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Una prima guida della Palestra venne pubblicata dal CAI Varese nel 1980.  
Questa nuova pubblicazione è stata concepita e portata alle stampe nell’ambito 
dell’Accordo di Programma per la realizzazione del “Progetto di valorizzazione 
della Palestra di Roccia del Monte Campo dei Fiori”, sottoscritto da Regione 
Lombardia; Ente Parco Regionale Campo dei Fiori; Comune di Varese; Camera  
di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Varese; Collegio Regionale 
Guide Alpine Lombardia; Club Alpino Italiano - Lombardia e Sezione di Varese 
alla fine del 2019. Essa raccoglie tutti gli itinerari, sia quelli storici aperti tra gli 
anni ’50 e ’70, sia quelli più recenti aperti dagli anni ’80 in avanti, cercando di 
offrire agli appassionati il miglior supporto per la frequentazione della Palestra.
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Il Club Alpino Italiano (CAI) a livello nazionale, regionale e locale ha 
sempre, in piena coerenza con le proprie finalità istituzionali, dedicato 
un impegno convinto alla formazione alpinistica dei propri Associati. 
In tale contesto si inseriscono le numerose iniziative di tutela e valo-
rizzazione delle palestre di roccia, strutture naturali attrezzate che 
costituiscono l’ambiente ideale per la didattica, l’allenamento e l’ag-
giornamento tecnico.

L’iniziativa, promossa dalla sezione di Varese del CAI, volta alla valo-
rizzazione tramite un intervento di manutenzione straordinaria della 
“storica” palestra di roccia del Campo dei Fiori, ha avuto da subito la 
convinta adesione del CAI Lombardia che si è unito in un contesto di 
collaborazione sinergica che ha visto l’impegno fondamentale della 
Regione Lombardia, dell’Ente Parco Campo dei Fiori, del Comune di 
Varese, della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Varese, 
del Collegio delle Guide Alpine di Lombardia ed il sostegno della Fon-
dazione Cariplo.

Un contesto collaborativo così ampio e variegato ha trovato un col-
lante efficace nelle persone alle quali Enti ed Associazioni hanno asse-
gnato il coordinamento e lo sviluppo delle attività definite dall’Accordo 
di Programma sottoscritto nel dicembre 2019. La competenza di chi 
ha progettato, sorvegliato ed “accompagnato” i lavori di chiodatura, 
disgaggio e bonifica, di sistemazione di canali, sentieri e cenge nel 
rispetto delle caratteristiche geologiche e naturalistiche della “monta-
gna di Varese”, ha assicurato il raggiungimento di eccellenti risultati.

Grazie agli interventi effettuati, la palestra di roccia ritorna ad essere 
l’ambiente pensato e realizzato “in nuce” dai primi frequentatori, e la 
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pubblicazione di questa nuova guida, ricca di 185 itinerari e disponi-
bile non solo nel tradizionale formato analogico, ma anche in digitale, 
accessibile quindi liberamente ed in tempo reale da tutti, vuole favo-
rire la miglior frequentazione della palestra.
Buone arrampicate!

Eligio Trombetta
Istruttore Regionale di Sci-Alpinismo 

Scuola di Alpinismo e Sci-Alpinismo R & R Minazzi 
CAI Sezione di Varese
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Importante e difficile il piacere di aggiungere qualche nota alla nuova 
guida di arrampicata della Palestra del Campo dei Fiori. Difficile perché 
questo genere di lavoro viene normalmente svolto da specialisti in 
carriera, che conoscono ogni singolo dettaglio del luogo nella sua 
condizione attuale, per averlo personalmente praticato di recente, o 
avere attivamente partecipato alla sua realizzazione. Importante per-
ché, oltre la pratica dell’arrampicata, il Campo dei Fiori è la montagna 
simbolo della città di Varese; la sovrasta senza opprimerla. È la mon-
tagna di tutti i Varesini, quali che siano le loro abitudini e attitudini, e 
ha, mi sia permesso, l’unico torto di limitare verso nord una parte di 
visuale sulla catena delle Alpi. Pur non dimenticando che... “ma 
salendo e mirando, di là da quella...”. 
Tutti, da queste nostre parti dovrebbero amarlo, rispettarlo, praticarlo, 
goderne la presenza. 

Il Campo dei Fiori, che con il suo sviluppo in longitudine protegge la 
città e i suoi dintorni dai freddi flussi provenienti dal nord, che lungo 
tutto il suo pendio meridionale ospita una vegetezione di grande 
valore in parte naturale e in parte piantumata, alberghi, residenze di 
lusso e case di abitazione comune, che si allunga a sud-est nella pro-
paggine del Sacro Monte, con l’antico borgo, il Monastero delle Suore 
di Clausura, il Santuario, la famosa Via Crucis che scende di Cappella 
in Cappella fino alla Prima; con le strade, la funicolare, i sentieri, i pra-
ticelli, i fiori.

Anche il versante nord, più scosceso, possiede un suo fascino, incom-
bendo sulla Valcuvia, su Brinzio, Cabiaglio, Orino, con boschi cupi di 
ombra, con ripidi canaloni, con l’evidente coronamento roccioso 
che incornicia il profilo sommitale, e che nella porzione più orientale si 

Prefazione
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sviluppa in forma di potenti torrioni giusto sotto la Cima Tre Croci. 
Insomma, un bene naturalistico da conservare, un patrimonio da 
riguardare con estrema e preveggente attenzione.

Proprio su quei torrioni, a far tempo dagli anni 20-30 del secolo 
scorso e con uno slancio che divenne esplosivo negli anni 50, un 
manipolo di arrampicatori particolarmente appassionati trovarono 
pane per i loro allenamenti, tracciarono vie dalle più elementari alle 
più difficili, non tanto come fine a sé stesse, ma per altre più impor-
tanti ascensioni su tutte le Alpi, dal Monte Rosa alla Val Masino e 
Bondasca, fino alle Dolomiti e al Monte Bianco. Pinardi, Minazzi, Cri-
stofaro, Broggi, Bianchi, Bisaccia, citati in ordine di tempo, sono solo 
alcuni dei nomi di coloro che tra i primi si appassionarono a quelle 
rocce e che continuarono a praticare alpinismo di alto livello un po’ 
dappertutto, scrivendo la storia dell’alpinismo varesino e della 
Sezione del CAI di Varese, storia che poi si fece negli anni sempre più 
ricca di valori.

In tempi relativamente recenti, complice in primis il veloce cambia-
mento climatico: riscaldamento accentuato, con fenomeni di siccità, 
di piovosità violenta e localizzata, talvolta e malgrado tutto impreve-
dibili; e per minor misura da una accresciuta presenza di frequentatori 
in genere, si è creata una situazione di particolare fragilità ambientale.

In questo quadro si inserisce, credo, un progetto per la generale bonifica 
e sistemazione di tutto il comprensorio, frutto della collaborazione 
attiva di alcuni enti ed istituzioni locali. Proprio per una futura e più sicura 
fruibilità da parte di tutti ed in linea con con quella tendenza “verde” 
che tanto risulta urgente e di cui tanto si parla, e qualche volta 
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straparla. Un tassello di questo complesso lavoro riguarda, appunto, il 
ripristino e la messa in sicurezza della palestra di arrampicata, giustifi-
cando anche un aggiornamento della letteratura disponibile.

Alcuni appassionati della Sezione stanno raccogliendo con precisione 
di dati e di date gli eventi che hanno costruito la storia di questa 
palestra che definire provinciale è assai riduttivo: dove nacque il rudi-
mento di quella che sarebbe stata la Scuola di Alpinismo Remo e 
Renzo Minazzi, si espressero tanti istruttori e si formarono ottimi 
allievi, cominciarono rigorosi esperimenti scientifici sui metodi e sui 
nodi di assicurazione, convennero a dibattere sull’argomento alpinisti 
celebri e guide anche dall’estero; dove si consumarono domeniche e 
stagioni di intenso lavoro e di incredibile libertà, furono concepiti 
sogni, si crearono forti cordate, che in qualche caso durarono tutta 
una vita, mosse i suoi primissimi passi uno degli astri dell’alpinismo 
mondiale attuale. Dove fu gioco forza passare, in verità con un certo 
travaglio e ritardo, dall’epoca del chiodo battuto a martello (vietato 
volare), al prigioniero resinato con piastrina: essenziale per il supera-
mento in sicurezza di certi azzardi moderni. 

Esperti illustreranno con grafici e su foto tutte le moltissime vie indican- 
done i punti di partenza, i tracciati, le assicurazioni e le soste; omet-
tendo spero, quelle indicazioni relative alla “ricezione” e al “campo”.

Così come riterrei buona cosa se altri ancora, di altre istituzioni, ren-
dessero adeguata illustrazione, con i mezzi e nelle sedi opportune, del 
grande, costoso, complesso e necessario lavoro di bonifica in generale, 
dagli inizi ad ora, ora che i lavori si stanno avviando a conclusione.

A me preme terminare osservando come la caratteristica universalità 
dell’alpinismo varesino (su roccia, ghiaccio e misto), che da molti anni 
la connota e come tanti specialisti esterni riconoscono, pur dipendendo 
dalla collocazione geografica centrale rispetto alle Alpi e forse anche 
da una certa dose di naturale di intraprendenza e vagabondaggine 



nostra, potrebbe essere in buona parte motivata dalla morfologia della 
montagna/palestra dove esso è nato e si è fatto le ossa: dal terreno 
scosceso e franoso dei suoi canali di accesso, da certa precarietà degli 
approcci, da quella connotazione di “antico” che venendo qui si è 
sempre respirata nell’aria e che qui si è conservata più a lungo che 
altrove; che mi dicono sia rimasta intatta, pur nel canone della sicu-
rezza, anche dopo l’importante bonifica.

Mario Bramanti
Club Alpino Accademico

Anni '50, placca della Ventotto
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Note tecniche e di sicurezza

La palestra di roccia del Monte Campo dei Fiori ha delle caratteristiche 
uniche nel panorama delle palestre di roccia della Lombardia e delle 
regioni vicine. È inserita in un ambiente prettamente montano ad 
oltre mille metri di quota ed è quasi interamente esposta a nord.

Anche l’accesso è molto particolare, in quanto il percorso più comodo 
è dall’alto; scendendo in direzione nord e percorrendo i vari canali 
disponibili (Canale del Prete, Canale dell’ABC, Canale della Ventotto) 
o seguendo il sentiero che porta al piazzale della Scientifica e da lì 
ancora più giù alla Cengia degli Dei, si arriva alla base di tutti i settori, 
collegati tra loro da un sentiero con continui saliscendi. C’è anche la 
possibilità di un accesso dal basso, ma comporta almeno 40 minuti di 
cammino in salita (dal borgo del Sacro Monte) contro i 10-15 minuti 
partendo dalla Pensione Irma.

Le rocce della palestra hanno visto arrivare i primi scalatori subito 
dopo la fine della Grande Guerra. Al tempo non c’era il concetto di 
falesia e non si utilizzavano tasselli ad espansione o resinati come 
protezioni. Gli Alpinisti varesini usavano la palestra di roccia come ter-
reno di allenamento per l’infissione e la rimozione di chiodi metallici e 
cunei di legno, preparandosi alle più grandi avventure sulle pareti delle 
Alpi. Questa modalità di utilizzo è rimasta a lungo negli anni anche 
dopo la fine della Seconda guerra mondiale, nonostante l’arrivo dei 
chiodi a pressione e di tecniche innovative sia per la progressione che 
per la sicurezza.

Complici i fattori esposti più sopra, la frequentazione è limitata ai 
pochi mesi estivi così che non si è mai avuto un grande afflusso di 
arrampicatori, nonostante la bellezza del posto e la passione e l’impegno 
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profuso da diversi alpinisti che hanno chiodato anche tante vie spor-
tive. Attualmente la maggior parte (129 su 185) delle vie presenti 
hanno carattere alpinistico, cioè poche protezioni in via (per esempio: 
sulla via del Fò è presente un solo resinato su circa 15 metri) e la 
maggior parte delle soste sono da collegare.
Tutte le protezioni presenti sono costituite da resinati a sezione tonda; 
le vie sportive non hanno bisogno di integrazioni, mentre le vie alpini-
stiche devono essere integrate con protezioni veloci; da moltissime 
vie è possibile scendere in doppia o fare la moulinette.
Le vie hanno tutte una targhetta alla base con il nome della via nel 
punto di attacco, quelle sportive hanno una targhetta nera, quelle 
alpinistiche hanno una targhetta grigio/argento.

Di seguito il materiale minimo necessario per una fruizione ottimale, 
minimizzando i rischi:
•  Casco 
•  Set di 12 rinvii
•  Set di friends
•  Set di dadi
•  Cordini sciolti per clessidre e spuntoni
•  Cordini dinamici e relativi moschettoni HMS per la costruzione delle 

soste
•  Corda dinamica da 60 m
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L’ARRAMPICATORE DEVE ADOTTARE 
LE CORRETTE TECNICHE E ATTREZZATURE,  
È A CONOSCENZA DEI RISCHI CONNESSI  
CON LE ATTIVITÀ E SE NE ASSUME  
LA PIENA RESPONSABILITÀ

Breve check-list per chi arrampica  
A cura del Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia

•  È necessario conoscere le corrette tecniche di assicurazione, 
compresa la manovra di calata da soste con moschettone 
bloccato o mancante

•  Assicurarsi che l’attrezzatura sia in buono stato e compatibile

•  Assicurarsi che la lunghezza della corda sia maggiore al doppio 
della lunghezza del tiro

•  Filare la corda e posizionarla su telo o su terreno privo di ostacoli

•  Fare un nodo in prossimità di fine corda

•  Dotarsi di almeno un rinvio in più rispetto al numero di 
protezioni sul tiro 

•  Effettuare il controllo reciproco (corretta esecuzione del nodo, 
corretto inserimento della corda nel freno di assicurazione, ecc.)

•  Indossare correttamente il casco

NORME DI COMPORTAMENTO
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•  Nella fase di assicurazione, prestare attenzione alle manovre 
senza distrarsi

•  Non lasciare la corda lasca, in particolare nei primi metri 

•  Chiudere la ghiera del moschettone di calata senza serrarlo 
eccessivamente

•  Limitare l’usura delle opere di arrampicata 

•  Utilizzare un proprio rinvio nella “moulinette”. 

Buone pratiche per il rispetto dell’ambiente 
e degli altri frequentatori della falesia 

•  Non accendere fuochi e non abbandonare rifiuti

•  Rispettare flora, fauna e manufatti

•  Non uscire dai sentieri ed evitare i rumori inutili

•  Non manomettere l’attrezzatura in parete

•  Non attrezzare varianti che possano creare confusione  
e disturbo ai tiri preesistenti

•   Non ingombrare la base della parete con il materiale

•  Non occupare gli itinerari per troppo tempo

•  Pulire appigli/appoggi dal magnesio

•  Allontanarsi dalla falesia per le proprie necessità fisiologiche.
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Difficoltà in arrampicata libera

La scala UIAA è la scala di difficoltà adottata dalla Union Internationale 
des Associations d’Alpinisme (UIAA). I gradi sono espressi con i numeri 
romani a partire dal I grado ed è una scala aperta verso l’alto. Al 
2017 il grado più difficile è l’XI, corrispondente al 9c nella scala fran-
cese. I gradi intermedi possono essere indicati con i segni “+” e “-”.
Il grado UIAA specifica la difficoltà di un singolo passaggio di arrampi-
cata, quindi quando si descrive un intero tiro di corda su una relazione 
si riportano i gradi su ogni sezione del tiro che si vuole analizzare. 

La scala UIAA deriva da una precedente scala di difficoltà chiamata 
“scala Welzenbach”. Le tappe che hanno portato alla nascita e svi-
luppo della scala UIAA sono state:
•  1926: l’alpinista tedesco Willo Welzenbach propone una scala di 

difficoltà in sei gradi dall’I al VI. La scala viene chiamata “scala Wel-
zenbach” o “scala di Monaco” ed è chiusa, cioè non prevede gradi 
oltre il VI. 

•  1967: durante l’assemblea generale dell’UIAA a Madrid il delegato 
spagnolo Félix Mendes-Torres, con l’aiuto dell’americano Fritz 
Wiessner, propone di adottare e migliorare la scala Welzenbach.

•  1978: viene aggiunto il VII grado.
•  1985: la scala viene aperta verso l’alto.

Nella seguente tabella vengono descritti i singoli gradi della scala 
UIAA e sono mostrati degli esempi. Per assegnare il grado a una via 
infatti, specie per le più difficili, non è sufficiente la descrizione mor-
fologica del percorso. Le vie vengono allora gradate attraverso il con-
fronto con vie note, di riferimento, per le quali c’è un largo consenso 
del loro grado di difficoltà. 
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Francia UIAA Descrizione

1 I È il grado più facile dell’arrampicata. Le mani 
utilizzano gli appigli solo per l’equilibrio.

2 II Rappresenta l’inizio dell’arrampicata vera  
e propria. È necessario lo spostamento  
di un arto alla volta. Gli appigli e gli appoggi 
sono ancora numerosi.

3 III La parete è più ripida, anche verticale,  
e richiede un certo uso della forza.

4 IV  Sono presenti un minor numero di appigli  
ed appoggi e inizia ad essere richiesta  
una buona conoscenza delle tecniche di 
arrampicata ed un allenamento specifico.

5a 
5b 
5b - 5c

V- 
V 
V+

 Gli appigli ed appoggi sono ancora più rari,  
i passaggi vanno studiati e la salita diviene 
faticosa o delicata.

5c 
6a 
6a+

VI- 
VI 
VI+

 Gli appigli ed appoggi sono più piccoli e rari.  
Il passaggio può richiedere una sequenza  
di movimenti obbligata.

6b 
6b+ 
6c

VII- 
VII 
VII+

 Gli appigli ed appoggi sono piccoli e distanti. 
È richiesto un allenamento specifico della 
forza delle dita.

6c+ 
7a 
7a+

VIII- 
VIII 
VIII+

 È necessario un allenamento e una pratica 
costante per salire vie di questo grado.

7b - 7b+ 
7b+ - 7c 
7c+

IX- 
IX 
IX+

 L’impegno e l’allenamento richiesti sono 
quasi professionistici.

8a - 8a+ 
8b 
8b - 8b+ 
8c - 8c+ 
8c+ - 9a 
9a+ 
9b - 9b+ 
9c

X- 
X 
X+ 
XI- 
XI 
XII- 
XII 
XII++

 Dal X grado si tratta delle vie d’arrampicata 
più difficili del mondo.
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Scala grado di rischio e proteggibilità

Qui sotto la proposta del C.A.A.I. (Club Alpino Accademico Italiano) di 
una nuova classificazione delle difficoltà alpinistiche. I parametri da 
stabilire sono due: “R” (rischio) e “S” (distanza tra uno spit e l’al-
tro – spittatura).
La lettera “R” è seguita da un numero da 1 a 6 che ne rappresenta 
livello di pericolosità (dove 1 è il rischio minore e 6 il rischio mag-
giore).

Nelle vie spittate si usa la lettera “S”, seguita da un numero da 1 a 6 
e la valutazione si intende relativa solamente alla distanza tra gli spit, 
dove 1 indica spit ravvicinati e 6 spit molto distanti.
Per le vie miste si utilizzerà la sigla “RS“.

Per ogni grado di difficoltà si stabilisce una definizione in funzione 
della distanza e dell’affidabilità delle protezioni.

La valutazione è la media dei tratti più impegnativi della via, in modo 
da fornire un quadro medio della proteggibilità.
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Rischio

R1  Facilmente proteggibile con protezioni sempre solide,  
sicure e numerose. Limitati tratti obbligatori. Lunghezza 
potenziale della caduta qualche metro al massimo e volo 
senza conseguenze.

R2  Mediamente proteggibile con protezioni sempre solide  
e sicure ma più rade. Tratti obbligatori tra le protezioni. 
Lunghezza potenziale della caduta qualche metro al massimo 
e volo senza conseguenze.

R3  Difficilmente proteggibile con protezioni non sempre buone  
e distanti. Lunghi tratti obbligatori. Lunghezza potenziale 
della caduta fino a 7-8 metri al massimo e volo con possibile 
infortunio o caduta senza conseguenze letali.

R4  Difficilmente proteggibile con protezioni scarse o inaffidabili 
e/o distanti che terrebbero solo una piccola caduta. Lunghi 
tratti obbligatori. Lunghezza potenziale della caduta fino a 
15 metri con possibilità di fuoriuscita di ancoraggi e volo  
con probabile infortunio o caduta senza conseguenze letali  
e volo fino a 25-30 metri.

R5  Difficilmente proteggibile con protezioni scarse, inaffidabili  
e distanti che terrebbero solo una piccola caduta. Lunghi 
tratti obbligatori. Possibilità di lunghe cadute e di fuoriuscita 
di ancoraggi che può determinare un volo molto lungo con 
probabile infortunio o caduta senza conseguenze letali e  
volo di oltre 40 m.

R6  Non proteggibile se non per brevi e insignificanti tratti lontani 
dai passaggi chiave del tiro. Una eventuale caduta può avere 
conseguenze anche letali e può causare la fuoriuscita della 
sosta.
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Difficoltà in arrampicata artificiale

Per l’arrampicata artificiale viene utilizzata una scala di sei gradi cre-
scenti dall’A0 all’A5 (più un settimo a parte) basata sulla difficoltà e 
sulla quantità di strumenti artificiali usati riportata nella tabella seguente.

Proteggibilità

S1  Spittatura normale come quella utilizzata in falesia.  
Distanza mai superiore ai 3/4 m tra uno spit e l’altro. 
Lunghezza potenziale della caduta qualche metro al  
massimo e volo senza conseguenze.

S2  Spittatura distanziata e tratti obbligatori tra le protezioni. 
Lunghezza potenziale della caduta una decina di metri al 
massimo e volo senza conseguenze.

S3  Spittatura a volte anche molto distante, passaggi quasi 
sempre obbligatori. Distanza tra gli spits anche superiore  
ai 5 metri. Voli lunghi, ma non necessariamente pericolosi.

S4  Spittatura molto distanziata (oltre i 7 metri) passaggi 
obbligatori. Una caduta può provocare un infortunio  
o caduta senza conseguenze e volo fino a 20 metri.

S5  Spittatura oltre i 10 metri. Passaggi obbligatori e tratti  
dove una caduta può facilmente provocare un infortunio 
(caduta su terrazzi e cenge al suolo). Anche le cadute  
senza conseguenze non sono mai inferiori ai 25 m.

S6  Spittatura solo parziale e posizionata lontano dai passaggi 
chiave, tratti molto lunghi, anche superiori ai 20m, in cui  
una caduta può avere conseguenze anche letali. Anche le 
cadute senza conseguenze non sono mai inferiori ai 40 m.
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Grado Descrizione

A0  È il grado base dell’arrampicata in artificiale. La progressione 
avviene prevalentemente in libera, ma chiodi o altre assicu- 
razioni estremamente solide sono utilizzati come appiglio o 
appoggio; le staffe non sono necessarie. Viene valutato A0 
anche tenersi o farsi tenere in trazione sulla corda e compiere 
pendoli.

A1  Arrampicare richiede poca forza indipendentemente dalla 
verticalità della parete. Chiodi e altre assicurazioni si 
collocano con facilità e offrono un’ottima tenuta. È sempre 
sufficiente l’uso di una staffa per ogni membro di cordata.

A2  Maggiori difficoltà nella salita in artificiale, con tratti lisci o 
leggermente strapiombanti. Gli ancoraggi si possono 
collocare con più difficoltà e offrono una tenuta non sempre 
ottima. Richiede l’impiego di 2 staffe per ogni membro di 
cordata, una buona tecnica per il loro uso e un buon 
allenamento fisico.

A3  Salita in artificiale molto difficile e faticosa. È piuttosto 
difficile e non immediato posizionare le assicurazioni e la loro 
tenuta è limitata. Crescono le difficoltà tecniche di manovra e 
spesso si ha a che fare con tetti molto pronunciati. Necessita 
di almeno 2 staffe per membro di cordata e una buona 
tecnica per il recupero. Si usano anche gli skyhooks.

A4 
(A5)

 Salita caratterizzata in maniera crescente dalla precarietà 
delle assicurazioni artificiali, non più sufficienti a garantire  
una buona assicurazione. Largo uso di cliffhanger e skyhooks.

AE  Si adoperano ancoraggi a pressione o spit. La difficoltà 
diviene esclusivamente fisica. Ottima tenuta in caso di volo.

Se la via è caratterizzata da tratti superati in libera e altri superati in 
artificiale, si affiancano le rispettive indicazioni, anteponendo quella 
riferita ai passaggi più frequenti (es.: A2/VII = A2 più frequente del 
VII).
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La Palestra di Roccia del Campo dei Fiori è nata grazie alla passione di 
molti alpinisti varesini che da anni frequentano questo luogo. Occupa 
una vasta zona sommitale del Monte Campo dei Fiori, con affiora-
menti rocciosi di natura calcarea che raggiungono un’altezza massima 
di circa 120 metri e si sviluppano linearmente per alcune centinaia di 
metri, in un ambiente naturale ideale per la pratica alpinistica.

Era già conosciuta e frequentata negli anni ’30 e ’40, ma è stata valo-
rizzata e attrezzata negli anni Cinquanta da un affiatato gruppo di 
alpinisti della Sezione CAI di Varese, quando sono stati tracciati la 
maggior parte degli itinerari esistenti, effettuando una meticolosa 
opera di chiodatura e segnaletica. La Palestra è diventata così il luogo 
abituale di allenamento di molte generazioni di alpinisti, che si sono 
avvicinati all’arrampicata su questi itinerari che presentano difficoltà 
di tutti i livelli, per migliorare la loro tecnica individuale ed essere in 
grado di affrontare le grandi pareti delle Alpi.

Alcuni di questi alpinisti diedero vita, sempre negli anni Cinquanta, alla 
costituzione della Scuola di Alpinismo del CAI Varese intitolata poi a 
“Remo e Renzo Minazzi”. Fondatore della Scuola fu Mario Bisaccia, 
alpinista di notevole levatura, riconosciuto a livello internazionale 
come leader nella ricerca e nella sperimentazione di nuove tecniche e 
nuovi materiali al fine di migliorare la sicurezza nella pratica alpinistica. 

Negli anni ’60 e ’70 la Palestra, con tutte le sue vie di difficoltà diverse, 
era sede di sperimentazione delle nuove tecniche di assicurazione per 
l’arrampicata in montagna e la Commissione Materiali e Tecniche del 
Club Alpino Italiano effettuava le prove pratiche in questo ambiente. 
Grande attenzione veniva posta alla sicurezza e, dopo un periodo di 

Note storiche
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prove empiriche, nel 1968 è stata installata la famosa ”putrella”, 
vicino alla via “Scientifica”, per le prove di tenuta della caduta di un 
peso di ottanta chili che simulava il volo del capocordata. Le innume-
revoli prove effettuate hanno permesso di passare dalla tradizionale 
assicurazione a spalla a quella più dinamica con il nodo mezzo-barca-
iolo ancorato alla parete.

Si sono tenuti tra le sue rocce diversi incontri a livello internazionale, 
alla presenza di alpinisti di chiara fama, per testare e presentare il 
sistema italiano di assicurazione, diventato poi il metodo riconosciuto 
e raccomandato dall’U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpi-
nistiche). Oltre ad essere ampiamente utilizzata per lo svolgimento 
dei corsi di alpinismo dalla Scuola del CAI Varese e dalle Scuole delle 
vicine Sezioni CAI, per molti anni è stata anche la base dei corsi di 
aggiornamento per gli istruttori delle Scuole di Alpinismo Lombarde.
 
Oggi la Palestra ha subito un notevole ammodernamento sia nella 
chiodatura delle vie di arrampicata, sia nella tracciatura dei sentieri 
che raccordano i diversi settori. L’importante lavoro, eseguito da tecnici 
specializzati, rende più sicuro e più fruibile questo straordinario 
ambiente di arrampicata.

Adriano Castiglioni
Istruttore Nazionale di Alpinismo,  

già membro della Commissione materiali e tecniche  
e Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo  

e Scuola Centrale del CAI 
Scuola di Alpinismo e Sci-Alpinismo R & R Minazzi 

CAI Sezione di Varese 
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Il massiccio del Campo dei Fiori fa parte di un sistema di pieghe tipiche 
delle Prealpi, formato durante l’orogenesi alpina: in particolare costi-
tuisce il versante settentrionale della piega del Lago di Varese. Gli strati 
immergono verso Sud con una inclinazione di circa 30°. La sequenza 
è diretta: significa che salendo da Brinzio (il paese che vedete sotto di 
voi) si incontrano strati progressivamente più recenti. 

Nei pressi di Brinzio affiorano le rocce vulcaniche di età Permiana, 
alternanze di lave grigio scuro e di porfidi rossi. A quei tempi il Vare-
sotto era una terra poco ospitale, con numerosi vulcani attivi, il più 
importante situato in prossimità dell’attuale Monte Piambello.

Dopo un periodo di erosione il mare, chiamato Tetide, copre la terra-
ferma: inizia una lunga storia di deposizione di sedimenti carbonatici, 
che la diagenesi (ovvero il processo di mutazione del fango in roccia) 
trasformerà in calcari e dolomie, talvolta ricchi di fossili.

Nel Triassico medio si sviluppano le piattaforme carbonatiche, ovvero 
pianure costiere semiallagate dal mare, alternate a bacini più profondi, 
come quello di Besano, famoso per i suoi resti di ittiosauri. In questo 
contesto si forma la Dolomia del San Salvatore, dolomia calcarea mas-
siccia di colore biancastro, grigio o rosato. Nel Campo dei Fiori essa 
struttura la parete denominata Sass de lo Scurbatt, visibile da Brinzio, 
la cui sommità è situata poco sotto la palestra di roccia. Un po’ più ad 
Est la stessa roccia, che prende il nome di Calcare di Esino, forma 
pareti importanti, come quelle della Grigna e della Presolana.

Nel Carnico si depositano invece materiali più ricchi di argilla; da essi 
traggono origine il Calcare di Cunardo e le Marne del Pizzella, entrambi 

Note geologiche
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ben affioranti a Nord del Sacro Monte di Varese. Si tratta di rocce grigio 
marroncine, o rosate spesso con una stratificazione sottile, a mo’ di 
tegola, poco resistenti all’erosione. Costituiscono la fascia immediata-
mente a valle della palestra di roccia, ma affiorano raramente perché 
ovunque ricoperte dai detriti provenienti dallo smantellamento delle 
pareti sovrastanti.

Nel Norico ritornano le piattaforme carbonatiche, le piane comprese 
tra l’alta e la bassa marea, e prevale nuovamente la sedimentazione 
carbonatica. L’ambiente assomiglia alle Bahamas attuali: spiagge bian-
che, mare caldo, poco profondo, brulicante di vita. È la roccia su cui 
state arrampicando! Si chiama Dolomia Principale. 

È un’alternanza di strati potenti, grigio biancastri, deposti sotto il 
livello del mare, e di altri più sottili, caratterizzati da stromatoliti. 
Queste ultime si presentano come piccole lamine scure, spesso ondu-
late, di frequenza millimetrica e riconoscibili ad occhio nudo, se guar-
date le pareti con attenzione. 
La parte scura è il fossile dell’alga che copriva la sommità della piatta-
forma. Lo spessore degli strati diminuisce salendo; per questa carat-
teristica alcuni Autori hanno denominato il settore sommitale delle 
pareti “Dolomia del Campo dei Fiori”.

Durante la diagenesi queste fanghiglie sono state attraversate da fluidi 
ricchi di Magnesio, che hanno trasformato l’originale calcare in dolo-
mia (Carbonato doppio di Calcio e Magnesio). 
La dolomitizzazione ha purtroppo bruciato quasi tutte le tracce di 
vita: sono pochi i fossili preservati, principalmente grosse conchiglie 
di scogliera denominate Megalodon.
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Nel Retico la piattaforma emerge, soprattutto nella zona compresa 
tra il Lago di Lugano e quello di Varese, dando luogo ad un arcipelago 
di isolotti tropicali: i calcari appena deposti vengono carsificati e 
danno origine a terre rosse, che sporadicamente si rinvengono sopra 
le pareti e presso la cima del Monte Tre Croci. 

Nel Giurassico il panorama cambia rapidamente: si imposta un mare 
profondo, di tipo oceanico, e si depongono fanghi calcarei ricchi di 
resti di fauna marina, principalmente ammoniti e crinoidi, ma anche 
grandi distese di spugne a scheletro siliceo. Si forma così il Calcare di 
Moltrasio, calcare grigio nocciola, ben stratificato, con diffusi noduli di 
selce; affiora in tutto il versante meridionale del Campo dei Fiori e lo 
potete osservare diffusamente lungo la strada che sale da Varese. È 
una roccia molto carsificabile, dentro cui si sviluppano le grotte. Nel 
Campo dei Fiori ne sono note più di 150, per un totale di circa 50 
chilometri di gallerie. Le più importanti si sviluppano poco a sud della 
palestra di roccia: la Grotta Marelli profonda oltre 500 m, con ingresso 
presso il Grande Albergo, ed il Sistema della Valle della Stretta, lungo 
oltre 10 km e profondo 720 metri con vari ingressi, il più alto dei 
quali situato presso Cima Paradiso.

La storia della Tetide si avvia verso la sua conclusione: dopo la depo-
sizione della Maiolica, avvenuta nel Cretaceo, Europa ed Asia inco-
minciano a scontrarsi, ripiegando i sedimenti precedentemente deposti, 
chiudendo la Tetide e dando luogo alla catena Alpina. È un fenomeno 
relativamente violento: la roccia si piega e si frattura. In corrispon-
denza delle fratture principali, in genere subverticali, si impostano i 
canaloni ed i diedri, su cui state per appoggiare mani e scarpette. La 
verticalità delle pareti favorisce inoltre i fenomeni di crollo, soprat-
tutto nella zona del Canale del Prete, dove la roccia è particolarmente 
massacrata. I crolli sono però in genere di dimensioni limitate per la 
disposizione a reggipoggio della stratificazione, ovvero con immersione 
verso l’interno della montagna. Il materiale crollato genera l’ampia 
fascia di detriti alla base delle pareti. 
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La Dolomia Principale è anche parzialmente carsificabile: alla base 
delle pareti si può vedere l’ingresso della Grotta sopra Fontana 
Marella, una cavità fossile lunga, nelle sue diramazioni, un centinaio di 
metri, importante anche per i suoi ritrovamenti paleontologici, princi-
palmente orsi delle caverne (Ursus Speleus). Una importante colonia 
di orsi svernava nella grotta durante l’ultima glaciazione, quando il 
Ghiacciaio Verbano circondava quasi completamente il Campo dei 
Fiori, che emergeva come un isolotto in mezzo ai ghiacci. 

Davanti all’ingresso della grotta, d’estate, sentirete uscire una bella 
arietta fresca, mentre d’inverno il flusso si inverte e diventa aspirante: 
è l’ingresso basso di un sistema a più entrate, al momento ignote. Su 
tutte le pareti di arrampicata potete osservare diffusamente tracce di 
carsismo superficiale: dalle guglie (il Fungo) alle alveolature, buone 
come appigli.

Alessandro Uggeri
Geologo

Calcare di Moltrasio

Dolomia Principale

Dolomia del
San Salvatore

Marne
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Le condizioni meteorologiche della palestra di roccia di Campo dei Fiori 
sono condizionate dallo scarso soleggiamento nei mesi invernali, a causa 
dell’esposizione a Nord Est e dalla quota compresa tra 1100 e 1200 m, 
con temperature mediamente di 5°C inferiori a quelle della pianura.
Presso l’Osservatorio Astronomico, non lontano dalla palestra, è 
installata una stazione meteorologica, che dal 1973 che fornisce pre-
cise informazioni climatiche.

Le temperature dei mesi invernali sono piuttosto rigide con una media 
delle temperature massime di dicembre, gennaio e febbraio che arriva 
appena a 4 °C. Fanno eccezione le giornate di inversione termica, in 
cui l’alta pressione porta aria mite in quota e ristagno delle nebbie in 
pianura e occasionalmente anche in pieno inverno le temperature 
possono salire fino a 12/15 °C.

Note climatiche
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Dominio dell’anticiclone atlantico nel mese di dicembre con inversione termica e formazione 
del mare di nubi sulla pianura e nelle valli. Sul versante Nord del Campo dei Fiori resiste la 
poca neve caduta nei giorni precedenti.

I giorni con temperature minime negative nell’arco dell’anno sono media-
mente 87, concentrati tra fine novembre e l’inizio di marzo. 
La gelata più precoce si è verificata il 7 ottobre 1994 e la più tardiva il 
7 maggio 1991. 
A causa della quota, le nevicate sono ancora piuttosto frequenti, anche se lo 
spessore medio cumulato si è ridotto da oltre 4 metri negli anni ’60 e ’70 ai 
201 cm dell’ultimo trentennio. 
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Il record di accumulo di neve, per una singola nevicata, si è registrato 
nel gennaio 1985 con 187cm in 81 ore, ma ancora oggi nevicate da 
50 cm non sono rare, essendosi verificate 7 volte negli ultimi 20 anni.

In primavera e autunno le temperature sono più gradevoli e il periodo 
di Pasqua segna solitamente l’inizio della stagione dell’arrampicata.

L’autunno offre invece luci e colori stupendi. Tuttavia, i mesi di aprile, 
maggio, ottobre e novembre sono i più piovosi dell’anno, superando 
la media mensile di 150 mm. I giorni di pioggia sono mediamente 10 
in aprile, 12 in maggio e 8 in ottobre e novembre. In tutto l’anno i 
giorni di pioggia/neve sono mediamente 96 e la pioggia totale 
ammonta a 1540 mm. Tuttavia, le giornate con cielo sereno o poco 
nuvoloso sono più numerose, circa 140 all’anno.

In estate l’esposizione a NE della palestra offre un clima molto grade-
vole, rispetto al caldo afoso sempre più spesso ristagnante sulla pia-
nura. La media delle temperature massime dei mesi giugno, luglio e 
agosto si mantiene attorno a 22 °C ma anche a Campo dei Fiori le 
temperature stanno aumentando e arrivano ondate di calore. La tem-
peratura massima di 30 °C è stata registrata per la prima volta nel 
2006 e da allora si è ripetuta 12 volte. Il record assoluto è stato rag-
giunto il 22 luglio 2015 con massima di 32,4 °C.

Durante la stagione estiva sulle Prealpi, e quindi anche a Campo dei 
Fiori, sono frequenti i temporali che iniziano a marzo/aprile. A maggio 
si verificano mediamente 5 temporali, 6 a giugno, 5 a luglio, 6 in agosto 
e 3 in settembre.

Nelle giornate di bel tempo, il vento è a regime di brezze, a causa 
delle termiche che risalgono i pendii. Ma i venti intensi assumono 
quasi solo la direzione SE (scirocco) negli episodi di piogge da sbarra-
mento oppure, molto più frequentemente, da Nord. 
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Il vento da Nord, che nelle vallate del Ticino e nel Varesotto è chiamato 
“favonio”, segue solitamente il transito delle perturbazioni atlantiche 
e scende dalle Alpi verso la pianura padana riscaldandosi di 10 °C 
ogni 1000 m, portando tepore sulla fascia pedemontana. Tuttavia, alla 
quota di Campo dei Fiori il favonio risulta intenso, turbolento e fresco 
o talvolta gelido. Giornate di vento con raffiche superiori a 70 km/h 
si verificano mediamente 28 volte all’anno. La soglia di 110 km/h è 
stata superata in 30 giornate negli ultimi 20 anni, mentre la soglia di 
120 km/h è stata superata 11 volte. La raffica di favonio più intensa 
di 130 km/h risale al 14 novembre 2004.
Il favonio soffia più frequentemente nei mesi da gennaio a maggio ed 
è raro in estate.

Paolo Valisa
già istruttore della Scuola di Alpinismo  

e Sci-Alpinismo R & R Minazzi 
Fisico e meterologo 

Osservatorio Astronomico Campo dei Fiori

Episodi di favonio, tipici del mese di febbraio, con muro di nubi lungo le Alpi oppure nubi da 
ondulazioni orografiche, in cui spettacolari altocumuli lenticolari hanno colorato il tramonto.
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SETTORE

Scientifica

Dal piazzale eliporto in direzione est seguire la strada sino poco prima 
del cancello della casermetta, costeggiare la recinzione sul versante 
nord, oltrepassare il canale della Ventotto, proseguire fino alla vista 
della caratteristica putrella, infissa nella roccia e utilizzata per le prove 
di tenuta al volo e del materiale alpinistico, scendere nel canale. 

Ci si ritrova nel caratteristico piazzale sotto la putrella (spesso usato 
per riunioni all’aperto) con la parete più alta del settore percorsa da 
vie storiche a carattere alpinistico e vie sportive moderne. Scendendo 
lungo la scala protetta dall’antica ringhiera si trovano tutte le altre vie. 

Le vie sulla parete del piazzale si prestano alla moulinette, per quelle 
lungo la ringhiera, data la roccia spesso aggettante, è consigliabile 
l’uscita a monte.

Preparazione per le prove di tenuta al volo

Settore Scientifica  l  39
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PUTRELLA 

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà IV+/R1

Descrizione  Salire poco a destra della verticale della putrella.

1

VIA DODO

Classificazione Sportiva

Difficoltà 6b/S1

2

STENICO

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà  VI (in origine V, A1)/R2

Descrizione   Superare la placca iniziale aggettante sfruttando alcuni 
buchi. Poco proteggibile fino ad un piccolo strapiombo, 
dove parte un’evidente fessura che si segue fino all’uscita.

3

Curiosità

Dato il largo piazzale naturale presente ai piedi della parete, è il settore 
prescelto fin dagli anni ’50 per la sperimentazione di tecniche e materiali 
da utilizzare in ambito alpinistico; le prove hanno avuto un aiuto conside-
revole con la posa della putrella.

VIA DELL’AMBROSETTI 

Classificazione Sportiva

Difficoltà  6a+/S1

Descrizione  Placca verticale.

4
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SCIENTIFICA 

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà IV/R1

Descrizione   Evidente diedro con uscita a sinistra. Itinerario molto 
frequentato con evidenti segni di utilizzo.

6

ROLLING STONES

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  6a/S1

Descrizione  Partire da un breve diedro molto aperto poi a sinistra  
e sul filo dello spigolo.

GENOVA 18

Classificazione  Sportiva 

Difficoltà  5c/S1

Attacco Parte sullo spigolo a sinistra.

8

7

VIA CENTRALE DETTA DEGLI SPELEO 

Classificazione  Sportiva

Difficoltà 6b/S1

Descrizione  Placca poi bombé con passo lungo.

5

Curiosità

La via Genova 18 è stata aperta nel 2018 a ricordo delle vittime del 
crollo del Ponte Morandi.
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EL GRIFFO

Classificazione  Alpinistica

Difficoltà  VI+/R2

Attacco   Qualche metro a destra della via del Giovanni.

9

VIA DEL GIOVANNI 

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà IV+/R1

Descrizione   Salire un evidente diedro, anticamente occorrevano 
chiodi.

10

GIOSONNO

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  6a/S1

Descrizione   Via di carattere sportivo-atletico in partenza,  
con uscita su spigolo in strapiombo.

12

PETER UNK 

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà VI+, A0/R2

Descrizione   Strapiombo a sinistra del diedro del Giovanni.

11

NERVI SCOPERTI

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  5c+/S1

Descrizione   Superare l’evidente tetto che sovrasta la cengia  
di partenza, poi la fessura impegnativa che segue. 
Sosta non attrezzata per calata.

13
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DULFER

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  IV/R2

Descrizione   Rimontare fino alla base di una placca, che si percorre, 
obliquando sempre verso sinistra, fino ad una nicchia; 
traversare in orizzontale verso destra fino alla base  
di un caminetto, che porta all’uscita.

14

VARIANTE DULFER 

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  V+/R2

Descrizione   Partenza in comune con la via precedente; dalla base 
della placca salire dritti per una evidente spaccatura  
ben proteggibile con friend grossi, prestare attenzione 
alla qualità della roccia. Proseguire un passo a sinistra 
del camino di uscita della via Dulfer, sotto un evidente 
tetto finale che si supera con un passaggio atletico su 
roccia a buchi.

15

STENICO II 

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  V+/R2

17

VARIANTE DIRETTA 

Classificazione  Sportiva 

Difficoltà  6b/S1

Descrizione   La via percorre solo la prima parte della parete,  
fino alla cengia intermedia e richiede di proseguire 
all’uscita tramite la via Stenico II o la via Dulfer  
(entrambe a carattere alpinistico).

16
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GIORGIO GUARDA LE NUVOLE 

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  6b/S1

18

DETASSIS 

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  V+/R3

Descrizione   Via che si svolge per fessure e diedri, è completamente 
sprotetta e poco proteggibile. Fare attenzione alla  
roccia nella parte alta.

VIA SANT’ANTONIO 

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà IV/R2

Descrizione   Percorrere una placca con erba, poi proseguire in un 
diedro camino poco visibile.

20

19

VIA DEL 19 

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  VI/R2

Descrizione   Salire per rocce rotte puntando ad una evidente  
nicchia, che si supera stando sulla destra.

21

Curiosità

L’Ambrogio raccontava (forse una leggenda) che in occasione di uno dei 
convegni organizzati per fare le prove tecniche di trattenuta al volo, 
Bruno Detassis (il re del Brenta) trovandosi davanti a così tante e belle vie 
ne scalò una (la leggenda vuole la Dulfer) pur vestito della festa (giacca, 
cravatta, doppio petto e mocassini) senza corda né assicurazione.
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VIA DEL CUCÙ

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  III/R2

Descrizione   Salire in diagonale verso sinistra fino sotto ad una  
nicchia, poi nel facile diedro seguente.

22

SPIGOLO CUCÙ 

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  5c+/S1

23

VIA STRAPIOMBO DEL CUOCO 

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  5b/S1

Descrizione  Via con passaggio su buco nascosto.

VIA DEL PIPISTRELLO

Classificazione  Sportiva

Difficoltà 6b/S1

25

24

VIA DEL 16

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  V/R2

Descrizione   Salire dapprima una placca, poi una fessura 
leggermente strapiombante.

26
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VIA SPACCASASSI 

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  V/R2

Descrizione   Salire il centro della placca, poi dritto per diedro 
leggermente strapiombante. 

27

VIA DELLA RINGHIERA

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà IV/R2

Descrizione Seguire fedelmente lo spigolo.

28

VARIANTE DIRETTA DELLA VIA DELLA RINGHIERA

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  V/R2

Descrizione  Da evidente clessidra salire a destra dello spigolo.

VIA DEL CUOCO 

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  4c/S1

Descrizione  Placca verticale con roccia tagliente.

30

29
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SETTORE

Fò

Discesa in doppia dal Fò

Raggiunta la zona della Scientifica, seguire un breve sentiero verso 
ovest (sinistra per chi scende) fino ad un grosso faggio. Su quasi 
tutte le vie è possibile praticare facilmente la moulinette; all’estrema 
destra è un po’ più complicato, dato che la sosta principale è spostata 
diversi metri all’interno.

Curiosità

La via “Anno della Montagna” fu aperta nei primi anni 2000, a seguito 
dell’istituzione da parte dell’ONU dell’“Anno Internazionale della Montagna”; 
il caso (forse) vuole che il 2022 (dopo esattamente 20 anni) sia stato 
proclamato “Anno Internazionale dello Sviluppo Sostenibile delle Montagne” 
e sia l’anno in cui viene pubblicata questa nuova guida.

Settore Fò  l  61
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SINISTRA DEL FÒ

Classificazione Alpinistica

Difficoltà  III/R2

Descrizione  Caratteristica placca solcata da fessura.

1

ANNO DELLA MONTAGNA

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà V/R2

Nota   Prestare attenzione alla qualità della roccia nella parte 
alta della via.

2

ELISA

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  V/R1

SOLITUDINE

Classificazione  Sportiva

Difficoltà 6a/S1

4

3

COMICI 

Classificazione Alpinistica

Difficoltà V+/R2

Descrizione  Strapiombino con delicata fessura di dita  
 da proteggere con dadi o friend piccoli.

5



66  l  Monte Campo dei Fiori Palestra di Roccia

6

7

8
9

10



Settore Fò  l  67

DIEDRO DEL FÒ

Classificazione  Alpinistica

Difficoltà  V/R2

Descrizione  Seguire tutto il diedro a destra di una zona chiara.

6

SPIGOLO DEL FÒ

Classificazione  Alpinistica

Difficoltà IV+/R2

Descrizione  Partenza in comune con il diedro e poi su per lo spigolo.

7

ANNI ’60 

Classificazione  Alpinistica

Difficoltà IV/R2

Descrizione   Salire la placca e poi puntare al diedro a destra 
dello spigolo.

8

VIA DEL FÒ

Classificazione Alpinistica

Difficoltà III/R2

Descrizione Diedrino chiuso al centro della parete.

9

CAMINACCIO DEL FÒ

Classificazione Alpinistica

Difficoltà III/R2

Descrizione Camino canale erboso.

10
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OLINDA 

Classificazione Alpinistica

Difficoltà V/R2

Descrizione  Placche iniziali rimanendo a sinistra dello strapiombo 
finale con uscita in diedro.

BRASIL

Classificazione Alpinistica

Difficoltà V+/R2

Descrizione  Placche alla base e strapiombi nella parte finale. 

12

11

STRAPIOMBO DEL FÒ

Classificazione Alpinistica

Difficoltà V/R1

Descrizione Puntare direttamente allo strapiombo fessurato.

13

DESTRA DEL FÒ

Classificazione Alpinistica

Difficoltà III/R1

Descrizione Via su spigolo con straordinarie lavorazioni della roccia.

14

CAMINO DI DESTRA DEL FÒ

Classificazione Alpinistica

Difficoltà II/R1

Descrizione Evidente facile canale.

15
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SETTORE

Ventotto

Dal piazzale eliporto in direzione est seguire la strada sino a poco 
prima del cancello della casermetta, costeggiare la recinzione sul ver-
sante nord, scendere il primo canale. Le vie si trovano sulla destra 
orografica del canale. La maggior parte delle vie non si prestano alla 
pratica della moulinette, dato che molte hanno percorsi in diagonale e 
percorrono dei tetti.

Ventotto

Settore Ventotto  l  71
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TETTE DELLA PIERA 

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà  V+, A2/R2

Descrizione   Partenza in comune con la via del Duilio, poi anziché  
piegare a sinistra si prosegue dritto per fessura fino a 
raggiungere la via di Tutti, che si segue fino all’uscita.

VIA DEL DUILIO

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà V+, A2/R2

4

CULO DELLA PIERA 

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà N.L. A1/R2  

2

3

VIA DI TUTTI

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà  IV/R1

Descrizione  Salire il diedro, percorrere un orlo sulla sinistra  
e proseguire dritto.

1



74  l  Monte Campo dei Fiori Palestra di Roccia

4

5

68
7



Settore Ventotto  l  75

VENTOTTO

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà IV/R1

Descrizione  Percorrere la parete a sinistra del camino, con percorso 
diagonale verso sinistra; dalla sosta di arrivo su  
cengetta a sinistra dello spigolo è possibile uscire  
a piedi per sentiero verso la zona del Fò.

Nota  È presente una sosta per moulinette alla fine 
della placca.

VIA DUL “LUIS”

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  L1: V+, A0; L2: VI+, A0/R1

Descrizione  L1: salire verso sinistra fino ad un chiodo poi 
verticalmente alla sosta.  
L2: rimontare il diedrino strapiombante poi seguire la 
fessura di destra (presenti 2 fessure molto sporgenti).

8

SUPERCAMINO

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà V/R3

Descrizione  Percorrere integralmente il camino, difficile proteggersi.

5

6

SPIGOLO DELLA VENTOTTO

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà IV/R2

7
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GENZIANELLA 

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà IV/R1

Descrizione  Dalla sosta di uscita della placca della VENTOTTO  
salire su spuntoni sporgenti verso destra, poi per  
camino-fessura e verticalmente all’uscita.

10

TRAVERSO DELLA VENTOTTO 

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà V+/R1

Descrizione  Via in traverso a destra, fino a spuntone, poi passo 
fisico dritto nel camino finale, uscita a destra in alto.

11

Curiosità

La via “Ventotto” (che poi diede il nome anche al canale) fu così nominata 
in memoria della Marcia su Roma avvenuta il 28 ottobre 1922.

VIA DEI TECNICI 

Classificazione Alpinistica

Difficoltà  VII/R2

Descrizione  Dalla base del canale salire fino a superare la cengia 
erbosa, proseguire tra lo spigolo a sinistra e la via  
del Luis fino al terrazzino.

9
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SETTORE

Cengia degli Dei

Il settore si sviluppa a partire da una cengia, non molto larga, con un 
salto di qualche metro al di sopra del bosco. Sulla maggior parte delle 
vie è possibile la pratica della moulinette. 

Gli accessi consigliati sono tre. Prima possibilità: scendere nel Canale 
della Ventotto fino in fondo, aggirare verso destra la spalla rocciosa e 
proseguire sul sentiero, che più avanti diventa cengia. 

La seconda possibilità è rappresentata dal ripido canalino che parte 
dal piazzale della Scientifica, ora attrezzato con una corda fissa.

Una terza possibilità è scendendo in doppia (da 25 m esatti) dalla 
sosta di arrivo della via Stranamore. Questa si raggiunge dalla zona 
del Fò, a valle della partenza della via Sinistra del Fò, dal pulpito 
andando a destra per crestina in breve si raggiunge la sosta dietro ad 
uno spuntone.

Curiosità

Il nome del settore ricorda la ben più famosa Cengia degli Dei presente 
nelle selvagge Alpi Giulie, un grandioso itinerario alpinistico che permette 
di aggirare in quota l’intero gruppo dello Jof Fuart tramite un incredibile 
susseguirsi di cenge aggettanti nel vuoto più pauroso.
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CAMINETTO DEGLI DEI

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà II+/R2

Descrizione Risalire la fessura con leggero strapiombo sulla destra.

1

DIEDRO DI DESTRA

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà IV/R2

Descrizione Seguire l’evidente diedro tutto a destra.

Nota   Fare attenzione alla qualità della roccia.

2

POL POT

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  N.L./S1

Descrizione   Salire la placca sotto all’evidente strapiombo, superato 
il quale si continua su Stranamore.

STRANAMORE

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  6a/S1

Descrizione   Salire dritti sotto un tettino che si supera sulla sinistra 
su buone prese, poi traverso a destra e su placca,  
a sinistra dello spigolo, superare uno strapiombino 
e andare a destra in un diedro aperto, raggiungere 
la sosta per balze.

Nota   È possibile fare la moulinette (corda da 60 m) o uscire 
sulla traccia che porta alla zona del Fò.

4

3
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VIA SOGNANDO IL NOSE

Classificazione Sportiva

Difficoltà 6c+/7a/S

Descrizione  Partenza in comune con la via Stranamore, dopo 
il primo strapiombino va dritta in placca; tacche  
poco visibili.

5

LAMETTA 

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  V-, A2/R2

Descrizione  Dopo essersi alzati qualche metro, seguire lo spigolo 
sulla destra, aggirarlo e salire verticalmente sino ad 
oltrepassare il filo sulla sinistra per un diedro inclinato.

6

VIA DEL BUCK

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  6b/S1

Attacco   L’attacco è sotto ad un diedro molto marcato a metà 
della Cengia degli Dei. La via originale prosegue  
dalla sosta intermedia con una piega a destra per poi 
raggiungere la sosta di uscita tramite un pilastro finale.

DIEDRO DI SINISTRA

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  V in partenza; poi IV+/R2

8

7
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VIA MARY

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà  V, A2/R2

Descrizione   Itinerario che si percorre in artificiale nella parte bassa. 
Curioso foro naturale nella roccia. Dopo spiana verso 
l’uscita.

9

VIA DEL BARBAROSSA

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà VI, A0/R2

Descrizione   Salire fino ad una fessura a destra, fino alla base 
di un diedro inclinato, poi proseguire fino all’uscita.

Nota   Sprotetta nella seconda parte, proteggibile con friend 
medio-grossi.

10

PI-FI

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà V, A0/R2

Descrizione  Partenza in comune con la via del Barbarossa poi salire 
verso sinistra sino ad un evidente diedro lievemente 
strapiombante da seguire fino all’uscita.

VIA BORLA MIA GIÒ

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  6c/S2

Descrizione  Placca iniziale molto delicata poi diedro.

12

11
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VIA EL TROMBA

Classificazione  Sportiva 

Difficoltà  6b/S1

Attacco   Partenza a destra della via dell’Anna.

13

VIA DELL’ANNA

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà V+/R2

Descrizione   Salire verticalmente superando due strapiombi.  
Poi leggermente a sinistra su rocce articolate 
fino all’uscita.

14

OMBRELLA

Classificazione Sportiva 

Difficoltà 6a+/S2

Descrizione  Superare due faticosi strapiombi consecutivi  
con allunghi, poi in libera sino ad un albero ed  
oltre alla sosta.

ERMES PSICONAUTA

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  6a+/S2

16

15
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ANALISI VERTICALE

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  6a+/S2

17

TETTO DUROFF

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà  L1: VI; L2: VII+/R1

Descrizione   L1: superare uno strapiombo iniziale, poi piegare qualche 
metro a destra quindi risalire lo spigolo e una fessura 
articolata, poi per placca sino alla sosta sulla sinistra. 
L2: diedro fessurato evidente e strapiombante.  
È possibile aggirare il tetto uscendo nettamente  
a destra su balze erbose, III grado.

18

INCONTRO AL CHIAR DI LUNA 
VIA DEL MIRACOLO (vedi pagina 181)

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  L1: 6a+/S2; L2: 6a/S2

Descrizione   L1: via di placca nella parte bassa, poi per fessurine  
e buchi nella parte alta. 
L2: appena a destra del marcato tetto dove passa 
il Duroff.

VIA DEL GINEPRO

Classificazione  L1: Sportiva - L2: Alpinistica

Difficoltà  L1: 6b/S2; L2: V+/R2

Descrizione   L1: via di placca a sinistra della precedente. 
L2: tiro alpinistico che passa a sinistra del tetto.

20

19
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NOSTRALINO

Classificazione Sportiva

Difficoltà 6a/S2

Attacco   Dalla sosta intermedia della scaletta.

21

VIA DEL PANINO 

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  6a/S2

Descrizione   Dalla sosta intermedia della Scaletta salire verticalmente  
seguendo la chiodatura superando una fessura 
strapiombante.

22

VIA DEL TEMPORALE

Classificazione Sportiva

Difficoltà 5c/S2

Attacco   Dalla sosta intermedia della scaletta.

23

SCALETTA 

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà  L1: II; L2: III/IV/R2

Descrizione   L1: risalire una rampa erbosa aggirando alcuni ammassi 
rocciosi sino ad un buon terrazzino attrezzato. 
L2: risalire un diedrino e proseguire sulla sinistra,  
sempre per diedri e fessure, sino al sentiero sommitale. 
In alto, prima del traverso a sinistra, è possibile salire 
dritti per fessurina direttamente al sentiero.

24
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VIA DELLE GUIDE

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  5c/S2

Attacco   Dallo zoccolo basale della scaletta salire dritto per 
rocce ed erba fino a evidente sosta di partenza.

Descrizione   Dalla sosta rimontare su alcuni blocchi di roccia 
verso sinistra e proseguire mediante un diedro.

25

VIA DEL VENTO 

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà VII+ (V+/A0)/R2

Descrizione   Dall’alberello, salire la fessura/diedro strapiombante, 
poi seguire superiormente rocce più rotte fino  
al sentiero della scaletta. 

LACHI LINE

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  VI-/R2

Descrizione   Superare uno strapiombo, giungendo alla base di un 
diedro giallo: percorrerlo fino a un tetto, quindi uscire 
verso lo spigolo a destra. Proseguire su rocce più rotte 
sino all’uscita.

27

26

LACHI LINE

Lachi è il nome del cane sempre al seguito di uno dei tanti apritori.
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SETTORE

Microstruttura

COMETA ROSSA

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà III+/R1

1

ESTASI VIOLA

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà III/R1

2

SPIGOLO FLUIDO

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà II/R2

3

È una struttura isolata nel bosco al di sotto del settore Cengia degli 
Dei. Si raggiunge seguendo il cavo di acciaio posto una decina di 
metri sotto l’attacco della via del Ginepro. Scendere nel bosco per 
tracce di sentiero, seguire frecce e ometti.

Le vie si raggiungono scendendo a sinistra per roccette ed erba: 
itinerari da sinistra verso destra.
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SETTORE

Muro di Atlantide

È il settore che si trova sotto alla Cengia degli Dei, proseguendo in 
direzione est. Il nome è dovuto alla lontananza dai settori e sentieri 
principali, solo pochi curiosi e appassionati la frequentano normal-
mente.

Anni '80 su Gerontocrazia

Settore Muro di Atlantide  l  99
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PERNICIOSISSIMI CLIMBER

Classificazione Sportiva

Difficoltà 6a+/S1

Descrizione   Salita su tacche/manette distanti fra loro ma molto 
nette.

1

STAR PEOPLE

Classificazione Sportiva

Difficoltà 6c/S1

Descrizione  Itinerario su struttura compatta e strapiombante.

2

CORTO CIRCUITO

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  6c/S1

Descrizione Itinerario molto breve ed intenso.

GERONTOCRAZIA

Classificazione Sportiva

Difficoltà 6c/S1

Descrizione  Itinerario molto breve ed intenso. Partenza facile,  
poi più verticale con allunghi.

4

3
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LA VERGINE DI NORIMBERGA

Classificazione Sportiva

Difficoltà L1: 6c; L2: 5a/S1

Descrizione   L1: salire inizialmente per placca sotto l’evidente 
lamone staccato, che va superato stando a destra 
(prestare attenzione), poi salire l’evidente tetto.  
L2: spostarsi a destra seguendo l’evidente cengia  
erbosa (presente sosta di calata) poi per placca  
fessurata si collega alla via Led Zeppelin superando 
l’evidente diedro.

6

KILLER 

Classificazione Sportiva

Difficoltà  6a+/S1

7

OTTOCENTO

Classificazione Sportiva

Difficoltà 6c+/S1

Descrizione   Roccia compatta, placca tecnica poi devia a destra 
per finire su Gerontocrazia.

5

LED ZEPPELIN 

Classificazione Sportiva

Difficoltà  L1: 6a/S1; L2: 5a/S1

8

BLUE TRANE

Classificazione Sportiva

Difficoltà L1: 6b+/S1; L2: 5b/S1

9
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SETTORE

ABC

Dal piazzale eliporto prendere il primo canale che si incontra, supe-
rando la ringhiera bianco rossa. 

Le vie si trovano sulla destra orografica del canale stesso, che prende 
il nome dalle prime vie facili aperte al Campo. Molte vie non si pre-
stano alla pratica della moulinette.

Spigolo ABC

Settore ABC  l  105
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VIA VECCHIA

Classificazione Alpinistica

Difficoltà V+/R2

Descrizione  Rimontare la fessura sopra all’attacco e seguire 
fino all’uscita, da proteggere integralmente.

1

TRE STAFFE

Classificazione Alpinistica

Difficoltà VII (V+, A1)/R2

Descrizione  Si superano tre balze strapiombanti.

2

GORBACIOV

Classificazione Sportiva

Difficoltà 6c+/S2

Nota  Difficile uscita da strapiombo.

3

PASQUALOTTO

Classificazione Alpinistica

Difficoltà IV/R2

Descrizione  Superare alcuni facili strapiombi seguendo  
i punti deboli della roccia.

4
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CIPOLLA

Classificazione Alpinistica

Difficoltà IV+/R1

Descrizione  Itinerario in diedro evidente con aggiramento  
di piccolo tetto a sinistra nella parte finale.

5

JOAQUIME

Classificazione Alpinistica

Difficoltà  V+/R2

Descrizione   Salire la placca con clessidra e cordino,  
poi per fessura a destra e quindi all’uscita.

6
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PIAZZA

Classificazione Alpinistica

Difficoltà VI/R2

Descrizione  Seguire la successione di diedrini e fessure, rimanendo 
 a destra dello spigolo oltre il quale passa la via Zeta Zero.

7

ZETA ZERO

Classificazione Sportiva

Difficoltà  6b/S2

Descrizione   Superare il marcato tetto in partenza sfruttando 
alcuni buchi nascosti, poi per cengia a sinistra sino  
ad un diedro compatto fessurato, quindi all’uscita  
per rocce rotte a sinistra dello spigolo.

8

CLESSIDRIANA

Classificazione  Alpinistica

Difficoltà V/R2

Descrizione   Salire la placca lavorata verso destra puntando  
alle evidenti clessidre da attrezzare autonomamente.

9

RIONERO

Classificazione Alpinistica

Difficoltà  IV+/R1

Descrizione   Seguire le fessure e lavorazioni naturali della roccia.

10
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MERENDA

Classificazione Alpinistica

Difficoltà V/R2

Descrizione   Partenza su leggero strapiombo in attraversamento  
a sinistra, poi superare una gronda verso l’uscita.

11

PLUVIO NON VUOLE 

Classificazione Sportiva

Difficoltà  6a+/S1

12

VIA DELLA GRONDA ABC 

Classificazione Sportiva

Difficoltà  5b/S1

13
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SPIGOLO DELL’ABC

Classificazione  Alpinistica

Difficoltà  L1: IV; L2: IV/R2

Descrizione   Via di due lunghezze molto istruttiva; dal terrazzino  
della sosta intermedia attraversare verso sinistra 
oltrepassando una spaccatura. (È presente una sosta 
di calata prima di arrivare al terrazzino).

14

VARIANTE DI USCITA SPIGOLO DELL’ABC

Classificazione  Alpinistica

Difficoltà  V+/R2

Descrizione   Dalla sosta salire verticalmente con un passo  
in spaccata anziché attraversare a sinistra.

15

CAMINO DELL’ABC

Classificazione  Alpinistica

Difficoltà III+/R2

Descrizione   Seguire la successione di camini e gradoni fino  
al terrazzo, dove si sosta; quindi proseguire sulla  
L2 dello Spigolo dell’ABC.

16
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SETTORE

Grotta

È il settore che si trova aggirando la destra orografica del punto più 
basso del canale dell’ABC, fino ad una grande caratteristica grotta. 
Leggenda vuole che ivi siano state trovate impronte d’orso di un 
tempo assai lontano. 

Quasi tutte le vie sono divise in 2 tiri di corda, non si prestano quindi 
alla pratica della moulinette.

Settore Grotta  l  117
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TETTO PINARDI

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  IV, A1/R1

Descrizione  Fessura atletica di partenza (in artificiale).  
Uscita tramite L2 dell’ABC.

Nota  È presente una sosta intermedia per calata.

1

SPIGOLO DELLE FORMICHE 

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà III/R1

2

SPERONE DELLA GROTTA

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà V+/R2

SPIGOLO GIALLO 

Classificazione Alpinistica

Difficoltà  V/R2

Descrizione   Seguire verticalmente tutto lo spigolo, fino ad uscire 
su terreno pianeggiante dove c’è la sosta attrezzata 
in comune con lo Spigolo ABC.

4

3
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DESTRA DELLA GROTTA 

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà V/R2

Attacco   Partenza originale dentro la grotta sul lato destro 
tramite fessura spesso umida. Partenza alternativa 
su sperone fuori dalla grotta a destra.

5

VIA DEGLI SBAGLI 

Classificazione  Alpinistica

Difficoltà  V/R2

Descrizione  Tre metri sopra al terrazzino, aggirare lo spigolo  
a sinistra e procedere dritti.

6

SINISTRA DELLA GROTTA

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà IV+,V/R2

Descrizione   Per salti rocciosi seguire un vago diedro verso sinistra, 
alla fine collegarsi con la sosta della Destra della Grotta 
mediante un traverso di 4 metri ed un risalto finale.

VIA DEI BOCIA

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà V+/R2

Descrizione  Attacco tra la via Camino e la via Sinistra della Grotta.

8

7
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CAMINO DELLA GROTTA 

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  L1: III+; L2: II/R2

Descrizione   L1: salire nel camino fino alla sosta.  
L2: per placca iniziale e poi per rocce rotte ed erba 
fino alla traccia di sentiero.

VIA DEL FRASSINO

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  V/R2

Descrizione   Salire la placca basale per 7 metri, poi piegare a destra 
fino allo spigolo e proseguire dritti per leggeri  
strapiombi ben appigliati.

9

10

Anni '80, sinistra della Grotta
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VIA DEI SANTI

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  VI (V, A1)/R2

Descrizione   Salire fin sotto gli strapiombi che si superano 
direttamente – originalmente fatto con staffe.

11

STUKAS 

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà  V/R2

Descrizione   Salire in verticale per fessure, tenere la sinistra verso  
uno strapiombo, poi dritti sino ad una nicchia e quindi 
a destra per rocce rotte ed erba fino alla sosta.

12

DUE HOMBRE

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  5c/S1

Descrizione  Superare due faticosi strapiombi consecutivi con  
allunghi, poi su sino ad un albero ed oltre alla sosta.

13

VOLO D’ALIANTE

Classificazione  Alpinistica

Difficoltà  VI/R2

Descrizione   Via di non comune bellezza, aperta con chiodi 
tradizionali.

14
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SETTORE

RUDERA
SETTORE

Rudera

È uno sperone sormontato da un caratteristico fungo roccioso, sulla 
sinistra orografica del canale dell’ABC.

Il nome ˝Rudera” deriva dal fatto che, negli anni d’oro del Grand Hotel 
Campo dei Fiori, nel canale di fianco allo sperone venivano scaricati i 
carboni esausti risultanti dallo scarto della pulizia delle stufe e delle 
fornaci utilizzate per riscaldamento e cottura presso il Grand Hotel.

Spigolo della Rudera

Settore Rudera  l  127
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SPIGOLO DELLA RUDERA

Classificazione Alpinistica

Difficoltà  IV/R2

Descrizione   Seguire lo spigolo; a metà circa, possibile variante  
per camino sotto ad un masso incastrato.

1

TRE CHIODI

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  V+/R2

Descrizione   Partire su placca delicata poi salire per un diedro e 
superare uno strapiombo a sinistra, restando un metro 
a destra dello spigolo.

2

PARETINA DELLA RUDERA 

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà IV/R2

Descrizione   Salire su placca iniziale poi su leggero strapiombo  
su rocce articolate e ben proteggibili.

3

CAMINO DELLA RUDERA

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  III+/R2

Descrizione  Seguire fedelmente il camino.

4
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VIA DELLA MATURITÀ

Classificazione  Sportiva

Difficoltà  6a/S1

PLACCA BRULÈ

Classificazione  Alpinistica

Difficoltà  VI/R2

Descrizione   Seguire verticalmente la placca compatta sfruttando 
i buchi naturali.

6

5

Curiosità

La “Placca Brulé” prende il nome dalla disavventura di un malcapitato che, a 
seguito di un volo, era rimasto appeso a testa in giù, rimettendo il vino incauta-
mente tracannato prima di partire.
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Settore Farfalla  l  133

SETTORE

Farfalla

Il settore Farfalla, forse il più “dolomitico” tra i settori e quello dove 
ci sono le vie più lunghe, si raggiunge lasciandosi alle spalle il punto 
più basso della Rudera e proseguendo in direzione ovest su comodo 
sentiero. 

Le vie si svolgono sulla grande parete che si vede dal sentiero da 
sinistra verso destra fino ad un profondo diedro da cui si stacca il 
caratteristico pilastro del Torrione. 

Alcune vie partono dai terrazzini dove si trovano le soste intermedie. 
Le vie ivi presenti non si prestano alla pratica della moulinette.

Anni '80, su Ultima Spiaggia
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ULTIMA SPIAGGIA

Classificazione Sportiva

Difficoltà L1: 5c; L2: 4a; L3: 5c/S1

Descrizione   Dalla sosta di L1 attraversare qualche metro a destra  
per prendere diedro-fessura.

1

VIA DELLA PIRAMIDE

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà  L1: IV; L2: IV+/R2

Descrizione   L1: Salire il diedrino iniziale e giungere ad un comodo 
terrazzino.  
L2: proseguire direttamente per la paretina sovrastante, 
poi per rocce rotte fino all’uscita sul piazzale.

2

VIA DEL MARIO 

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà L1: V; L2: V+, A0/R2

3

VIA DONATA

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà L1: III; L2: V, A1/R2

Descrizione  L1: guadagnare lo spigolo in ascesa diagonale verso 
destra fino alla prima sosta. 
L2: passare a sinistra di una nicchia e seguire il filo dello 
spigolo fino alla seconda sosta, da questa uscire verso 
il piazzale seguendo la via del Mario o Ultima Spiaggia.

4
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Settore Farfalla  l  137

DIEDRO SAN PAOLO

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà L1: III; A1; L2: V/R2

Attacco  Consigliato salire il primo tiro della via Spigolo Muro  
a Secco poi spostarsi a sinistra fino alla sosta.

5

VIA DEL PIPPO

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà L1: III; L2: V, A1/R2

Descrizione  L1: prima lunghezza in comune col Diedro San Paolo  
con sosta 5 metri più a destra.  
L2: proseguire in artificiale e attraversare a sinistra. 
Rientrare poi a destra fin sopra la verticale della sosta 
intermedia.

6

VIA DEL BEBY

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà IV+, A1/R2

7

SPIGOLO DEL MURO A SECCO

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà L1: IV, A1; L2: IV/R2

Descrizione  L1: salire lo spigolo e proseguire per rocce ed erba  
sino alla sosta in comune con la via del Pippo.  
L2: spostarsi un paio di metri a destra e proseguire 
dritti fino alla seconda sosta della via del Pippo.  
Per uscire percorrere la via del Beby fino al termine.

8
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VIA WALTER

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà L1: V; L2: VI/R2

Descrizione  L1: dall’attacco percorrere la “faccia” sinistra del diedro 
sostando in comune con il Muro a Secco.  
L2: dalla sosta partire a sinistra su placca compatta e 
proseguire dritti per rocce strapiombanti fino al termine.

9

ROSSI E LUCIANA

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà  V/R2

Descrizione  Poco prima della sosta attraversare a sinistra e 
guadagnare lo spigolo.

10

MURO A SECCO 

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà L1: IV, A1; L2: V/R2

Descrizione   L1: risalire lo zoccolo erboso fino alla base di un marcato 
diedro, che si segue fino alla sosta, sotto ad un tetto. 
L2: superarlo e proseguire nel diedro fino al termine 
dell’itinerario.

11

Giovanni Ambrosetti

Nei settori Scientifica e Torrione, Giovanni Ambrosetti, fortissimo alpinista 
varesino nonché Guida Alpina e Istruttore Nazionale del Soccorso Alpino, 
nel corso del tempo ha aperto 2 belle vie sportive, entrambe al limite 
delle difficoltà presenti fino ad ora al Campo.
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VITA SOSPESA

Classificazione Sportiva 

Difficoltà  6a+, 5c/S1

Descrizione   L1: seguire il bordo destro delle evidenti placche nere 
su roccia compatta verso destra. L2: dalla sosta piccolo 
traverso a sinistra per proseguire dritti.

12

FARFALLA

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  L1: V+; L2: V; L3: IV/R2

Descrizione   L1: salire diritto superare una piccola pancia e attraver- 
sare a sinistra, poi per diedro e successivamente verso 
destra raggiungendo la sosta. L2: salire dritti superando 
2 strapiombi intervallati da una placca, quindi obliquare 
verso destra fino alla sosta. L3: traversare a sinistra 
quindi, superato un piccolo strapiombo, seguire una  
serie di diedri, tra erba e rocce rotte fino all’uscita. La via 
originale sale dritta raggiungendo la sosta dove parte L2.

13

BOSCHETTO SOSPESO 

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà L1: II; L2: IV; L3: V/R2

Descrizione   L1: attacco in comune con la Farfalla. Seguire la carat- 
teristica cengia verso destra, aggirando lo spigolo, e 
portarsi alla sosta, alla base della placca sovrastante,  
che costituisce la faccia destra di un grosso diedro.  
L2: risalire il diedro fino ad una nicchia sotto al tetto  
che la chiude e attraversare verso destra, raggiungendo 
un grosso terrazzo. L3: superare la fessura seguente,  
per accedere al camino finale, che si sale sul lato destro.

14

SPIGOLO SAN GIUSEPPE

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  IV+, A2/R1

Descrizione   Partenza dalla sosta del 1° tiro della Farfalla. Salire dritti 
fin sotto ad uno strapiombo, quindi a destra e poi ancora 
dritto per chiodi sino al 2° terrazzino della Farfalla.

15
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Settore Farfalla  l  143

TRAVERSO DEL TERENZIO

Classificazione  Alpinistica 
Difficoltà  V+/R2
Descrizione  Attacco dalla sosta del 1° tiro della Farfalla. 

Partire in ascesa diagonale verso destra fin sotto  
a un tetto, quindi proseguire sulla via del Giuseppe.

16

RONDINELLE 

Classificazione Alpinistica 
Difficoltà  VI/R4
Descrizione   Attacco dalla sosta del 1° tiro della Farfalla.  

Traversare verso destra fino allo spigolo, salire sul filo 
fino al chiodo del Giuseppe e proseguire a sinistra 
(lungo tratto non proteggibile).

17

VIA DEL GIUSEPPE

Classificazione  Alpinistica 
Difficoltà  V+/R2
Descrizione   Salire nel diedro del Boschetto Sospeso per 8 m circa,  

poi attraversare a sinistra su placca, superare il tetto e poi  
per placca e diedro-camino articolato uscendo in sosta.

18

CINCENTFRANCH 

Classificazione Alpinistica 
Difficoltà  V, A2/R2
Descrizione   Salire il diedro del Boschetto Sospeso per 10 m 

proseguire a sinistra seguendo i chiodi, superare 
lo strapiombo e uscire sulla nicchia con erba,  
attraversare a sinistra sino alla sosta.

19

VIA DELL’AMBROGIO

Classificazione  Alpinistica 
Difficoltà  IV+, A0/R1
Descrizione   Partenza dal secondo terrazzino della Farfalla.  

Salire verso destra, lasciando a destra la fila di chiodi  
della via Trieste.

20
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VIA TRIESTE
Classificazione  Alpinistica 
Difficoltà  V, A1/R1
Descrizione   Partenza dal secondo terrazzino della Farfalla.  

Salire in diagonale verso destra e attraversare 
orizzontalmente tutta la gronda verso destra seguendo 
i chiodi, aggirare lo spigolo e salire dritti fino alla sosta.

21

MILA LIRA 
Classificazione  Alpinistica 
Difficoltà  N.L. A2/R2
Descrizione   Partenza dal secondo terrazzino del Boschetto  

Sospeso. Dalla sosta nel vuoto si segue una fila  
di chiodi sullo strapiombo fino ad un diedro erboso  
e rocce rotte fino all’uscita (molto esposta).

22

PI-PI 
Classificazione  Alpinistica 
Difficoltà  V, A1/R2
Descrizione   Partenza dal secondo terrazzino del Boschetto Sospeso. 

Salire in libera su una placca appoggiata, poi in artificiale 
piegando a sinistra sotto a un tetto orizzontale, aggirarlo 
sulla destra e per strapiombi uscire sul piazzale.

23

NERO DI CHINA
Classificazione  Alpinistica 
Difficoltà  VII (VI, A0)/R2
Descrizione   Attacco dalla prima sosta del Boschetto Sospeso;  

salire le placche nere solcate da una fessurina centrale, 
quindi piegare verso destra alla sosta; superare 
faticosamente il muro iniziale stando a destra, aggirare 
a sinistra un tettino, proseguire dritti fino all’uscita.

24

VIA DEL TETTO 
Classificazione  Alpinistica 
Difficoltà  N.L. A1, A2/R1
Descrizione   Salire direttamente lo strapiombo - anticamente 

in artificiale.

25
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Anni '80, Boschetto Sospeso
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Settore Torrione  l  149

SETTORE

Torrione

Al settore, che prende il nome dall’enorme pilastro che parte dal 
punto più basso del canale e finisce direttamente sul piazzale eliporto, 
si accede principalmente scendendo il canale del Prete, che si rag-
giunge da poco sopra la strada che conduce al piazzale. Il canale, pur 
attrezzato di una corda fissa, è molto ripido e richiede una certa 
dimestichezza nei salti ripidi. Seguirlo fino alla partenza delle prime 
vie, che si sviluppano sul lato destro orografico. 

Sulle prime vie scendendo, che sono a carattere sportivo, è possibile 
la pratica della moulinette. 

È possibile raggiungere il Torrione anche oltrepassando in direzione 
ovest il settore Farfalla.

Curiosità

Le vie “Strategia della tensione” e “Anni di piombo” sono state aperte 
negli anni ’70, il periodo che vide in Italia l’estremizzazione della dialettica 
politica che portò a violenze di piazza, lotta armata e terrorismo.
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Anni ' 70, Torrione
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EASY GOING

Classificazione Sportiva

Difficoltà 6b/S1

Attacco   Sotto lo strapiombo, scendendo dal Canale del Prete, 
è la prima via che si trova.

1

VIA DEL ROSSI

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà VI-/R2

Attacco   Scendere per il Canale del Prete fino a giungere ad una 
cengia che solca la parete in diagonale verso sinistra.

Descrizione   Dalla cengia salire la fessura che sale diagonale verso 
destra, poi per strapiombi fino all’uscita.

2

FORMICHE ROSSE

Classificazione Sportiva

Difficoltà 5c/S1

Attacco Attacco in comune con la via del Rossi.

3

FUOCONE

Classificazione Sportiva

Difficoltà 6a/S1

Attacco  Attacco in comune con la via del Rossi.

4

STRATEGIA DELLA TENSIONE

Classificazione Sportiva

Difficoltà  6a+/S1

Attacco Attacco in comune con la via Moccoli.

5
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MOCCOLI

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà IV+/R2

Attacco  In comune con la via del Rossi.

Descrizione  Percorrere la cengia marcata verso sinistra, poi salire 
dritto (2 chiodi) per una placca e quindi nuovamente  
a sinistra; lasciare a sinistra la via del Guerrieri e  
proseguire dritto sino all’uscita, disegnando un “arco” 
in senso antiorario.

6

ANNI DI PIOMBO

Classificazione Sportiva

Difficoltà 6a/S1

Attacco Attacco in comune con la via Moccoli.

7

VIA DEL GUERRIERI

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà VI/R2

Attacco 10 m più in basso della via Moccoli.

Descrizione  Partenza in un diedrino, quindi seguire qualche chiodo  
e giungere ad una piccola cengia; attraversare 3 metri  
a sinistra, scalare in Dulfer la fessura seguente  
uscendo verso destra: traversare 4 m a sinistra e  
quindi salire dritti all’uscita. 

8

DIAMANTICA

Classificazione Sportiva

Difficoltà  6a/S1

Attacco   In comune con la via del Guerrieri, leggermente  
più a sinistra.

Descrizione  Il percorso si sviluppa tutto a sinistra della via del 
Guerrieri, distanziandosi maggiormente nella parte alta.

9
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DIEDRO DELLE ROSE

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà V/R2

Attacco In comune col Traverso del Torrione.

Descrizione  La prima lunghezza segue per 10 m il Traverso del 
Torrione, poi prosegue in direzione del diedro fino  
alla sosta alla base. Il secondo tiro segue integralmente 
il diedro, fino all’uscita.

Nota  Fare attenzione alla qualità della roccia.

12

TRAVERSO DEL TORRIONE

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà IV/R2

Attacco  Alla base di una nicchia nerastra poco prima dello  
Spigolo del Torrione.

Descrizione  Risalire la nicchia per 3 m fin sotto la gronda che la 
chiude in alto, attraversare a sinistra su zolle erbose  
poi dritto fin sotto a un diedrino, quindi nuovamente  
a sinistra sino al terrazzino sullo Spigolo del Torrione.

13
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VIA DEGLI ARTISTI

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà L1: VI, A2; L2: VI, A2/R2

Attacco Nel punto più basso del Torrione

Descrizione  L1: salire una placca che porta ad un diedrino 
strapiombante, uscirne verso sinistra su alcune zolle, 
quindi verticalmente per 6 m circa, poi verso sinistra 
sino a una nicchia; salire verticalmente, superare uno 
strapiombo a destra, incrociare il Traverso del Torrione, 
poi per diedro al terrazzino.  
L2: salire alternando libera ed artificiale fino ad una 
nicchia, passarne lo strapiombo e proseguire dritti 
raggiungendo l’uscita.

15

AMBROSIANA 

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà L1: V+; L2: A1, V/R1

Attacco Pochi metri sotto al traverso del Torrione.

Descrizione  L1: salire sfruttando alcuni buchi, poi puntare al  
diedrino giallastro e rocce oblique sino al terrazzino.  
L2: dalla sosta 2 m a destra, quindi dritti seguendo 
i chiodi, passato lo strapiombo, proseguire ancora  
a destra, poi dritto sino all’uscita.

14
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IL RIPOSO DEL GUERRIERO

Classificazione Sportiva

Difficoltà  5c/S1

Attacco   Appena a sinistra della via del Guerrieri.

10

I PRIMI 50 

Classificazione Sportiva

Difficoltà L1: 6a+; L2: 6c/S1

Attacco Qualche metro al di sotto del Traverso del Torrione.

11

TORRIONE TRADIZIONALE

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà A1/R1

Attacco Dal primo terrazzino dello spigolo del Torrione 
 che si raggiunge percorrendo il primo tiro del traverso 
 del Torrione oppure la via Bonatti.

Descrizione  Salire per 3 m in verticale, seguire i chiodi in leggera 
diagonale verso destra, attraversare sotto ad una  
nicchia giallastra, superare lo strapiombo e per rocce 
rotte raggiungere l’uscita.

16
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VIA DELL’ANGELA

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà V-, A1/R2

Attacco Dal primo terrazzino dello spigolo del Torrione 
 che si raggiunge percorrendo il primo tiro della 
 via Bonatti.

Descrizione  Attraversare 2 m a sinistra e salire dritto per 6 m,  
quindi un passo a destra e poi nuovamente in verticale 
alternando artificiale e libera fino all’uscita.

18

VIA BONATTI

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà V+, A2/R2

Attacco In comune con la via Degli Artisti

Descrizione  L1: in comune con Artisti fino sopra alle zolle erbose,  
poi attraversare leggermente a sinistra sino allo spigolo  
del Torrione, quindi seguire lo spigolo fino al terrazzino.  
L2: dalla sosta attraversare verso destra ed entrare 
in una nicchia nera, superarla in artificiale e proseguire 
dritti fino all’uscita.

19

VIA DEL MARIO 

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà A1, A2/R1

Attacco Dal primo terrazzino dello spigolo del Torrione 
 che si raggiunge percorrendo il primo tiro della 
 via Bonatti.

Descrizione  Salire i primi chiodi del Torrione Tradizionale, portarsi  
a sinistra sul filo dello spigolo e seguirlo fino all'uscita.

17
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VIA DELL’AMBROSETTI

Classificazione Sportiva
Difficoltà 6c/S1
Attacco Dal terrazzino del Diedro dei Cannibali.

22

VIA PIETANZA

Classificazione Alpinistica 
Difficoltà VI/R1
Attacco Dal terrazzino del Diedro dei Cannibali.
Descrizione  Salire per 10 m il secondo tiro del Diedro dei Cannibali,  

poi piegare a sinistra qualche m per una placca  
compatta con alcuni buchi nascosti, quindi per diedro  
e clessidra giungere all’uscita.

23

VIA PIPPI LONG STRUMP

Classificazione Sportiva

Difficoltà 7a/S1

Attacco Dal terrazzino del Diedro dei Cannibali.

21

DIEDRO DEI CANNIBALI

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà IV+/R2

Attacco  Dal punto più basso del Torrione, salire verso sinistra  
per rampa erbosa verso sinistra sino ad un albero  
dove si sosta.

Descrizione  L1: salire il grande diedro (molta erba, buone clessidre) 
fino alla sosta leggermente a sinistra.  
L2: ripartire guadagnando ancora il diedro/camino 
sulla destra e seguirlo fino all’uscita.

20
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È la parte alta della parete sulla sinistra orografica del Torrione.  
Le vie partono da una cengia che ha origine alla fine della sezione più 
ripida e scoscesa del canale del Prete, e prosegue in direzione est, 
tagliando la parete.
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VIA DI DICEMBRE

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  VI+/R1

Attacco  Pochi metri a sinistra di Pluto

Descrizione   Dalla cengia basale risale gli strati di roccia  
fino al piazzale.

1

VIA DUL CANUN

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  VI+/R1

Attacco  Pochi metri a destra della via di Dicembre

Descrizione   Itinerario che solca evidenti banchi di calcare,  
presenti fessurine e diedrini. seguire i punti  
più deboli della parete.

2

PLUTO 

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  V+, A0/R1

Attacco   Sul tratto di collegamento verso il canale del prete 
si percorre una cengia. Visibile cavetto in acciaio.

Descrizione  Itinerario che solca evidenti banchi di calcare,  
presenti fessurine e diedrini.  
Percorso il primo banco fare qualche passo a sinistra  
per poi uscire nuovamente in verticale sul piazzale.

3
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Il settore Belvedere è la fascia rocciosa visibile dal piazzale guardando 
in direzione ovest oltre il canale del Prete. Vi si accede scendendo 
completamente il canale del Prete e risalendo a sinistra per sentiero 
poco marcato la zona boscosa.
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CASSIN 

Classificazione Alpinistica 

Difficoltà  VI, A1/R3

Descrizione   Salire il diedro iniziale ed il successivo strapiombo;  
più in alto superare in spaccata un altro strapiombo, 
caratterizzato da un alberello sulla destra. Traversare 
verso sinistra (esposto) fino ad un bel terrazzo alla  
base di un diedro: salirlo fino all’uscita, su rocce rotte 
e balze erbose.

1

BENEDETTA

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  V-, A1, A2/R3

Descrizione   Salire direttamente la placca iniziale e superare lo 
strapiombo che la sovrasta, proseguendo poi per  
fessura; spostarsi verso sinistra fino ad un tetto, che  
si supera direttamente. Proseguire leggermente a destra, 
poi in verticale fino sotto ad un tetto orizzontale. 
Superarlo attraversando 5 m verso sinistra, lungo  
placca esposta, ed infine salire direttamente ad un  
diedro, che si segue fino all’uscita.

2

NAGOT 

Classificazione  Alpinistica 

Difficoltà  VI+, A3/R4

Descrizione   Itinerario estremo mai più ripetuto, A3 su protezioni 
precarie e poco affidabili. Non consigliato.

3

Curiosità

Dal dialetto varesino “Nagot” vuol dire “Niente”...
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IL NOME DELLE VIE

Da molto tempo non frequento più le falesie, e si può ben capire, e mi va 
bene così.
Né in verità le ho mai bazzicate più di tanto, tranne che nei tempi antichi del 
primo noviziato e dell’ultimo periodo di alpinismo a colori, privilegiando 
sempre le uscite sulle montagne.
Tuttavia, mi ha sempre incuriosito la grande quantità di nomi con cui gli apri-
tori in genere battezzano le loro creature. E mi par di scorgere una sorta di 
ripetitività o di similitudine nelle vie dello stesso autore, che insieme alla dif-
ficoltà e alla lunghezza della chiodatura costituiscono un po’ la sua firma. 
Oppure che anche nelle strutture dislocate un po’ fuori mano e lontane, e 
dove gli apritori vengono tutti dalla stessa zona, o da “quella” città, si pos-
sono individuare similitudini di livello e di nomenclatura adottata. C’è infine 
l’epoca in cui venne scoperta ed attrezzata quella certa palestra, che sicura-
mente imprime un suo marchio nei nomi di quegli itinerari.
Queste sono le mie epidermiche sensazioni, ma credo che l’argomento 
potrebbe rappresentare materia di approfondimento per un appassionato 
climber/filologo.
Penso per cominciare a quella grande montagna/palestra che è la Grigna, con il 
suo più importante avancorpo Medale, incombente su Lecco e tanto vicina 
anche alla nostra città, ed attraverso la quale siamo di sicuro passati un po’ 
tutti. Lì, complice l’epoca, la grande maggioranza delle vie porta il nome del 
primo salitore: la Cassin, la via del Boga, la Bianchi, la Bonatti, la Brianzi, la 
Taveggia, la Gogna, con qualche barlume di rivoluzione e dintorni per la 
Milano 68 e la Saronno 87.
Penso alla Val di Mello e al suo meraviglioso granito, dove i nomi risentono 
tutti o quasi della straordinaria fantasia e senso poetico di uno dei più assidui 
frequentatori, con il “Risveglio di Kundalini”, la “Luna nascente”, le “Bambine 
leucemiche”, “l’Oceano irrazionale”, la “Maga Magò”.
La dura e chiusa indole ossolana risalta dalla nomenclatura che affiora qua e 
là in molte vie della Gola del Sempione, prima e dopo Gondo: c’è la Via del 
Contrabbandiere, l’Elvetica, le Ali della libertà, la Rondini sanguinarie, il Rom-
pighiaccio, il pilastro del Raggio di sole, lì dove se ne vede davvero poco 
anche nella bella stagione.
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Le splendide rocce dell’Eldorado, immerse in una meravigliosa valle di alta 
quota oltre il Grimsel, portano, nella soggezione che incutono, nell’impegno 
che richiedono e nella sigla ad ogni base, l’imprinting della classe e dell’inter-
nazionalità dei fratelli Remy, mentre, quasi per contrasto, da luoghi più 
nostrani quali Santa Caterina del Sasso e “paraggi”, affiora il più modesto e 
tutto autonomo senso di iniziativa di un caro amico apritore, proletario e 
bonariamente anarchico, che marca le sue vie con nomi che sanno di resi-
stenza di quarto stato e di utopia, come “straordinari non retribuiti”, “com-
pagni all’alba”, “senza perdere la tenerezza”, “avanzi di cantiere” e “la Pode-
rosa”, che era il nome della motocicletta del Che. 
Ma un irresistibile richiamo al dovere della terra natia mi ricorda che devo 
parlare dei nomi delle vie del Campo dei Fiori e della sua rinnovata palestra di 
arrampicata. La cosa che maggiormente mi ha colpito, riprendendo in mano 
le carte dopo tanti anni di assenza fisica e di lontananza col pensiero, è il 
numero complessivo delle vie, che tra vecchie e nuove, lunghe e corte, sfiora 
il centottantacinque.
Scorrendo quei nomi ravvedo tra essi una settantina scarsa di quelle cono-
sciute e praticate al tempo della mia assidua frequentazione, cioè tra gli 
ultimi cinquanta e i mezzi anni ottanta. E nella gamma delle difficoltà, nella 
tipologia delle arrampicate e nella loro nomenclatura, ritrovo quel carattere 
di centralità e di polivalenza tra classico e moderno ben bilanciati tra loro, 
che a mio avviso caratterizza da sempre la peculiarità dell’alpinismo varesino.
I nomi coprono una vasta gamma di tipi. Quelli che ricordano il nome e gli 
attributi dell’apritore, o qualche curioso episodio legato al lavoro di apertura; 
quelli legati ad episodi della storia; a qualche movimento culturale, a una 
curiosità botanica, ad una cosa di moda al momento, alla più libera fantasia. 
Alcuni sono davvero curiosi e vale la pena di raccontarli.
Comincerei dalla Farfalla, che tra l’altro era ed è ancora credo, una delle più 
serie ed impegnative arrampicate lunghe, tre tiri, specialmente facendola 
senza tirare i chiodi. Si dice che, quando il Giuseppe la aprì nei primi anni del 
dopoguerra, una graziosa farfalla gialla(?) si posasse sul di dietro dei suoi 
pantaloni mentre si stava preparando all’attacco, e che se la ritrovasse 
ancora lì allo stesso posto quando uscì sul piazzale una buona mezza gior-
nata più tardi. Sul personaggio Giuseppe si potrebbe scrivere un capitolo, ma 
sarebbe come uscire di percorso.
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A scrivere del Culo della Piera si rischia di incorrere nella censura. Doveva 
essere una esuberante ragazzotta che conosceva qualcuno della combriccola 
e che frequentava l’ambiente. Non ebbi il piacere di incontrarla perché 
quando incominciai io, lei doveva aver già cambiato abitudini.
La relazione indica chiaramente dove la via è ubicata; mi limito a dire che si 
tratta di un pronunciato strapiombo, faticosissimo dall’inizio alla fine, e da cui 
si esce incastrandosi tra due sporgenze ancor più stapiombanti. Pare che 
fosse presente il giorno dell’apertura e che, invitata poi a salire, accettasse. E 
pare che fosse riuscita ad uscire a prezzo di infiniti sforzi e di poderose tirate 
di corda dall’alto, in virtù delle quali sempre pare che uscisse per prima cosa 
il culo, seguito a stretto giro dalle gambe, dai piedi e dalla testa e le braccia. 
Potrebbe essere che in seguito non si facesse più vedere da quelle parti, 
mentre un’altra via, anch’essa strapiombante, aperta in seguito e sempre in 
quel settore, venne chiamata d’ufficio “Le tette della P”.
La placca della Ventotto, con lo spigolo e con il traverso, non sono il risultato 
di un ordine cronologico ma ricordano un triste evento storico e tragico 
dell’Italia: la marcia su Roma che avvenne appunto il 28 ottobre del 1922. Di 
sicuro lo sanno già tutti, ma qui vorrei solo aggiungere che al tempo di que-
sta “prima”, che fra l’altro costituisce una delle più belle e sintetiche vie di 
arrampicata semplice ma non banale, sicuro banco di prova per i neofiti, 
fosse opportuno mostrare, anche se obtorto collo, un certo interesse e con-
tentezza di certi accadimenti...
C’è la placca dello Stukas, che si chiama così perché pare che il Mario Bisac-
cia, la volta dell’apertura, facesse un gran volo quando era già in alto e che, 
trattenuto dalla corda, pendolasse sfiorando paurosamente, ma senza 
impattare sui sassi della base, giusto come uno Stukas in picchiata per un 
bombardamento.
Il tetto Düroff è un’altra delle tante realizzazioni del Mario che segna l’evo-
luzione nel tempo della storia dell’alpinismo varesino, ma il suo nome è stato 
promosso da un connubio di differenti culture popolari varesine, varesotte e 
bosine, che trovavano a quel tempo un punto ideale di coagulo intorno ai 
banchi di lavoro, di tracciatura e di attrezzeria dell’Aeronautica Macchi. 
Niente a che vedere con la multinazionale di oggi. Lì si formavano solide 
compagnie e amicizie, lì si perfezionavano linguaggi ed usanze, lì si fabbrica-
vano certi chiodi e certi martelli provvidenziali in seguito per le più impegna-
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tive ascensioni. E si forgiavano certi modi di dire, certi vocaboli, certe buffe 
frasi che uscivano anche all’esterno e che attraveso la Prima Cappella arri-
vavano su fino al Campo dei Fiori. Una di queste, in verità assai scurrile, 
diceva testuale: “...i Dürass in quei che van drizz al nass, i Düroff in quei che 
dul cü vegnen föra a sbroff...”.
Scorrendo l’elenco leggo di una via nel settore della “Cengia degli Dei”, gran 
bel nome per un luogo così, nominata come “Incontro al chiaro di luna”. 
Tengo personalmente un grosso ricordo di quella via, che però avevo nella 
memoria come “Incontrarsi al chiaro di luna”. Quella volta, era il 1996, 
accadde che dopo essere salito assicurato dal basso, come si usa, e dopo 
essermi agganciato al moschettone a ghiera finale ed iniziato la discesa 
appeso alla corda, il nodo si sciolse ed io caddi come un sacco di patate, 
oltrepassando la cengia ed i compagni allibiti e finendo su un letto di pietre e 
di arbusti una decina di metri più in basso ancora. Può essere stato che, per 
un’attenzione di meno ed una chiacchiera in più durante l’imbragamento, il 
nodo sia rimasto incompleto e che alla prima applicazione del tiro si sia 
sciolto. Dopo lo sgomento, lo spavento, l’allarme, dopo un tribolato recupero 
dal verricello dell’elicottero, un male prolungato e bestiale, qualche inter-
vento qua e là, una faticosa degenza ed una fortunata convalescenza, fortu-
natamente tutto o quasi è rientrato nella normalità.
Da allora credo di non essere più tornato a quelle strutture, che tuttavia amo 
e tengo nel cuore. In ogni caso mi prenoto perché in un eventuale prossima 
riedizione o rifacimento della guida, avvenisse anche tra cinquant’anni, quel 
pur bellissimo nome: incontro al chiaro di luna o incontrarsi al chiaro di luna 
che sia, venga cambiato con un più credibile “Via del Miracolo”.

Mario Bramanti
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NOTTE DI LUNA PIENA

Che ne dite di due tiri al Campo dei Fiori questa sera? Al mese di luglio 
quando in valle si soffoca tutti sorridono e se riescono a liberarsi vengono 
volentieri, ma al 30 di gennaio quasi nessuno appoggia la proposta (ho una 
cena con amici, ho un addio al celibato, preferisco arrampicare il letto, qual-
cuno tristemente lavora, ecc.). Peccato! È vero, questa sera è previsto vento 
da nord e la sera prima è caduto qualche fiocco su uno strato di neve già 
vecchio non ancora trasformato, ma oggi 30 gennaio c’è la luna piena e il 
cielo è sereno. Quando hai un’idea in testa che non ti abbandona, ti spiace 
buttarla e allora bisogna cercare i compagni per realizzarla.
Il Mauro è libero e deve fare l’addio al celibato, quindi non può non venire; 
poi c’è il Matteo, che è appena tornato da una settimana di cascate ed è 
amico del Campo in ogni stagione (per lui il freddo non dovrebbe essere un 
problema); e su Angelo per le avventure puoi sempre contarci. La montagna 
è bella, ma ci vogliono gli amici per sentirsi a proprio agio, soprattutto 
quando è un po’ ostile. Ore 18.40 alla pensione Irma temperatura -4 gradi al 
parcheggio. Siamo un po’ in ritardo per il traffico, ma il Matteo ci aspetta, 
anzi ha già valutato la situazione del vento, considerandolo non troppo forte.
Ma dal fragore che si sente sembrerebbe abbiano aperto le cascate del Nia-
gara. Scendiamo dalle macchine, ci imbraghiamo, ci distribuiamo un po’ di 
materiale e le corde, poi via.
Dove andiamo? Facciamo l’“ABC”, ma no! andiamo a fare lo “spigolo delle 
Rondinelle”, io propongo il Torrione, è I’ ultimo a prendere il sole sarà senz’al-
tro più caldo. Arrivati sul piazzale la temperatura cala e mentre ci dirigiamo 
verso il canale dell’“ABC” appuriamo che senza ramponi è impraticabile, 
quindi a testa bassa per il forte vento attraversiamo la “Ventotto” e sotto 
alla “Scientifica” rimaniamo un po’ riparati, questo è il nostro posto. Matteo e 
Mauro si fermano alla via del “Cucù” mentre noi andiamo sull’ultimo spigo-
letto (come si chiama? Boh!). Solo a legarsi le mani si gelano, ma i guanti 
fanno ancora la loro parte. Per il primo metro tutto ok, al secondo così e così 
e il terzo “vai da Dio”. Finalmente arrivo al primo ancoraggio con le mani 
gelate e meno male che si sono ghiacciate ad uncino, così si possono 
aggrappare agli appigli anche se non si vedono, si perché la luna gioca a 
nascondino con le nuvole. Raggiungo la sosta (meno male) che la volta 
scorsa avevo riattrezzato (incredibile c’è ancora), faccio manovra soffrendo 
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e poi mi faccio calare. Lucia per accelerare sale da seconda e poi facciamo 
cambio di via con i “Cucù” che, ci garantiscono, hanno spolverato la via (ma 
dove? è già tutto come prima del loro passaggio). Siamo un po’ freddi, ma ci 
spostiamo al Fò, pensando che quando usciremo saremo già sul sentiero. 
Solo percorrere la cengia ed arrivare all’attacco è un avventura, abbiamo il 
vento contro che trasporta la neve a turbinio negli occhi e sul viso, ma 
attacchiamo le vie centrali arrampicando faticosamente ad ogni metro. Infilo 
un cordino aperto in una clessidra e mi congelo le mani in modo definitivo 
nell’annodarlo, con qualche friend mi proteggo e finalmente arrivo al chiodo 
(I’unico che c’è), lo benedico e mi preparo ad uscire sulla placchetta dove la 
neve si è appoggiata ed è tutta una farina. Matteo è appena passato ma non 
vi è già più traccia, di lui rimane solo la neve che si deposita sulla mia testa; 
scavo ma non trovo appigli, mi tiro su con i piedi ed il fiato sospeso, arrivo 
così al muretto finale dove la roccia è pulita e lo supero, sono in sosta con il 
Matteo che sta già recuperando il Mauro.
Cerco di farmi spazio, ma il Matteo non si sposta: è lì tutto rannicchiato per-
ché la sosta è troppo esposta (ho pensato si fosse congelato!); la neve ci 
bombarda con aghi gelidi che si infilano ovunque, allora lo scavalco ed esco sul 
sentiero facendo sosta a spalla. La mia compagna è lenta in partenza, forse è 
gelata anche lei o forse, come poi mi conferma, deve litigare con il cordino 
singolo e tutta la serie di friend da recuperare; ma eccola arriva, ci abbrac-
ciamo e via di corsa sotto alla caserma dove gli altri ci aspettano al riparo.
A luglio queste viette le fai di corsa in maniche corte e scarpette, ora devi 
spolverare gli appigli dalla neve (le mani si ghiacciano), ti devi proteggere 
perché, se ti fai male qui, oltre al danno passi pure per uno con poco buon 
senso. Ma noi non siamo qui per incoscienza ma per vivere un’avventura in 
compagnia, ascoltando il vento dispettoso che gioca con noi, respirando I’a-
ria gelida che ci fa sentire parte di questo ambiente unico e per goderci lo 
spettacolo della luna nel suo massimo splendore, ed una valle sotto con mille 
luci vibranti come brace crepitante nel camino. 
Scendiamo alla macchina e poi a casa del Matteo (che fortunati questi che 
abitano sotto il Campo dei Fiori!) dove ci scaldiamo con il fuoco della stufa, 
un buon piatto di pasta e due barzellette. Questa notte di luna piena è stata 
veramente una bella idea ed il Campo dei Fiori, ancora una volta, ci ha rega-
lato una bellissima emozione, condivisa con degli amici speciali.

Lucia e Angelo
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UNA SERA AL CAMPO, DA SOLO…

Dovrei allenarmi, ma non ho voglia solamente di correre, ho un gran prurito 
alle mani. Vado al Campo…
Sono circa le 19, quando lascio la macchina alla Pensione Irma. 
Inizio dalla Cengia degli Dei, dove si trova un monotiro facile (II grado). È 
breve, giusto un aperitivo, ma mi basta per verificare che la concentrazione 
è più che sufficiente.
Una volta fuori mi porto nella zona del Fò. Le vie si sviluppano dietro ad un 
grosso faggio.
La via che ho davanti fu la prima che feci al corso; quanta fatica e quante 
parolacce per salire… scarrucolato da un istruttore!
Arrivo in sosta senza difficoltà; qui incontro due ragazzi della Protezione 
Civile che stanno ripassando alcune manovre di corda. Sotto i loro occhi 
esterefatti scendo e salgo un’altra via parallela.
Sulla seconda, mi segue un climber a me sconosciuto, anche lui da solo. Non 
abbiamo una corda perciò ci lasciamo ognuno al proprio... destino. Gli dico 
che vorrei andare alla Grotta, mi sconsiglia di fare lo Spigolo Rotondo per via 
dell’abbondanza d’erba, potrebbe essere scivoloso; chi mi conosce sa che 
sono di… pensate che abbia seguito il consiglio? Ovviamente no…
Vado all’attacco e salgo 4-5 m, poi devo effettivamente fidarmi dell’erba; le 
mie suole nuove tengono benissimo su ogni tipo di roccia, ma sui fili d’erba... 
così scendo, e ripiego sulla via di fianco: Camino della Grotta.
Non sono molto veloce, uso anche la magnesite, perchè nonostante il sole 
abbia riscaldato l’aria per tutto il giorno, la roccia è ancora umida.
La situazione non mi crea problemi e continuo a salire. Spesso guardo in 
basso, ma non provo paura, sono tranquillo, concentrato e sicuro di poter 
fare un buon allenamento.
Una volta fuori mi guardo attorno, la luce sta calando velocemente ed ho già 
concluso ciò che avevo in mente, ma... è presto e la voglia ancora tanta.
La luce è sufficiente per fare qualcos’altro. Così ridiscendo nel canale per 
attaccare lo Spigolo dell’ABC.
Sono due tiri di III+ abbastanza esposti. Il primo tiro scorre via senza patema 
alcuno. Ricordo uno spit poco sopra la sosta, ma faccio fatica a vederlo, così 
accendo la frontale e mi accorgo che intorno a me di luce ce n’è veramente 
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poca. Mi aspetta un passaggio dove più di una volta ho faticato, ed un poco 
mi preoccupa farlo da solo ed al buio, ma sono qui e scendere sarebbe poco 
piacevole. Mi avvicino e guardandomi intorno trovo un paio di appigli che ri- 
cordo di non aver mai usato... ancora una ventina di metri divertenti ed esco.
Mi siedo su un sasso e contemplo la Valle che porta a Brinzio; le luci delle 
case si accendono una dopo l’altra ed il rosso del tramonto si nasconde die-
tro la cima del Campo dei Fiori.
Cambio le scarpe e inizio a risalire il sentiero che si nasconde sotto l’erba 
folta, ma al bivio mi fermo.
Mi guardo intorno, è buio, sempre di più. Guardo l’ora... sono appena passate 
le 20.30. Un’amica mi aspetta al CAI fra circa un’ora, quindi ho ancora del 
tempo… perché non tentare una salita alla sola luce della frontale?
Una voce sale da dentro e dice:
“Ricordati che sotto non vedrai nulla o quasi, potrai cercare solo gli appigli... e 
non tutti... sei sicuro di non fare cagate?”.
Un’altra risponde spavalda:
“Sì, è in forma, sicuro, ha la mente sgombra, fino adesso non ha sbagliato 
nulla, perchè dovrebbe farlo ora…”.
Ma cosa fare? 
Certamente una cosa facile, e vicina. Decido per lo Spigolo della Rudera.
Arrivo all’attacco e mi fermo un attimo. Non sento più alcuna voce, sono 
completamente solo. Non molto lontano c’è una caserma, basterebbe un 
urlo… forse i militari sono nella sala TV con il volume alto...non puoi e non 
devi cadere, per cui a cosa serve urlare? Nulla era un pensiero così...
Metto le scarpette; la pila riesce ad illuminare circa 1/2 m quadro davanti a me. 
Inizio a salire e mi accorgo guardando giù che non posso vedere dove met-
tere i piedi...
La solita voce: “Brizio puoi ancora scendere...”.
L’altra: “Ma dai è tutto ammanigliato smuovi i neuroni ed immagina sotto i 
piedi il profilo della roccia, troverai un buon appoggio!”.
Do retta alla seconda e trovo subito una posizione comoda. Continuo a 
salire. È divertente cercare gli appigli alla luce della frontale, e gli appoggi alla 
luce della... fantasia.
Provo sensazioni particolari... la solitudine, il buio, un silenzio totale intorno, il 
tutto è come se fosse ovattato dall’aria calda che mi avvolge.



186  l  Monte Campo dei Fiori Palestra di Roccia

Avverto i rumori degli animali notturni che iniziano ad uscire dalle loro tane. 
Sento i loro occhi su di me, qualcuno si chiede cosa ci faccia lì a quell’ora, 
qualcun’altro mi saluta, incitandomi a salire...
Dopo qualche minuto, arrivo ad un terrazzino e ricordo che da lì è molto più 
facile, gli appigli li vedo bene, gli appoggi li... sento.
Qualche attimo ancora e sono fuori! 
C’è ancora il fungo, una specie di grosso masso alto circa 3 metri.
Dritto davanti a me ci sono gli spit della sosta, poco sopra una grossa mani-
glia. È solo un passo, ma se poi non riesco a scendere? Calma un problema 
per volta...
Faccio un passo, ma non sono fuori, un altro ed un altro ancora... sono su... 
sopra di me non c’è più nulla. 
Mi siedo e spengo la pila. Nel buio osservo le luci di Brinzio.
I rumori del sottobosco si fanno sempre più forti, è come se tutti gli “spetta-
tori” gioissero con me per questa piccola vittoria.
Ritorno con i piedi per terra, sono quasi le 21, devo andare!
Mi appendo al maniglione e scendo.
Riprendo il sentiero, ma non faccio che pochi passi e vedo qualcosa che si 
muove... un rospo.
Si ferma illuminato dalla mia luce, si volta verso di me e sembra dirmi: 
“guarda come si arrampica, sbruffone!”. Si alza sui fili d’erba, e mi viene in 
mente che poco fa sono sceso per... fifa. Supera un sasso, e sparisce nel 
buio. Arrivederci.

Brizio



Raccontare il Campo  l  187

INSEGNAMENTI DEL CAMPO

Qualche anno fa mi sono trasferito da Casciago (VA) a Coruña, dove sono 
nato. Dai piedi del Campo dei Fiori (CdF) sono tornato sulla costa della Gali-
zia; ho cambiato un ambiente prealpino, continentale e calcareo per uno 
atlantico, salino e granitico. Sono passato anche dal collaborare con la Scuola 
R & R Minazzi al farlo con la Escola Galega de Alta Montaña. Questo viaggio 
mi ha fatto imparare tanto su me stesso e mi ha fatto vedere sotto una 
nuova luce quello che ho vissuto al CdF; le mie prime esperienze e la mia 
crescita come alpinista e istruttore.
Anni prima, appena giunto nel Varesotto e meravigliato di vedere le Alpi così 
da vicino, avevo capito che era il momento giusto per dare sfogo alla mia 
voglia di montagna, latente da quando ero bambino. Al CdF ho trovato il 
posto ideale per fare i primi passi e nella Scuola R & R Minazzi i migliori com-
pagni e la migliore formazione che potessi desiderare. Questo insieme di 
rocce, persone e cultura mi hanno fatto diventare l’alpinista che sono oggi. 
Non posso negare che le mie esperienze in patria abbiano contribuito al mio 
sviluppo. Ma sono certo che il mio carattere nonché stile come alpinista è 
frutto dei primi passi sulla dolomia con ciuffetti e vecchi chiodi, dalla veduta 
di mille cime tra il Rosa e il Generoso e dalle storie condivise mentre si man-
giava un panino sopra la putrella.
Al Campo son salito per la prima volta a piedi da Cas’ciagh, senza un percorso 
deciso, alla scoperta, sempre puntando in su; dalla vetta quel pomeriggio di 
autunno ho contemplato un panorama che mi ha cambiato per sempre, lì ho 
sentito che appartenevo a quelle montagne. Poco dopo, quando al corso ho 
messo le mani sulla roccia, ho trovato un ambiente per nulla scontato, non 
una falesia pronta all’uso, ma un luogo dove imparare ad arrangiarsi, essere 
vigilante e diventare responsabile delle proprie scelte; tuttavia anche un 
luogo che permette di giocare e di dare sfogo all’immaginazione; a dir di 
tanti, una palestra d’alpinismo. Da quel momento per me è diventato il posto 
dove arrampicare al pomeriggio, la sera e a volte anche la notte dopo il 
lavoro, per poi scendere ed incontrare volpi e cinghiali tranquilli per strada. Il 
luogo dove ho sperimentato: ad arrampicare con gli scarponi, anche d’in-
verno e sotto la neve, dove son salito con la bici cercando sempre un per-
corso diverso, dove con il Michele siamo saliti a dormire in amaca appesi tra i 
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faggi, da dove sono sceso con gli sci, forse di sfrodo, grattando con le lame i 
sampietrini fino a disegnare una curva di scintille nella notte. È stato anche il 
primo posto dove sono andato appena tornato in Italia, dopo diversi mesi in 
patria, perché lo sentivo più casa di qualunque altro posto. Fortuna volle che 
proprio in quel momento incontrassi l’Angelo e la Lucia, che vedendomi mi 
chiamarono ed invitarono ad arrampicare; dopo aver fatto la Placca brulè a 
piedi nudi (non avevo le scarpette) mi proposero di collaborare con la Scuola. 
E dopo tante belle giornate di arrampicate e amicizia, di lezioni con il corso, 
di copertoni scarrucolati e di lavoro di roncola e martello, è stato il posto 
dove ho deciso di festeggiare il mio rientro in patria con una epicurea “gri-
gliarrampicata” conclusasi in uno stato etilico deplorevole al Circolino di 
Velate.
Di ritorno in Galizia, ho trovato un ambiente molto diverso, lontano dall’alta 
montagna, ma l’esperienza che portavo con me mi ha fatto sognare, vedere 
e trovare l’avventura in posti che altrimenti mi sarebbero passati inavvertiti. 
Ed è forse questo il bello: in un posto non evidente, ma dove resta ancora 
tanto da fare, riuscire a tirar fuori delle belle attività che richiedano non solo 
capacità tecniche o fisiche, ma immaginazione e volontà, è una grande sod-
disfazione. È sempre la mia esperienza al CdF ad avermi rivelato la natura 
soggettiva dell’avventura, godere di più una vietta immaginata dal nulla e 
portata a termine in un certo modo, piuttosto che un’altra, forse rinomata, 
ma già macinata. E la condivisione, soprattutto la condivisione; imparare, 
scoprire insieme e insegnare, fare che la passione non resti una roba isolata 
in me stesso. Tutte queste cose, imparate al CdF, mi accompagnano ancora 
oggi. Sarei felice di sapere che questo posto continui a significare per le 
nuove leve quello che significa per me.

Adrian



Raccontare il Campo  l  189



190  l  Monte Campo dei Fiori Palestra di Roccia

CAMPO DEI FIORI
di Andrea Colli

L’idea di questo articolo me l’ha fatta venire Charles. Charles è un mio col-
lega, docente universitario, che ha lasciato il North Carolina per trasferirsi in 
Italia con la famiglia. Appassionato alpinista, scialpinista e mountain-biker, a 
Milano scoppia comprensibilmente di nostalgia per boschi, prati e montagne.
Così, quando l’ho invitato per un giro in MTB, il “classico” sentiero 10 con 
salita a Pian delle Noci e discesa su Orino, non si è fatto pregare, ha preso il 
suo bel treno da Cadorna ed è arrivato tutto contento.
Pedalando si chiacchera, e chiacchierando mi è venuto naturale parlargli del 
Campo dei Fiori. Gli ho raccontato che lì si corre, in piano e in salita, si pedala, 
si arrampica, che c’è gente che si butta col parapendio da dove un tempo si 
lanciavano con gli alianti, che c’è persino chi va sottoterra e a cavallo. Gli ho 
detto che con la bici da corsa ci si cronometra in salita, e che è pieno di cam-
minatori.
Inoltre, gli ho raccontato anche che d’inverno non mancano i ciaspolatori, i 
fondisti “che disdegnano la vita comoda”, e che, a volte, ci si va persino a 
fare scialpinismo. Poi ci son gli animali, le piante e i fiori, da ammirare e foto-
grafare. E, naturalmente, che il tutto è racchiuso nel confine di un Parco, che 
si occupa di preservare il più possibile questa bellezza. Forzandone un po’ i 
confini, si arriva persino al lago, e lì si rema, corre, cammina, pesca... Al che, 
da buon americano, mi ha interrotto con un “WOW! You’ve the best play-
ground here... no need to go around...” [”Accidenti che figata! Avete un bel-
lissimo terreno di gioco qui ... Non c’è bisogno di cercare altro ...” - da imma-
ginare con vari toni di voce e gesti enfatici]. Finito il giro, tornato a casa, mi 
son messo a riflettere. 
Charles ha ragione. In 6300 ettari (questa è l’estensione “ufficiale” del terri-
torio del Parco, occupata prevalentemente dal massiccio), che non sono 
molti se li paragoniamo a quelli di altre zone protette, si racchiude un calei-
doscopio variegato non solo di paesaggi e territori, ma di potenzialità, e 
modalità per godere di quanto la natura mette a disposizione di chi ha la for-
tuna e il privilegio di vivere alle sue pendici. Ho provato a riflettere un attimo 
su come io “pratico” il “Campo”, come tutti lo chiamano. E mi sono sorpreso 
nel vedere quante e quali possibilità sono racchiuse in quella piccola monta-
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gna che si erge però come un balcone proteso sulla vasta pianura padana, un 
balcone la cui vista non è ostacolata da nulla se non dalla calura estiva, o 
dalle nebbie autunnali.
Mi son chiesto come restituire, senza essere banale, a tutti quelli che amano 
questa montagna, un po’ delle impressioni e delle sensazioni che mi son 
venute alla mente riflettendo sulle parole del mio amico Charles. E mi è 
venuta un’idea: perché non affidare queste sensazioni alle voci degli amici 
che, come me, vivono e “giocano” al Campo dei Fiori? Che sulle sue pendici 
si allenano, per raggiungere magari traguardi ambiziosi in altri terreni, oppure 
che semplicemente, come me, amano questi boschi, questi prati, queste 
rocce e questi sentieri? I molti amici che condividono con me la passione per 
la montagna in tutte le sue forme, e che nel “Campo” trovano il loro naturale 
“terreno di gioco”?
Correre. In ogni stagione i sentieri offrono esperienze diverse, dal profumo 
dell’aglio selvatico, alle primule in primavera, allo scricchiolare delle foglie dei 
faggi e delle querce in autunno, al soffice della neve in inverno. Il sentiero 
10, dal Poggio in avanti, è un condensato di queste bellezze, così come il 
sentiero 1 (strada militare che conduce al Forte d’Orino), con tutte le sue 
varianti: oggi, dopo i lavori di sistemazione, disboscamento e ripiantuma-
zione, uno dei luoghi più affascinanti che io conosca.
C’è, però, anche chi corre seriamente...

Correre al campo
Scendo dalla macchina, le scarpe sono allacciate, l’orologio è al polso .... si 
può partire! Mi trovo così a correre lungo il sentiero 13 che da Gavirate 
conduce al Forte di Orino, sentiero di circa 4 km con un dislivello di 800 m, 
che nella prima metà presenta pendenze più dolci, mentre nella seconda 
parte si fa più ripido e riuscire a salirlo di corsa diventa un ottimo allena-
mento. Appena entro nel bosco la strada lascia posto ad una mulattiera, le 
gambe sembrano girare bene, il battito del cuore si fa più intenso e mi con-
centro: io, il sentiero e la fatica. I minuti passano e nel giro di poco mi trovo 
nel punto in cui il mio sentiero incontra il 10, che da Velate porta ad Orino: 
proseguo dritto e la mulattiera lascia il posto al sentiero, la pendenza 
aumenta e correre diventa più difficile, però è proprio ora che non bisogna 
mollare... così in men che non si dica raggiungo la pineta finale, manca poco. 
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Sento delle voci, alzo la testa e vedo altri corridori che scendono, un saluto 
veloce e una iniezione di energia mi assale per affrontare gli ultimi metri che 
mi portano al forte di Orino.
Mi riposo un attimo e poi inizio la discesa per il medesimo percorso di salita, 
mi lascio andare nella discesa molto tecnica, devo stare attento a dove met-
tere i piedi perché è un attimo prendere una storta... verso la fine sento dei 
rumori in mezzo al bosco, scruto attentamente e vedo una famiglia di cin-
ghiali che sentendo il rumore dei miei passi inizia a scappare! Infine, mi trovo 
a fare gli ultimi metri sulla mulattiera e ritorno sull’asfalto che mi porta alla 
macchina. Prima di entrare in paese vedo una fontana, bevo, mi rinfresco e 
mi rallegro dell’ottimo allenamento che ho fatto e penso già alla prossima 
uscita di corsa!

Raffaele

Skyrunning al “Campo” ... si può fare, certo, e anche di buon livello.
E, se il Raffa si allena sulle salite del Parco per vincere le sue gare di corsa in 
montagna, non mancano mille e mille “runner” che a tutte le ore incontri, ora 
alla Zambella, a Brinzio, alla Martica... Per altri, il “Campo” è un trampolino di 
lancio per salire ancora più in alto. E da lì ammirare ancora meglio ogni bel-
lezza che quel panorama unico offre. Bellezze vicine, e bellezze lontane, ma 
familiari a chi, dalla Punta di Mezzo, accarezza con lo sguardo la linea conti-
nua delle Alpi, a nord.

Volare al campo
Stendo la vela sull’erba e controllo meticolosamente i cordini. I dettagli sono 
fondamentali, perché il volo è un bel sogno. Un sogno che potrebbe diven-
tare incubo e dal quale ti puoi svegliare solo una volta atterrato.
Come già facevano i pionieri dell’aliante negli anni Trenta, prendo il volo dalla 
Punta di Mezzo, e finalmente mi trovo a girare per sfruttare le correnti 
ascensionali. 
Osservo la mia ombra mentre corre furtiva lungo l’osservatorio astrono-
mico... in breve tempo e senza far rumore mi trovo a 2000 m. Da quest’al-
tezza il massiccio del Campo dei Fiori appare quasi come fosse piatto, men-
tre il Monte Rosa ed il gruppo del Mischabel troneggiano ad ovest e 
chiamano alla mente il ricordo di molte scalate. 
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Mi abbasso portandomi sopra la palestra di roccia. Come altre volte scruto 
pareti e fessure, emozionato all’idea di poter scorgere qualche amico intento 
ad arrampicare. Il “Campane”: come lo chiamiamo nell’ambiente del volo 
libero, è un ottimo punto di partenza per veleggiare verso la Valcuvia, il 
Ticino ed il Lario. Oggi però non sono qui per fare un volo di distanza, voglio 
solo godermi l’aria e la vista di casa mia.
Il lago di Varese brilla alla luce del sole, e come ogni estate sta già iniziando a 
tingersi di verde. Baffi di nuvola filano via veloci senza disturbare l’azzurro 
che è ovunque. Alla stessa altezza intravedo Lorenzo, il mio amico fabbro. 
Quando lavora ha a che fare con martello, incudine ed altri attrezzi pesanti; 
ora però anche lui è leggero come me, ed insieme planiamo verso Barasso, 
verso l’atterraggio. I nostri voli col parapendio al Campo dei Fiori iniziano in 
un prato e si concludono in un altro prato ... tutto qui.

Alex

Ecco, Alex vola in alto, e vede il “Campo” da una prospettiva a molti scono-
sciuta. Ma siamo sicuri, “sconosciuta”? Basta salire dalla “Irma” al piazzale del 
cannone per librarsi nell’aria, o lasciare correre lo sguardo da Punta Paradiso 
verso Nord, e verso Sud, per sentire un po’ della libertà che il “volo libero” 
del parapendio dona a chi ha la possibilità e la fortuna di praticarlo.
Viaggio al centro della terra. Da piccoli, l’abbiamo letto tutti quanti (beh, io 
ho appena finito di rileggerlo...) ... chi non è stato affascinato da quel mondo 
sconosciuto? E chi non ha immaginato, almeno una volta, che i buchi e le 
fessure che incontriamo sui sentieri del “Campo” non siano la porta d’ac-
cesso a un mondo fantastico e meraviglioso? Tutte le volte che correndo 
passo dal “Bus del Fantasma” (sul sentiero che dal Sass del Signur porta al 
tornante asfaltato passando dalla Croce di Sant’Uberto), lo sfiatatoio sotter-
raneo da cui talvolta esce vapore, non posso non fermarmi affascinato a 
pensare cosa accade là sotto. Eppure, qualcuno che va a vedere l’erba (del 
Campo) dalla parte delle radici c’è.

In grotta
... è una fredda domenica mattina d’inverno, qui in cima al Campo dei Fiori la 
neve trasforma tutto in un paesaggio di alta montagna. I pochi volti incro-
ciati sul sentiero militare, ci scrutano curiosi quasi arrivassimo da chissà 
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quale pianeta. Si ode soltanto lo sfregar del nylon delle nostre tute, il tintin-
nio della ferraglia e di tanto in tanto il fruscio della fiammella dei caschi che 
combatte contro il vento. Ecco che in lontananza scorgiamo una colonna di 
vapore uscire dalla terra. Ci siamo! L’ingresso è qui. Arrivati sul posto, un leg-
gero tepore colpisce i nostri corpi semicongelati, invogliandoci ad entrare al 
più presto. Qualche minuto di riposo, un ulteriore controllo alle attrezzature 
e ci infiliamo attraverso quella piccola fessura protetta solo da qualche 
ragnatela, che separa la quotidianità a tutti conosciuta, dal fatato mondo 
delle grotte. Misteriose, affascinanti, ricche di bellezze indescrivibili, fonti di 
storie ancor tutte da scoprire, celano sotto i nostri piedi chissà quale 
immenso ed introvabile tesoro.
Oh, Campo dei Fiori... cosa ci nascondi?!

Mario

Fessure... ancora fessure ma questa volta piccolissime, da equilibristi. Prima 
di rompermi la spalla da stupido arrampicando... alla Torre di Velate (un altro 
luogo mitico del Parco), in palestra ci andavo anch’io, spesso anche da solo. 
Mi piace il profumo del calcare, la sua rugosità e il suo tepore.
Passando di corsa per la zona della “Scientifica”, come tutti la chiamano, mi 
capita di imbattermi in chi arrampica, voci che si chiamano, rumori di rinvii, 
amici che (come salami appesi) mi salutano e sorridono ... Proseguo con-
tento, ma con sempre quella piccola punta di invidia che mi assale nel ram-
mentarmi i tanti pomeriggi passati ad arrampicare, o a leggere al sole sullo 
splendido, minuscolo praticello all’uscita della Dulfer - la mia via preferita. 
Ma vedere gli amici che arrampicano è sempre una gioia...

Allenarsi 
Mercoledì ore 17.30, finalmente posso scappare “al Campo”: non vedo l’ora 
di essere su a godermi un po’ di fresco. Già dopo il bivio per il Sacro Monte si 
sente l’aria cambiare, i polmoni si riempiono di aria fresca che odora di bosco 
e il colore verde delle piante forma un tunnel che avvolge ogni cosa. 
È un piacere venire al Campo nelle sere dove giù muori di caldo: il lavoro e i 
pensieri rimangono in pianura, qui è tutto pace e silenzio. Mi piace pensare 
che qui le nostre “batterie” si rigenerano e per qualche momento tutto trova 
un equilibrio! Bello il Campo! Gli altri saranno qui a momenti, però che vista 
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che c’è stasera dal piazzale del cannone: a guardare bene dietro là, oltre il 
Generoso, si vede perfino la cima del Pizzo Badile! Quanti sogni anche lì... 
però bisogna allenarsi e si comincia da qui! Dai, appena arrivano gli altri si 
comincia: riscaldamento e poi via .... Farfalla, Rondinelle ... però come erano 
bravi a farle con gli scarponi! E, per chiudere in bellezza, un giro ai Torrioni, 
gustando gli ultimi passaggi sulle rocce ruvide incendiate di rosso dal tra-
monto! Ecco finalmente l’inconfondibile rumore di ferraglia che sale dagli 
ultimi tornanti accompagnata dalle voci allegre dei miei amici. Ne sono 
sicura, anche questa sera al campo, sarà una bella serata!

Monica

Scialpinismo 
Beh, almeno mi resta la soddisfazione di farlo, un po’ di scialpinismo al Campo.
6 gennaio... che Befana... non si vedeva tanta neve da quanto? Non so, ma 
da tanto... e che freddo... perché non... già, perché no? Alex è anche lui a 
casa, e la architettiamo insieme, questa. Salgo sulla sua macchina e via, 
destinazione Cabiaglio. Cabiaglio? Con pelli e sci, certo. Come farsi scappare 
questa occasione? Mettere le pelli e cominciare a salire dal sentiero dietro il 
cimitero è una sensazione strana, mai provata prima. Saliamo tra quei faggi 
familiari, in mezzo alle forre, cercando la via migliore. Fa freddo, ma presto il 
corpo si riscalda. Faggi, come canne d’organo protese verso il cielo. Meta: 
Punta di Mezzo. Il bosco si impenna. Accidenti, mica facile qui... e a due passi 
da casa. Altra voltata.
Ancora una. Ahi, la spalla... è uscita, Alex! Per fortuna sei qui, che “fortuna” 
farsi male con un dottore al seguito! Facciamola rientrare dai... niente? 
Come? chiamare il Brizio? No no... che figura ci faccio? Soccorso al Campo? 
E poi qui il telefono non prende... Ma dai, farsi male proprio qui... Ecco è rien-
trata! Scendere? No no, si sale.
Via gli sci, ora si arrampica... ma dove siamo? Tecnico mica male questo pas-
saggio! Ah, ecco... ma che bello questo canalino... eccoci fuori, si proprio alla 
Punta di Mezzo. Beh, ora qualche curva ce la godiamo... WOW... Canada al 
Campo dei Fiori, giù dal prato degli Alianti... chi l’avrebbe mai detto? E poi giù 
ancora dal valico della Fontana Rossa, tra faggi e betulle, a Cabiaglio, a casa 
... in tempo per pranzo.

Andrea
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Il versante nord, così diverso dal versante del lago, è affascinante, per le sue 
faggete ben tenute, i suoi colori, le sue frescure estive e i suoi geli invernali, 
a volte insidiosi specchi di ghiaccio sotto le foglie cadute. La mountain bike è 
forse una delle modalità più affascinanti per percorrere tutto il caleidoscopio 
del Campo.

In mountain bike
Controllo la pressione delle gomme, riempio la borraccia, allaccio il casco e 
via, in sella! Le gambe girano veloci, con un rapporto agile, per scaldare bene 
i muscoli: la salita al forte di Orino da Varese, richiede infatti un buon allena-
mento, soprattutto se si vuole poi scendere da qualche sentiero un po’ “tec-
nico”: come il 13 o il 17. Nei pressi della pensione Irma svolto a sinistra e 
affronto l’ultima rampa asfaltata. È divertente improvvisare una sfida con 
qualche stradista incontrato lungo la salita: per lui le fatiche finiscono dove si 
ferma l’asfalto, per noi mtbiker il divertimento inizia invece proprio lì. 
Spesso mi fermo alla fontanella per rabboccare la borraccia e per un rapido 
sguardo al sempre entusiasmante panorama sul lago di Varese, poi riparto 
lungo la mulattiera sterrata che con dei saliscendi porta al forte di Orino. Una 
volta raggiunte le sue rovine, mi siedo su una panchina, allaccio le protezioni 
su gambe e braccia, do uno sguardo al versante nord e al lago Maggiore e 
poi giù, lungo l’impegnativa discesa verso Gavirate. 
Concentrazione e determinazione sono essenziali per affrontare tutto il per-
corso in sella: è una discesa che non ammette errori. Una volta sbucato sul 
sentiero 10 mi posso rilassare, ormai c’è solo da dar fondo alle ultime ener-
gie per pedalare fino a casa, contento di aver cavalcato un’altra volta il 
Campo dei Fiori, amata palestra dei ciclisti varesini e non solo.

Mauro
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INTERVENTI DI SOCCORSO

Essendo nato ai piedi del massiccio del Campo dei Fiori, le mie prime pas-
seggiate sono state lungo i suoi sentieri, ed i suoi boschi mi hanno accolto e 
rinfrancato nei momenti di scoramento. Crescendo è stato naturale mettere 
le mani sulle vie della Palestra di roccia, presente sul versante nord, diven-
tare alpinista e poi soccorritore.
Da oltre 15 anni sono membro attivo della Stazione di Varese del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico; data la conformazione del mas-
siccio del Campo dei Fiori, con boschi fitti, canaloni e diverse pareti di roccia, 
è terreno ideale per le nostre esercitazioni, ma anche, ahimè, per qualche 
intervento di soccorso.
Ne rammento distintamente due, dagli esiti opposti.
Era l’estate del 2008, non ricordo il giorno esatto, quando ricevetti una 
chiamata per un incidente occorso alla Palestra di roccia. Arrivato al piazzale 
eliporto, vicino alla casermetta, i presenti mi indicarono che era successo 
qualcosa nel canalone che si vede quasi dalla strada.
Armato di zaino tecnico ed alcune ferule, andai sul fondo del canale dove, alla 
partenza della via “Ventotto”, trovai 2 alpinisti tedeschi che avevano pensato 
di passare un pomeriggio arrampicando al fresco del Campo dei Fiori.
Pur essendo conosciute come “palestra”, le rocce del Campo dei Fiori non sono 
completamente “addomesticate” e bisogna avere le attenzioni che si hanno 
normalmente in montagne severe come le Dolomiti, dove ogni appiglio ed 
appoggio va accuratamente verificato. Forse la mancanza di queste indica-
zioni, o l’eccesso di confidenza del capocordata, fece sì che scalando muo-
vesse alcuni sassi, anche di discrete dimensioni. La ragazza che lo stava assi-
curando trovandosi sotto la verticale, venne investita da una piccola scarica e 
cadde a terra battendo violentemente la schiena sui sassi presenti alla base.
Al mio arrivo la trovai a terra dolorante, bloccata nella posizione iniziale dal 
compagno per scongiurare ulteriori possibili danni alla colonna; velocemente 
le mettemmo il collare cervicale ed il Ked; in tre la posizionammo gentil-
mente nella barella, mentre altri due nel frattempo preparavano le corde per 
il recupero. 
Sul piazzale era presente una squadra dei Vigili del Fuoco di Varese con una 
camionetta. Chiedemmo loro di poter usare il piccolo argano montato sul 
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paraurti anteriore. Grazie a loro evitammo di costruire e gestire un contrap-
peso; in pochi minuti portammo la barella sul piazzale eliporto dove ad 
attenderla c’era un’ambulanza della Croce Rossa Italiana. L’infortunata se la 
cavò bene, con un grosso spavento, qualche escoriazione e contusione, ma 
nessun danno alla colonna; questo ci fece tirare un sospiro di sollievo e ci 
permise di andare a dormire serenamente.
Tutt’altro epilogo ebbe un altro intervento cui partecipai il 31/8/2005. Quel 
giorno il “Barbe” mi chiamò due volte nella mattinata, ma entrambi gli aller-
tamenti si chiusero velocemente, senza dover lasciare l’ufficio; verso le 14 
arrivò la terza chiamata e subito gli chiesi se dovessi attendere la conferma, 
o se fosse necessario prepararmi velocemente; la risposta fu perentoria, “vai 
al cimitero di Velate, hanno trovato la moto di un giovane di Masnago 
assente da casa da ieri”.
Arrivai per primo sul posto, raccolsi, come da protocollo, le informazioni al 
momento disponibili: il riconoscimento della moto da parte dei genitori del 
giovane varesino e l’indicazione che non era raro che andasse al Campo a 
studiare. Era un giovane speleologo e arrampicatore, qualcun altro disse che 
a volte lo avevano visto arrampicare slegato sulle vie facili della palestra.
Salimmo in auto al piazzale eliporto, scesi al settore della Scientifica, dove 
c’è un ampio spiazzo e diverse aiuole naturali, posto ideale per studiare in 
solitudine. Lì trovai lo zaino con ancora i libri al suo interno; risalii veloce-
mente al piazzale eliporto per riferire.
Il fatto di essere arrivato per primo sul posto e potendo contare su una pro-
fonda conoscenza dei sentieri, dei canali e delle pareti di roccia del massiccio, 
mi permise di salire sull’elicottero dei Vigili del Fuoco per una ricognizione 
aerea. Il breve volo mi regalò una vista che difficilmente si può avere se non 
si vola; il massiccio del Campo dei Fiori ed il borgo di Sacro Monte mi appar-
vero in una luce nuova e spettacolare, ma dovevo rimanere concentrato per 
guardare e cercare tracce del giovane.
Non fu difficile scorgere una macchia bianca al fondo della parete sotto-
stante la zona della Scientifica, dove si sviluppano le vie di arrampicata del 
settore Cengia degli Dei, il cui nome rimanda ad una ben più famosa, difficile 
e spettacolare via presente nelle alpi Giulie lungo le pendici del Jôf Fuârt, che 
percorsi parzialmente qualche anno dopo. L’elicottero mi riportò sul piazzale 
e di lì velocemente scesi a piedi fino al corpo ormai esanime del giovane, che 
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non conoscevo personalmente, ma avevo intravisto in sede CAI Varese, 
durante le riunioni degli speleo.
Nel frattempo, arrivò l’elicottero del 118, tagliammo qualche albero per 
agevolare il recupero della barella e lasciammo andare libero nel vento il gio-
vane varesino.
Non essendoci testimoni, la dinamica dell’incidente si poté solo ipotizzare. 
Una cosa è certa, confermata dal medico dell’eliambulanza: il ragazzo morì 
sul colpo, senza agonia. Questa constatazione ci portò a pensare ad una 
caduta da un’altezza considerevole; dal luogo del ritrovamento alzando gli 
occhi verso l’alto immaginammo che stesse arrampicando su una delle vie 
facili che partono dalla ringhiera, ma la verità rimarrà per sempre con lui.
I giorni successivi non furono semplici; durante i corsi di formazione per 
diventare soccorritore, ti vengono insegnate tutte le tecniche alpinistiche e 
sanitarie per intervenire sull’infortunato nel modo migliore possibile e prov-
vedere al recupero ed al trasporto, facendo attenzione a non aggravare la 
situazione. 
Poche parole vengono spese su come gestire il tuo tempo e le tue sensa-
zioni dopo il recupero di un ragazzo della tua età, che non potrà più sorridere 
ai suoi amici e alla sua famiglia e che, per giunta, è stato rapito dal posto che 
forse amava di più, facendo la cosa che gli piaceva di più, scalare, proprio 
come me… penso sia un bene che a queste sensazioni non ci si abitui mai, 
perché ogni volta che succede, pensi a quanto sia importante e bella la vita.

Brizio
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