
ARRAMPICARE IN 

DOLOMITI 

Ci avviciniamo guardinghi ed un po’ 
titubanti, ma è veramente a-sciutta e 
per di più non c’è nessuno oltre a noi 
(Evviva!).  

Individuato facilmente l’attacco, i pri-
mi due tiri vanno via veloci. Il terzo è 
il tiro chiave. Lo danno di V sostenuto 
ma ben protetto (fortuna che oltre ai 
chiodi ci so-no due dadi incastrati).  

Ovviamente va Amilcare da pri-mo, 
mentre in sosta gli faccio attentamen-
te sicura lo sento im-precare e non 
poco.  

Dopo un tempo che a me pare un’in-
finità mi grida la classica frase libera-
toria “molla tutto”, però aggiunge, 
vedrai che bello! 

Caspita, il tiro è di circa 35m. ma di 
quinto bel sostenuto e continuo, non 
molla mai. La pri-ma metà è un cami-
no strapiombante e la roccia è pure 
levigata dai numerosi passaggi.  

La seconda metà è un camino verti-
cale ma strettissimo dove io, che pur 

son magra, faccio fatica a passare; 
per uscire devo fare dei numeri da 
circo. Notare che a metà di questo 
tiro ci sarebbe un orologio inchiodato 
alla roccia dove i più forti e valorosi 
devono spostare le lancette e segna-
re l’ora di passaggio. Io nemmeno da 
seconda mi son sentita di mollare 
una mano per farlo. 

Arrivo in sosta ansimante e con le 
braccia tutte graffiate dal passaggio 
nello strettissimo camino, Amilcare in 
sosta mi guarda con un ghigno per-
plesso. Ma non dovevamo fare una 
vietta tranquilla? Così giusto per tor-
nare in Dolomiti visto che è un po’ 
che non ci veniamo ad arrampicare?  

Completiamo agevolmente la nostra 
via ed arriviamo in vetta che, per cir-
ca mezz’ora, è solo per noi ed è un 
punto panoramico eccezionale sulle 
Torri del Vajolet di fronte.  

Facciamo dei passaggi che richiedo-
no la massima concentrazione ar-
rampicando in discesa e con una 

breve doppia siamo sul sentiero che 
scende dal Rifugio Re Alberto tra 
moltissimi turisti. 

Insomma che dire, arrampicare in 
Dolomiti è sempre impagabile e com-
plimenti al “Diavolo” Piaz. 

 

                                Norma G. 
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Q uel diavolo di un Tita 
Piaz, stavolta ci ha pro-
prio fregato. Vabbè, è pur 
vero che è stato uno dei 

maggiori apritori di vie in Dolomiti 
nonché grande guida alpina, protago-
nista indiscusso della storia dell’alpi-
nismo dolomitico. Non per nulla lo 
chiamavano il diavolo delle Dolomiti! 
Avendo già percorso in passato alcu-
ne delle sue vie credevamo proprio di 
esserci fatti più o meno un’idea di 
come attribuiva i gradi di difficoltà ai 
vari passaggi; inoltre, consci del fatto 
che ai suoi tempi si arrampicava con 
gli scarponi e non con le scarpette 
supertecniche che abbiamo oggi, 
credevamo di incontrare difficoltà 
classiche ed abbordabili. E’ vero che, 
sulle cosiddette vie classiche in Dolo-
miti la chiodatura è quella che è 
(ammesso ci sia) e ti obbliga a lunghi 
“viaggi” tra una protezione e l’altra, 
ma è anche vero che spesso le diffi-
coltà non sono estreme. Con questa 

convinzione puntiamo la nostra auto 
“camperizzata” verso la Val di Fassa 
per chiudere in bellezza le vacanze 
estive. Siamo a fine agosto, tempo 
bello stabile e zero termico sui 4300 
m., insomma ideale per una via a 
nord in camino!  

Arriviamo con tutta calma a Vigo di 
Fassa dove troviamo un parcheggino 
perfetto dove poter dormire nel 
“baule” della macchina lontano da 
occhi indiscreti e dalla polizia locale, 
ma, sorprese delle sorprese, ap-pena 
arrivati in paese ci accoglie un bel 
temporale che fa abbassare parec-
chio la temperatura.  

Si placa per l’ora di cena, pizzetta e 
vin brulè per scaldarsi!!! Ma Amilcare, 
chiedo, siamo proprio sicuri di voler 
fare una via a nord???  

Ci accucciamo in macchina e pren-
diamo sonno ma verso le 4:00 si sca-
tena un violento temporale che dure-

rà fino al suono della sveglia. Che 
facciamo? Dormiamo ancora un’oret-
ta, poi vedremo. 

Io sono sempre più perplessa, Amil-
care è convinto (o si auto convince) 
che si può tentare e comincia ad 
elencare una serie di motivazioni; sul 
verticale si bagna meno, la roccia è 
caldissima visto il clima delle ultime 
settimane e c’è stato vento che ha 
fatto effetto asciugacapelli.  

Insomma dopo un gran discutere de-
cidiamo di provare, arriveremo alme-
no all’attacco e poi vedremo.  

Cominciamo bene! 

Dopo un avvicinamento tranquillo in 
ambiente spettacolare arriviamo al 
Rif. Vajolet e scrutiamo la nostra pa-
rete che conduce in cima a Punta 
Emma.  

Caspita, sembrerebbe davvero tutto 
asciutto.  
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