oggettivi. Solo la cresta finale presenta tratti “delicati”, con roccette che possono 
facilmente risultare ghiacciate. PD-, 1000 m circa di dislivello 



  S. Matteo (3678 m) – Per il dosso Nord-Est (dal Rifugio Branca). Itinerario piuttosto sicuro, 
in ambiente grandioso. Da non sottovalutare. PD+, 1150 m circa di dislivello 

 Cima Cadini (3550 m) – Da rifugio Branca al bivacco Orsi, poi per la cresta Ovest; PD, 1400 
m circa di dislivello 
 
 
 

Zona Masino-Bregaglia-Valchiavenna 
 Cima di Castello (3392 m) – Via normale dalla Capanna Albigna: la Cima di Castello è la 

vetta più alta di tutto il gruppo Masino-Bregaglia e costituisce uno dei punti più panoramici 
della regione. Una “scammellata” per morene e sfasciumi, per andare a prendere il plateau 
ghiacciato che conduce in vetta. Ascensione “tranquilla” su ghiaccio e neve, un viaggione per 
chi ha voglia di “pedalare”. PD, 1052 m di dislivello.  

 Pizzo Stella (3163 m) – Via normale dal rifugio Chiavenna: rifugio situato in amena località, 
adatto a fidanzate, mogli e/o amanti che possono usufruire del bucolico laghetto con vista 
monte. Per evitare ravanaggi vari, rufide tracce di sentiero, muschi sui sassi e tutto ciò che possa 
impedire un’agevole progressione degli “arditi” alpinisti, si consiglia di affrontare 
“l’ascensione” a inizio stagione, quando la neve ricopre gli sfasciumi del largo groppone di 
vetta. Poco alpinistica, e molto escursionistica. Facile “entry level”. F, 1120 m di dislivello.  
 

 
Gruppo del Bernina 

 Bernina (4049 m) - Via normale dal rifugio Marco e Rosa: il più orientale dei “quattromila” 
costituisce un’altra grande classica dell’arco alpino.  Salita fondamentalmente nevosa, con un 
po’ di roccette non difficili (II° e pochi tratti di III°) nella parte terminale. Lasciate a casa le 
vertigini: la parte conclusiva della salita si sviluppa su creste affilate e mai banali. Molte guide 
fanno (giustamente) cominciare l’ascensione dal rifugio Marinelli. Se riuscite, invece, conviene 
partire dal Marco e Rosa così da evitare l’insidioso ghiacciaio dello Scercen superiore con la 
sole luce delle frontali. Da non sottovalutare poi, la ferrata che collega i due rifugi, non sempre 
facile da trovare… col buio.   PD+, 449 m di dislivello (dal Rifugio Marco e Rosa!).  
 

 
Svizzera 
La zona del Vallese è una  “aristocratica” località d’oltralpe famosa per le sue località turistiche, 
Zermatt e Sass Fee tra tutte. Montagne a perdita d’occhio, per tutti i gusti e le difficoltà. Ciascuno, 
qui, può trovare la sua dimensione alpinistica 
 

 Weissmies (4017 m) -Via normale dal rifugio Weissmieshutte: è una salita relativamente 
poco impegnativa… e quindi molto frequentata. L’ambiente glaciale è di eccezionale bellezza, 
con una cresta finale molto suggestiva che si snoda fino alla la vetta. Occhio alla zona 
crepacciata che porta sotto l’imponente parete nord-ovest! PD+, 1290 metri di dislivello. 

 Nadelhorn (4327 m) -Via Normale per la cresta Nord-est: è una via che offre modeste 
difficoltà tecniche, con qualche crepaccio nella parte iniziale, roccette  fino e non oltre il II° 
grado sulla cresta sommatale. Una bella ascensione da non sottovalutare, soprattutto in 
considerazione della quota. PD, 987 metri di dislivello 

 Dom de Michabel (4545 m) - Via normale dalla Domhutte. Un viaggione “siderale: 
avvicinamento al rifugio lunghissimo, salita lunghissima, discesa, beh anche quella lunghissima 
(ai 1500 m di dislivello del giorno prima, si uniscono i 1650 m della salita!). Ascensione con 
passi di misto nel primo tratto, con roccette fino al II° ma attrezzate con cavi, e ghiaccio nella 
parte intermedia e finale (pendenze a 40° circa). Per maratoneti delle alte quote, richiede un 
buon allenamento. Da non perdere. PD+, 1650 metri di dislivello. 



B) Salite di roccia 
 
Val Masino 

 Punta della Sfinge (2802 m) – via Fiorelli allo spigolo NE e via Bramani sulla parete NE. 
Avvicinamento dal Rifugio Omio. Entrambe con sviluppo di 200 metri, rispettivamente D e 
PD, su roccia ottima, sono un buon approccio all’arrampicata in montagna. 

 Dente della Vecchia (2913 m) – Via Fiorelli sulla parete SW. A pochi minuti dal Rifugio 
Gianetti, altra ottima scelta per un primo approccio alla scalata in montagna. 120 metri di 
sviluppo, V- 

 
 
Dolomiti 

 Gruppo del Sella – Prima Torre del Sella – Via dei Camini, II/III+, sviluppo 190 metri, 8 
tiri. Dal Passo Sella seguire il sentiero dietro all’albergo, Facile e divertente. 

 Gruppo del Sella - Terza Torre del Sella – Via Normale; IV-, sviluppo 190 metri, 9 tiri. 
Accesso come itinerario precedente, continuando più avanti sullo stesso sentiero. Via divertente 
in ambiente suggestivo; interessante salire, 2 doppie per scendere e poi risalire. 

 Gruppo di Fanis – Torre Grande di Falzarego – Spigolo Sud Ovest. III/IV, sviluppo 160 
metri, 4 tiri. Dopo il Passo Falzarego prendere il sentiero dietro il ristorante. Bella via con un 
secondo tiro un po’ duro. Ambiante eccelso.  

 
 
Svizzera 

 Goschenertal (Airolo) – Bergseeschijen (2815 m) – Cresta Sud: splendida roccia, 
chiodatura un po’ “lunga” e poco integrabile, da non sottovalutare… ma mai pericolosa.  
350 metri di sviluppo, V 

 Val Leventina - Pizzo del Prevat (2600 m) – Via Kante (spigolo NE): ambiente isolato e 
roccia molto buona. 250 metri di sviluppo, 5c 

 


