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La direttissima dei tedeschi 
Gabriel Haupt e Karl Lómpel alla 

1910: Alessandro 
Masucci 



SESTO GRADO? 

Cima sud della Civetta o Piccola Civetta": 
un primato nella storia dell'alpinismo 



In apertura: la parete nord-ovest della Civetta (Foto Italo 
Zandonella) 

Tutte le foto, ove non diversamente indicato, sono di 
A. Masucci e G. De Marchi. 

PARTE I 

... La verità storica e sportiva richiede qualche correzione. 
(da "Liberazione" di D. Rudatis. pag. 206). 

Alcuni confronti 
Nel primo mattino del 19 settembre 1985, dopo 
un giorno e una notte trascorsi nell'ombra della 
parete nord, usciamo al sole della cresta, a pochi 
metri dalla cima. Il cambiamento di situazione è 
brusco, e noi siamo piuttosto euforici per aver 
concluso felicemente la peric6losa "direttissi-
ma" che passa per il "Cristallo", la meno nota 
delle grandi vie della Civetta. Superiori alle no-
stre previsioni sono risultate la somma e la va-
rietà degli ostacoli incontrati su questo itinera-
rio, sconosciuto e perciò sottovalutato, posto 
ancora oggi da vari autori di testi alpinistici nel 
5° grado inferiore. Pensiamo con ammirazione 
ai "senza guida" G. Haupt e K. Lòmpel, i primi 
salitori, che vennero dalla Baviera nelle Dolo-
miti per compiere questo capolavoro nel lonta-
no 30 luglio 1910. 
Bisogna conoscere un pò di storia, ed essere in 
grado di fare alcuni confronti, per comprendere 
il significato di questa impresa in relazione al 
tempo nel quale fu compiuta. 
Facciamo per esempio il paragone con quelle 
che vengono normalmente considerate le mas-
sime ascensioni di quello stesso anno: la parete 
nord della Cima Una (18-7-1910) nelle Dolo-
miti di Sesto, e la parete sud-ovest del Croz del-
l'Altissimo (16-8-1910), nel Gruppo di Brenta. 
Entrambe superate da Angelo Dibona, con 
Guido e Max Mayer nel ruolo di clienti e Luigi 
Rizzi come seconda guida, sono classificate nel 
5° grado, la seconda con un tratto di 5° superio-
re. Si tratta certamente di due grandi itinerari su 
muraglie imponenti, però inferiori, come disli-
vello, alla nord della "Piccola" Civetta (800 m. 
contro 1000). 
La parete nord della Cima Una si presta mag-
giormente al confronto, come tipo di terreno e 
di impresa, ma appartiene ad una vetta dalla 
quota molto inferiore (2696 m) e non presenta 
ancora, nonostante il suo carattere decisamente 
"settentrionale", un aspetto di così grande seve- 

rità. Senza contare che la via Dibona, mirando 
ad una forcella di cresta molto lontana dalla ci-
ma, non è proprio esteticamente ideale. La via al 
Croz dell'Altissimo è favorevolmente esposta a 
sud-ovest, e conduce su una cima di appena 
2339 metri. Particolari questi che hanno la loro 
importanza. 
Procedendo nel confronto con le imprese dei 
più grandi nomi della storia dell'alpinismo dolo-
mitico all'inizio del secolo, diventano pietra di 
paragone le vie aperte Ai contemporanei Tita 
Piaz, Rudolf Fehrmann, Paul Preuss, Hans Diil-
fer. 
Questi personaggi famosi lasciano il segno della 
loro attività proprio negli stessi anni in cui opera 
nelle Dolomiti il nostro "illustre sconosciuto" G. 
Haupt. Ma vie come quella al Campanile Toro 
(Piaz, 1905); al Campanile Basso e alla Piccolis-
sima di Lavaredo (Preuss, 1911); alla Cima Pic-
cola e ancora al Campanile Basso (Fehrmann, 
1909); alla Cima Grande (Diilfer, 1913), non 
possono misurarsi con la direttissima alla parete 
nord della Civetta: è una questione di propor-
zioni. 
Inoltre, anche come difficoltà tecnica dei singoli 
passaggi, ci sembra che la via Haupt appartenga 
ad una classe superiore. 
Nelle Dolomiti bisogna attendere altri quattro 
anni perchè si riattinga questo livello, precisa-
mente col superamento del diedro sud del Cati-
naccio d'Antermoia (8/7/1914) da parte di 
Hans Diilfer: un'impresa che va ben oltre il 5" 
grado, cioé anch'essa in netto anticipo sui tempi. 
Stabilito così l'eccezionale valore della via 
Haupt-Lòmpel, e dimostrato che la capacità pu-
ramente tecnica del capo-cordata G. Haupt è 
pari a quella di un Hans Diilfer, la nostra rivalu-
tazione osa spingersi più oltre ancora, prenden-
do come confronto l'altra grande "direttissima" 
della Civetta, quella di Solleder e Lettenbauer, 
aperta ben quindici anni dopo, il 7 agosto 1925. 
Il confronto appare del tutto lecito e naturale, 
dal momento che i due itinerari salgono affian-
cati sulla famosa "parete delle pareti", superan-
dola in direzione delle cime gemelle, con trac-
ciati di grande logica alpinistica e notevole dirit-
tura. 
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Finora la via Haupt ha sempre ingiustamente 
sofferto, nel giudizio degli storici e nella lettera-
tura in generale, per questo accostamento. Co-
me paradigmatico esempio del 6" grado, l'im-
portanza della "direttissima" alla cima "princi-
pale" nord è spesso fatta ancor più risaltare dal 
confronto con la via solamente "diretta" alla ci-
ma "secondaria" sud. 
Era stato Napoleone Cozzi a battezzare col di-
minutivo di "Piccola" Civetta quella che Cesare 
Tomè, pioniere agordino, chiamava più giusta-
mente "Civetta di Mezzodì", equivalente alla 
"Sud-Gipfel" dei tedeschi. E se è vero che sul 
versante nord-ovest la larga cima principale 
merita l'appellativo di "Grande" Civetta, sul 
contrapposto fianco sud-est del "Van delle Sas-
se" le proporzioni si invertono, e qui appare di 
dimensioni maggiori la lunga e rotondeggiante 
cresta della cima sud. 
Si era parlato anche di un problema "primo" e di 
un problema "secondo", sulla parete nord-
ovest, in riferimento alle due cime della Civetta 
(vedi "Rivelazioni Dolomitiche", di D. Rudatis, 
in Rivista Mensile del CAI, 1927, pag. 92). La 
presenza del ghiacciaio pensile, il "Cristallo", si 
diceva che attenuasse la ripidezza delle rocce in 
corrispondenza della cima sud, e per contro 
sempre si mise in rilievo la verticalità della pare-
te sotto la cima principale. Opinione questa che 
è fin troppo facile da confutare, dal momento 
che la base e la vetta delle due pareti sono poste 
sullo stesso piano, e dunque la presenza del 
"Cristallo", che è relativamente meno ripido, 
non fa che aumentare la inclinazione media del-
le rocce corrispondenti alla cima sud, sia sopra 
che sotto il ghiacciaio. 
Ma è anche vero che, nella concezione classica 
dell'alpinismo, assume valore preponderante la 
quota più alta, il culmine del monte, come mèta 
non solo materiale ma anche ideale, cui devono 
necessariamente convergere tutti gli itinerari di 
salita. Per questo motivo la cima sud finì per es-
sere trascurata come vetta a sè stante, e l'impre-
sa di Haupt e Lòmpel fu quasi dimenticata. 
Ha favorito poi il giudizio di netta superiorità 
dell'itinerario di Solleder, anche una notevole 
imprecisione nella definizione della quota rela-
tiva alla cima sud, che si ritenne per un certo 
tempo di soli 3107 metri. 
Si constatò poi che la differenza in altezza tra le 
due cime è minima (3220 metri contro 3207) 
ma, per derivazione dal primitivo errore, si con-
tinuò per lo più ad ammettere una discordanza 
di 100 metri nei dislivelli rispettivi delle pareti, e 
ciò a svantaggio della Haupt-Lòmpel. 

interessante il confronto che si può fare tra le 
due vie, relativo ai valori della altezza, dislivello 
etc., consultando le varie "guide" alpinistiche: 

A) A. Berti - Le Dolomiti Orientali - Edizione 
1928. 

Altezza 
Dislivello 
Difficoltà 

Denomi-
nazione 

Ore 

Cima nord 
(Solleder) 

3220 
circa 1200 

eccezionalmente 
difficile (6°) 
via Solleder- 
Lettenbauer 

detta "direttissima' 
15 

Cima sud 
(Haupt) 

3107 
non riportato 

straord. difficile (5°) 

via Haupt-Lòmpel 
detta 

"via dei tedeschi" 
12 

B) V. Dal Bianco - Monte Civetta - Edizione 
1956. 

Cima nord 
	

Cima sud 
Altezza 
	

3218 
	

3207 
Dislivello 
	

1100 
	

1000 
Difficoltà 
	

5°1- 
	 5° — 

Denomi- 
nazione 
	

"direttissima" 
	

"via dei tedeschi" 
Ore 
	

10-12 
	

10 

C) O. Kelemina - Civetta - 1970. 
Cima nord 
	

Cima sud 
Altezza 
	

3220 
	

3207 
Dislivello 
	

970 
	

1000 
(sviluppo 1250) 
	

(sviluppo 1500) 
Difficoltà 
	

6° — 
	 4', 5° 

Denomi- 
nazione 
	

direttissima 	via dei tedeschi 
Ore 
	

10-12 
	

11 

D) Les Dolomites - Tome III A - Le Groupe De 
La Civetta (C.A.F. e G.H.M.) par B.e.C. 
Deck. 1981 

Cima nord 	Cima sud 
Altezza 	3220 	(non riportata) 
Dislivello 	1100 
Difficoltà 	TD (molto difficile) 

con 10 chiodi 
già infissi 

Denomi- 
nazione 	via Solleder 
Ore 
	

6-8 

E) A. Kubin - Dolomiten - Civetta Groupe - AI-
penvereinsfiihrer - 1981. 

	

Cima nord 	Cima sud 
Altezza 	3218 	 3207 
Dislivello 	1000 	 900 

(sviluppo 1300) 	(Sviluppo 1500) 
Difficoltà 	6° — 	 5° — 
Denomi- 	parete N.O. 	parete N.O. 
nazione 	(Solleder 	 via diretta 

-Lettenbauer) 
Ore 	 10-12 	 8-10 
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Le "direttissime" alle due cime della Civetta: 
l Via Solleder - Lettenbauer 
2 Via Haupt - Lómpel 

F) V. Dal Bianco e G. Angelini - Civetta - Mo-
iazza. 1984. 

Cima nord 
	

Cima sud 
3220 
	

3207 
1160 
	

1000 
6° — 
	 5° — 

via Solleder 
	via dei Tedeschi 

10-12 
	

10 

Il nostro parere, che deriva dalla conoscenza diretta sia 
della via Haupt che della via Solleder, è il seguente: 

Dislivello 

Difficoltà 
Denomi-
nazione 
Ore 

20, 2 

Cima nord 
(Solleder) 

1000 
(sviluppo 1400 ca.) 

6° — 

direttissima 
8-10 

Cima sud 
(Haupt) 

1000 
(sviluppo 1500) 

6° — 

direttissima 
10-12 

  

Come si nota le discordanze sono spesso rile-
vanti. Per quanto riguarda il dislivello Oscar Ke-
lemina si rileva un attento osservatore delle cur-
ve relative sulla carta topografica al 25.000 
dell'I.G.M. Egli è il primo che si cimenta anche 
con la misurazione della lunghezza effettiva o 
"sviluppo" della via, con lodevole risultato. 

Le due direttissime e la scala delle difficoltà. 
È chiaro che il valore d?questi e di molti altri 
complessi itinerari, svolgentisi in ambienti del 
tutto particolari, supera il dato puramente tec-
nico. Per queste salite devono essere presi in 
considerazione alcuni fattori, che incidono nel 
giudizio sulla difficoltà. 
La lunghezza, la eventuale scarsità o addirittura 
la completa assenza di chiodi infissi, la difficoltà 
dell'orientamento, i pericoli oggettivi (caduta di 
sassi, particolare pericolosità in caso di maltem-
po), la cattiva qualità della roccia e la impossibi-
lità di ritirarsi dalla parete se non a caro prezzo, 
sono tutti elementi che vanno a influenzare la 
valutazione. Il giudizio "complessivo" sulle dif-
ficoltà è stato opportunamente introdotto dai 
francesi con l'uso delle sigle, ma l'esigenza di 
una definizione dell'impegno" globale richie-
sto da una ascensione, oltre a quella dei valori 
più strettamente tecnici riferentisi ai singoli pas-
saggi, era diffusamente e già da tempo sentita. 
Consideriamo per esempio il giudizio di V. Dal 
Bianco sulla "Solleder", riportato nella la  edi-
zione (1956) della sua guida "Monte Civetta": 
"Difficilmente inseribile in un quadro generale, 
non per le difficoltà dei singoli passaggi, in verità 
non eccezionale, e neppure per il loro numero, 
ma per il grande sviluppo essa sfugge a dei para-
goni diretti...". Vediamo poi, quando è il mo-
mento di pronunciarsi con le cifre, che la grande 
via, considerata fino a quel momento il prototi-
po del 6° grado, viene declassata al 5° superiore. 
A trent'anni dalla prima ascensione, per le nu-
merose ripetizioni e la conseguente sempre 
maggior chiodatura, c'è una tendenza alla svalu-
tazione. 
È da tener presente comunque che in quel pe-
riodo, e fino a pochi anni fa, non era ancora stata 

Altezza 
Dislivello 
Difficoltà 
Denomi-
nazione 
Ore 



La "diagonale" della via originale Haupt - Liimpel sotto il 
"Cristallo" 
4 Camino bloccato 
5 Fessura stretta 
6 Camino 

ben definita la differenza tra l'arrampicata libe-
ra e la progressione artificiale. Non si avevano 
certamente i pudori che si hanno oggi ad aiutarsi 
nel procedere "tirando" sui chiodi, e i gradi Ao, 
Ai (progressione artificiale) venivano spesso 
confusi col 5° e 6" grado. Il commento successi-
vo però rimette in luce il valore "complessivo" 
della Solleder, che resta molto alto: "...Sen-
z'altro una delle salite alpinisticamente più com-
plete e logiche delle Dolomiti, che richiede otti-
mo allenamento e notevole esperienza. Dal pun-
to di vista tecnico si può considerare di 5° con tre 
tratti di 6°; ma data la lunghezza, la ricchezza di 
passaggi sostenuti, il continuo pericolo di sassi e 
la roccia spessissimo bagnata, la via può essere 
considerata un autentico 6° in arrampicata libe-
ra. Fu la prima via di 6° delle dolomiti...". 
Con un semplice gioco di sostituzione, e valu-
tando le difficoltà tecniche inferiori di una sola 
frazione di grado, immaginiamo di giudicare 
con questo criterio la via Haupt-Lòmpel. Per le 
caratteristiche ambientali la somiglianza è tale 
che si possono usare le stesse parole: senz'altro 
una delle salite alpinisticamente più complete 
etc. etc.; dal punto di vista tecnico si può consi-
derare di 5°— con tre tratti di 6°—: ma data la lun-
ghezza etc. etc. la via può essere considerata un 
6°— in arrampicata libera. Fu la prima via di 6"—
delle Dolomiti! Questo gioco dunque ci dà un ri-
sultato stupefacente, che rivela appieno la "qua-
lità" della cordata Haupt-Lòmpel. 
Ma questo sistema di valutazione non troverà 
tutti consenzienti. E il sensibile progresso che si 
riscontra nella capacità dei sempre più numero-
si praticanti dello sport dell'arrampicamento ha 
già fatto considerare con atteggiamento di suffi-
cienza talune grandi vie del passato. 
Al contrario è anche vero che la squalifica defi-
nitiva della progressione artificiale, e la rivaluta-
zione dell'arrampicata libera, oggi precisamen-
te definita nelle sue caratteristiche, ha riportato 
in alta considerazione alcune imprese compiute 
con grande purezza di stile in tempi lontani. 
A questo punto sarà bene ricordare che negli 
anni di Gabriel Haupt l'uso del chiodo era un 
fatto eccezionale; le tecniche di assicurazione 
come oggi le intendiamo erano ancora scono- 

sciute, e i materiali molto rudimentali. Ma non è 
consigliabile addentrarsi oltre nel dibattuto, 
spinoso e complicato argomento sulla valuta-
zione delle difficoltà. Il proliferare delle diffe-
renti "scale" pare confermare l'impossibilità di 
stabilire un universale sistema di misura. Ciò è 
comprensibile, se si considera l'infinita varietà 
degli ambienti, ed il numero delle "scuole" di ar-
rampicata. 
Nè pare più il tempo di porsi una domanda che 
fece già versare fiumi di inchiostro: il pericolo fa 
grado? Per chi oggi parla con disinvoltura di ot-
tavo-nono grado la risposta è negativa, legata 
com'è al concetto si "superprotezione". Questa 
elimina il pericolo, che fu una caratteristica ed 
anche un movente non sottovalutabile o fattore 
di "inconscia attrazione" dell'alpinismo classi-
co. Negli itinerari con caratteristiche di palestra, 
o riconducibili a tale categoria, il pericolo può 
essere del tutto escluso, e si può ammettere che, 
anche sulle grandi pareti, esso "non faccia gra-
do". Ma rimane pur sempre uno dei limiti, il più 
importante forse, tra la prestazione sportiva e la 
vera avventura. 
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"Rivelazioni dolomitiche" 
Ma riprendiamo in esame i "sacri testi" della let-
teratura. Nel 1927, un esauriente studio di Do-
menico Rudatis sulla Civetta dal titolo "Rivela-
zioni dolomitiche" compare in due successivi 
numeri della Rivista Mensile del CAI (n° 3-4, 
marzo-aprile e n° 5-6, maggio-giugno). Si tratta 
di una monografia fondamentale, per la ricchez-
za di notizie sulle prime ascensioni dei pionieri, 
per la puntualizzazione di particolari topografi-
ci e toponomastici, e per l'aggiornamento stori-
co e tecnico degli argomenti trattati. 
Come esempio dello stile e dello spirito di que-
sto lavoro sarà sufficiente considerarne la mira-
bile chiusa: "come perle, strappate dagli scrigni 
viventi sulle scogliere sommerse, riverberanti nel 
loro primo sole le preziose iridescenze, così, di-
radando le nebbie accumulate dal tempo, splen-
dono fulgide alla prima luce del vero queste gem-
me, che l'alpinismo nostro ha la gioia di incasto-
nare nell'aurea sua storia".È una sintesi di capa-
cità visionarie, espressione poetica e orgoglioso 
spirito nazionalistico, tesa a porre la Civetta con 
la sua storia al di sopra di tutte le altre montagne. 
In poco tempo infatti, tra la fine degli anni venti e 
l'inizio degli anni trenta, essa sarà celebrata, per 
merito soprattutto delle sue formidabili pareti, 
ma anche per opera dello stesso Rudatis, come 
"il regno del sesto grado". 
Un importante scopo di "Rivelazioni dolomiti-
che" è anche quello di mettere in rilievo l'impre-
sa di due montanari, l'alleghese Santo De Toni e 
l'agordino Cesare Tomè che, coadiuvati dal 
portatore Donato Dal Buos (di Caprile), aveva-
no compiuto un originale ascensione per la pa-
rete nord-ovest, raggiungendone la sommità 
presso la forcella tra le due cime (8-9-1906). 
Santo De Toni, forte ed esperta guida della Ci-
vetta, aveva condotto l'autore, ancora giovanet-
to, sulla cima del monte. È comprensibile che 
Domenico Rudatis, animato da un giusto orgo-
glio valligiano, e tirando forse un po' troppo l'ac-
qua al suo mulino, cerchi di evidenziare una fino 
ad allora sconosciuta superiorità dell'itinerario 
De Toni-Tomè-Dal Buos su tutti gli altri esi-
stenti, via Haupt compresa. Per il confronto con 
la precedente Via Phillimore (1895) così si 
esprime: "E sull'immane muraglia della Civetta, 
in quel punto in cui quegli inglesi, che furono i 
più formidabili scalatori di pareti... ripiegarono, 
assalendo il colosso di fianco, là non volle la cor-
data di Tomè nè seguire nè avvicinare quelle or- 
me pur valorose, si volse all'opposto direttamen- 
te con maggiore audacia verso la vetta suprema, 
e la raggiunse per la prima volta senza traversare 
la Piccola Civetta..." e poi ancora: "Questo è 
dunque un altro e più grande primato italiano, 

tanto considerevole che, prima della recente via 
direttissima di Solleder e Lettenbauer, non fu 
mai superato e neppure uguagliato da nessuna 
delle scalate successive". 
Ciò poteva essere sostenuto nel paragone con la 
via Stewart (1907), e con la "via degli italiani" 
(1911) che, come la via Phillimore, salgono a 
destra del "Cristallo", raggiungendo la cresta 
sommitale ben lontano dal punto culminante. 
Ma è certo che il confronto con la via Haupt non 
può porsi in alcun modo, pur considerando 
l'originalità dell'itinerario "Tomè", che consiste 
nel dirigersi in alto a sinistra, in direzione della 
forcella tra le due cime. 
Riportiamo ancora le parole di Rudatis che, 
procedendo nel suo intento, ma non potendo 
evidentemente ignorare la straordinarietà della 
via dei tedeschi, dà, per così dire, un colpo al cer-
chio ed un colpo alla botte. Ecco che infatti, dal 
riconoscimento del valore del tracciato di 
Haupt: "II problema «sechndo» è stato realmente 
risolto in modo perfetto e definitivo dalla salita di 
Haupt- jmpel", passa subito dopo ad una su-
pervalutazione della via degli agordini: "L'origi-
nale, ignorato itinerario di Tomè ha invece una 
superiorità su tutti gli altri già citati che da essi Io 
contraddistingue, poiché, pur limitatamente al 
suo ultimo tratto, partecipa del «problema pri-
mo», realizzando una soluzione quasi interme-
dia tra i due problemi". 
Ma questa interpretazione a noi pare alquanto 
forzata, poiché non si vede come possa parteci-
pare del "problema primo" cioè della "scalata 
della parete sotto la cima principale" una via 
che, attraversando orizzontalmente le rocce 
della "Piccola" Civetta sopra il "Cristallo", si li-
mita infine a raggiungere la forcella tra le due 
cime. 
Non si vuole qui sminuire il valore di questa 
ascensione, che rimane grande in assoluto, ed 
anche relativamente alla rispettabile età dei due 
valligiani (che erano intorno alla sessantina). Le 
capacità di Santo De Toni si rivelano nel supera-
mento dei camini subito sotto la forcella (5° gra-
do). È da notare che per questo tratto di circa 
150 metri la cordata De Toni-Tomè-Dal Buos 
precede i veneziani V. Penzo ed E. Dusso, cioè 
la "variante Penzo" alla Solleder (1947) è origi-
nale solo fino al punto in cui si innesta nei camini 
già facenti parte della via degli agordini. Ciò non 
è messo in rilievo dagli autori delle varie guide 
alpinistiche della Civetta. Anche Cesare Tomè 
fu certamente un grande alpinista, nello spirito 
oltre che nella azione, cioè nella intraprendenza 
e nella passione che animavano i suoi progetti, 
oltre che nella pratica realizzazione degli stessi. 
Ma la "via degli agordini" ha tutte le caratteristi- 
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che delle imprese dei pionieri, pur essendo, tra 
queste, la più difficile. 
La "direttissima" di Haupt e Lòmpel al contra-
rio è una via "moderna" (vedi al capitolo "L'epo-
ca d'oro del sesto grado" di Piero Rossi, pag. 45, 
in "La Grande Civetta" a cura di A. Bernardi, 
Ediz. Zanichelli), da collocare nel ristretto nu-
mero di quelle che precorrono decisamente i 
tempi. 
É evidente che, nel 1910, ancora nessun'altra 
grande parete delle Dolomiti, e forse delle Alpi, 
era stata vinta in modo così perfetto e superan-
do così alte difficoltà. Ci pare di poter conclude-
re affermando che le prime ascensioni di pari 
valore complessivo che noi troviamo nella sto-
ria dell'alpinismo dolomitico sono quelle di F. 
Iori, A. Androletti e A. Zanutti alla parete nord 
dell'Agnèr (1921); di Rossi e Simon alla parete 
nord del Pelmo (1924), nonché naturalmente 
quelle di Solleder (Furchetta e Civetta, 1925; 
Sass Maór, 1926). 
È giusto che ciò venga riconosciuto, nel rispetto 
di quella verità storica che, come afferma lo stes-
so D. Rudatis nella sua più recente opera("Libe-
razione" Ediz. Nuovi Sentieri, 1985, pag. 208), 
"è subordinata agli intendimenti pubblicitari, e 
spesso assai lontana dalla realtà." 

Quel temerario di Gabriel Haupt 
In non giusta considerazione vengono tenute 
anche altre imprese di G. Haupt. Nel "Libro 
d'oro delle Dolomiti" di S. Casara (Ediz. Longa-
nesi, 1980), che è un elenco cronologico di itine-
rari aperti sulle nostre montagne dagli inizi del-
l'alpinismo fino agli anni settanta, il suo nome è 
citato per una trentina di ascensioni, nel periodo 
1907-1912. Alcune di queste, a differenza della 
direttissima alla "Piccola" Civetta, sono cono-
sciute. Ricordiamo, per esempio, la "diagonale" 
alle Cinque Dita, nel gruppo del Sassolungo, 
cioè la fessura obliqua posta a sinistra dei camini 
"Schmitt" (via K. Kiene e G. Haupt, 26/8/ 
1912); il camino sulla parete nord del Bècco di 
Mezzodì (via Haupt-Lòmpel, 1912), e la parete 
est del Campanile Innerkofler (via Haupt-
Hahn, 1912), nel gruppo della Croda da Lago: 
tutte ascensioni che gli autori delle relative gui-
de alpinistiche (A. Tanesini, A. Berti) pongono 
nel 4° grado. 
Ma i "quartogradisti" su queste vie potrebbero 
avere qualche sorpresa! Ancora un'altra impor-
tante salita può servire per alcune considerazio-
ni. 
Risolto così brillantemente il "problema Civet-
ta", l'anno seguente G. Haupt volge il suo inte-
resse ad un'altra grande parete, la nord del Sas-
solungo. Questa è stata percorsa la prima volta 

da S.e.M. Innerkofler, con W. Wildt, nel 1896, 
per un itinerario alquanto indiretto, che segue la 
linea dei canali ghiacciati. 
Il 21/7/1911 Angelo Dibona, coi soliti Max e 
Guido Mayer e Luigi Rizzi, aveva rettificato la 
vecchia via, intersecandola presso la sommità 
del pilastro ovest, e proseguendo lungo lo spigo-
lo del campanile ovest. Sembrerebbe impossibi-
le, per il momento, fare di meglio, ma Haupt il 19 
agosto dello stesso anno attacca con Flum al 
centro del pilastro ovest, e lo supera ancora più 
direttamente. In alto si riallaccia alla via Dibona, 
e ne ripercorre l'ultimo tratto, che è il più diffici-
le. Anche qui non può accontentarsi di una sem-
plice ripetizione, ed eccolo vincere in arrampi-
cata libera il passaggio "chiave", che era stato su-
perato dai primi salitori con l'artificio di un "lan-
cio" di corda. Questa ascensione si pone inevita-
bilmente, ed è forse proprio questo il suo mag-
gior significato, come confronto con l'altra che 
l'ha di poco preceduta. 
Da una parte dunque sono i "professionisti" coi 
loro clienti (la cordata più ricca di successi in 
quel periodo), e dall'altra i "dilettanti", i temera-
ri "senza guida". La capacità e il coraggio di G. 
Haupt si confermano ancora una volta. Dibona 
e i suoi compagni avevano infatti giudicato la pa-
rete nord del Sassolungo "forse la più difficile in 
tutte le Dolomiti" (vedi la monografia "Il Sasso 
Lungo" di Pino Prati in Rivista Mensile del CAI 
- 1925, pag. 41). 
Ciò è significativo, se si considera che essi sono 
gli autori delle vie alla Cima Una e al Croz del-
l'Altissimo, aperte l'anno precedente. 
Ma nonostante questo giudizio la via Dibona, a 
distanza di trent'anni, viene ridimensionata da 
A. Tanesini (autore della guida "Sassolungo, 
Catinaccio, Latemar", 1942) nel 4° grado infe-
riore. 
Un mistero dunque circonda questi antichi e ab-
bandonati itinerari, e forse solo qualche moder-
na ripetizione potrebbe indicarci più precisa-
mente il loro reale valore. 
Comunque, la via "diretta" di Haupt e Flum, con 
l'uscita Dibona, è rimasta insuperata, sulla pare-
te nord del Sassolungo, per 25 anni. È solo nel 
1936 infatti che Gino Soldà, con F. Bertoldi, vi 
traccia la sua impressionante "direttissima". 
Concludiamo questi riferimenti citando il com-
mento di Pino Prati a proposito degli itinerari 
sulla nord del Sassolungo, premettendo che sia-
mo nel 1925: "Pare che per gli alpinisti moderni 
non siano eccessivamente attraenti. La grande 
massa degli alpinisti attuali preferisce salire 
quelle montagne divenute di moda sulle quali si 
possano cogliere allori più facilmente e comoda-
mente". 
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Settantacinque anni dopo 
Il desiderio a lungo covato si è finalmente tra-
dotto in azione, ed eccoci in parete con l'intento 
di ripetere la Via Haupt-Liimpel. Impegnati nel 
camino che sale obliquo verso il ghiacciaio pen-
sile, pensiamo di poter presto calpestare la neve 
del "Cristallo". Ma ora una parte di quella neve 
scende in forma di cascata sulla cengia che dob-
biamo necessariamente attraversare: indossia-
mo la giacca a vento e ci lanciamo di corsa sotto 
la doccia. Subito ci attende un'altra sgradita sor-
presa: un antro muschioso, coronato da un gros-
so strapiombo. Ne abbiamo abbastanza di que-
sto camino, e preferiamo spostarci in aperta pa-
rete, finalmente all'asciutto. Per una lunghezza 
di corda tracciamo una variante lungo un espo-
sto diedro, senz'altro preferibile alla via origina-
le, e montiamo sul bordo del nevaio. 
Erani stato K. Giinter Von Saar e F. Gassner, nel 
1907, ad osservare per primi da vicino il grande 
camino obliquo che incide la verticale parete 
sotto il "Cristallo", un passaggio evidente, che 
però era stato da loro giudicato impossibile: «ri-
tornarono con la notizia che sulla via, per tocca-
re il "cristallo", si trovava un enorme camino ne-
ro, tanto largo da contenere l'intero rifugio Col-
dai, e con le pareti a ripide placche, così da non 
poter pensare di metterci le mani...» (da "Civetta 
per le vie del passato" di G. Angelini. Ediz. Nuo-
vi Sentieri. 1977, pag. 316). 
È interessante notare come sonnecchi, in que-
sto frangente, l'intuito di G. Von Saar, compo-
nente della cordata che qualche anno prima 
aveva risolto il difficile problema del Campanile 
di Val Montanaia. Ma la parete della Civetta è 
ben altra cosa rispetto a quella pur straordinaria 
guglia, e si potrebbe scorgere in quel giudizio 
l'inconscia ricerca di un alibi, che giustifichi la ri-
nuncia a proseguire. 
Un "nondum matura est" per un frutto posto 
troppo in alto, e in questo caso veramente aspri-
gno! Ci pare sorprendente il commento di 
Haupt su questo camino, che egli ritenne "senza 
particolari difficoltà". L'"ambiente Cristallo" 
non delude la nostra aspettativa. Sentiamo che 
qui è il cuore pulsante della "parete delle pareti", 
se è lecito attribuire una qualche vitalità a queste 
inerti strutture rocciose. La giornata oggi è 
splendida, e le canne dell'organo della Civetta 
se ne stanno silenziose, ma saprebbero ben far 
sentire la loro voce, e i colatoi e le rigole si ani-
merebbero ben presto, se il tempo dovesse cam-
biare... eventualità che non osiamo neanche 
pensare di mettere in conto, dal momento che il 
posto è già abbastanza impressionante. Ci ac-
corgiamo però quasi subito di aver commesso 
un grosso errore a non aver portato su questa via 
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calzature più pesanti, con la suola tipo "Vi-
bram". 
Finora le scarpette a suola liscia sono andate a 
meraviglia, e in tre ore siamo saliti di quattro-
cento metri. Ma sul terreno ghiacciato la musica 
cambia. Le sette lunghezze necessarie per l'aggi-
ramento e il superamento del "Cristallo" ci co-
stano care, ed è già passato il mezzogiorno 
quando approdiamo sulla forcelletta del-
l'isola" rocciosa, oltre quell'impegnativo e pe-
ricoloso tratto di "misto". 
Le maggiori difficoltà sono ancora sopra di noi. 
Ecco la fessura giallo-rossa che Haupt giudica 
"estremamente difficile": è un buon 5° grado. 
Nessun segno di passaggio su queste rocce in-
stabili, e se non avessimo con noi la relazione dei 
primi salitori, potremmo pensare di non essere 
stati preceduti. Raggiungiamo la zona delle ter-
razze. Una recente nevicata ha lasciato qui il se-
gno sul terreno più inclinato. La neve indurita 
dal gelo ci crea i maggiori problemi proprio nei 
tratti che dovrebbero essere più facilmente per-
corribili. 
Progredendo lentamente ci avviciniamo al gi-
gantesco sperone che caratterizza in alto la pa-
rete. Il ritrovamento del "canale nascosto" e del 
seguente "camino ostruito" ci convince di essere 
sulla giusta via, che del resto a noi pare piuttosto 
obbligata. Ancora nessun segno comunque, 
nessun chiodo in parete. È difficile pensare che 
non siamo su una via nuova. Ma ecco il passag-
gio, inconfondibile, dello "scudo": una placca 
convessa limitata da una stretta fessura, ancora 
troppo larga però per ogni tipo di ancoraggio a 
nostra disposizione. L'arrampicata qui è tutta 
esterna, si attacca per la fessura e si esce sulla 
placca con un volteggio. Siamo sul dorso dello 
sperone, su esili appigli e senza alcuna protezio-
ne per un tratto di una quindicina di metri, espo-
sti sopra un canalone ghiacciato del quale non si 
scorge il fondo. È un tratto impegnativo anche al 
giorno d'oggi, impossibile non mettersi a pensa-
re ... 1910 ... esattamente settantacinque anni fa 
... un fatto incredibile... 
Riuniti al di sopra dello "scudo" sostiamo silen-
ziosi, ammirati ed anche preoccupati per questa 
ascensione che forse, ormai cominciamo a te-
merlo ci costerà un freddo bivacco. È impossi-
bile infatti forzare l'andatura su questo terreno 
ingombro di neve ghiacciata, ora che la roccia, 
da semplicemente poco sicura, sta diventando 
decisamente friabile. In difficile equilibrio tra la 
fretta che ci spinge ad accelerare, e la prudenza 
che consiglia a non fidarci delle prese, ci innal-
ziamo sullo sperone mentre avanza la sera. Il la-
mentoso ritornello del capo-cordata di turno è 
sempre lo stesso: "roccia friabile! roccia catti- 



La via Haupt - Lompel 

Cima nord o Cima 
principale 
Cima sud o "Piccola 
Civetta" 
VB: Variante bassa 

(Ratti-Esposito) 
VA: Variante alta (De 

Marchi-Masucci) 
CR: Cristallo 

1: Attacco 
2: Camino bloccato 

bagnato 
3: Chiazza di neve 
4: Camino bloccato 
5: Fessura stretta 
6: Camino 
7: Cresta di neve 
8: Camino 
9: Terrazza di neve 

111$10: Canale ghiacciato e 
camino 

11: Fessura e placca 
2: Parete a placche con 

fessura 

I punti 5, 8, 11 e 12 furono 
giudicati dai primi scalatori 
"estremamente difficili" 

va!" Dal basso arriva la ironica esortazione che è 
il nostro motto di reciproco incoraggiamento in 
questi frangenti: "non esiste roccia cattiva, esi-
stono solo cattivi alpinisti!". 
Siamo sotto un'ultima impennata dello spigolo. 
La roccia, compatta e friabile allo stesso tempo, 
ancora non promette niente di buono, come pu-
re la relazione, che promette passaggi "estrema- 

mente difficili". Ammaestrati come siamo dal-
l'esperienza fatta sullo "scudo", sapendo cioé 
che non si tratta di promesse vane, noi comin-
ciamo a rassegnarci all'idea del bivacco. Subito 
dopo, pensiamo di poterlo evitare con una va-
riante a sinistra dello sperone. Infatti una cengia 
sale traversando in quella direzione. Ma ben , 
presto le nostre speranze svaniscono, perchè le 



difficoltà anche da questa parte non accennano 
a diminuire, anzi il buio ci soprende sul filo di 
uno spigolo secondario, friabile e perfettamente 
a piombo, 400 metri sopra il "Cristallo". Con fa-
tica riusciamo a venire fuori, e a rientrare in un 
canale ghiacciato. 
É scesa la fresca notte settembrina, siamo fuori 
via, e una fascia di strapiombi, trenta metri più in 
alto, sembra precluderci il passaggio. Quel che 
si dice un veramente "classico" bivacco. 
All'alba ci facciamo per prima colazione un die-
dro fessurato, naturalmente friabile, che ci ri- 
porta sul filo dello sperone, cioé sulla via origi-
nale. Qui un obbligatissimo e provvidenziale 
passaggio lungo una corta fessura risolve il pro-
blema degli strapiombi, che aveva occupato in 
parte i nostri pensieri durante la notte. 
Non ci rimane che uscire dalla parete, traver-
sando per un infido, rossastro pendio argilloso, 
indurito dal gelo. Avanziamo con molta pru-
denza lungo questo tratto, seguendo il consiglio 
dei primi salitori, che ci mette simpaticamente 
in guardia circa la pericolosità della situazione, 
e finalmente sbuchiamo sulla cresta terminale. 
Quali e quanti siano stati finora i ripetitori di 
questa via, non è facile stabilire. Nella presunta 
2° ascensione del 15/9/1929 i fratelli Angelo e 
Giuseppe Dimai, guide di Cortina d'Ampezzo, 
con F. Terschak e G. Degregorio, riprendono 
nell'ultima parte il percorso della via Tomè (ve- 
di Rivista Mensile del CAI, Anno 1930, pag. 
349, e "Civetta per le vie del passato", di G. An- 
gelini, pag. 357). Anche Vittorio Ratti e Luigi 
Esposito, nella loro ripetizione del 18/8/1937 
(1° libro del rifugio Vazzolèr) non hanno sem- 
pre seguito la via originale. Un tentativo fatto in 
anni più recenti da un solitario scalatore france-
se si è risolto in modo catastrofico. Il corpo del- 
l'audace è stato ritrovato dalla squadra di soc-
corso ai piedi del grande camino, sotto il "Cri-
stallo". Non ci è riuscito di raccogliere altre noti-
zie su eventuali ripetizioni più o meno vicine nel 
tempo. 
Anche noi veramente, nonostante il grandissi-
mo interesse che deriva dalle sue caratteristiche 
ambientali, non possiamo consigliare a nessuno 
di ripetere questa ascensione, data la sua evi-
dente, grande pericolosità. Ma ci riteniamo co- 
munque soddisfatti di aver conosciuto la "diret- 
tissima" alla cima sud della Civetta, non soltanto 
perchè così abbiamo avuto l'occasione di salire 
sul "Cristallo", ma anche per aver contribuito a 
mettere in nuova luce la veramente "storica" im-
presa di G. Haupt e K. Umpel. 
E tornando a considerare il più o meno colpevo-
le silenzio mantenuto finora nei suoi confronti, 
se mi trovassi coinvolto in quel divertente e ab- 

bastanza futile "gioco di società" che consiste 
nello stabilire quali siano stati i più grandi alpini-
sti di tutti i tempi, sarei tentato di mettere, accan-
to a M.G. Paccard, H. Buhl ed altri tre o quattro 
personaggi, anche il nome di G. Haupt. E di 
fronte all'inevitabile incredulità generale cer-
cherei di sostenere la mia non troppo azzardata 
e ben fondata tesi, secondo la quale, già con la 
direttissima alla severa muraglia della "Piccola" 
Civetta, agli albori del nostro secolo, era comin-
ciato per le grandi pareti il prestigioso periodo 
del 6° grado. 

PARTE II 

"Soprattutto la complessità delle grandi montagne conserva 
sempre delle segrete attrattive". 
(da "Liberazione" di D. Rudatis, pag. 30) 

Una via misteriosa 
Le conclusioni tratte nell'autunno del 1985, do-
po la salita compiuta sul finire di quell'estate, 
non potevano essere confermate se non dopo 
aver risolto quel che per noi in seguito (cioé do-
po che era già stata scritta la parte 1° di questa 
storia) era diventato un vero problema. 
Infatti tutte le nostre ricerche, la rilettura della 
relazione originale lo studio del tracciato pub- 
blicato su una guida tedesca fin dal 1911 e ripor- 
tato nel libro di G. Angelini (Civetta per le vie 
del passato, pag. 352), dal quale deriva eviden- 
temente lo schizzo della via nelle "Dolomiti 
Orientali" di A. Berti, ediz. 1928, nonché una 
somma di altri particolari che venivamo via via 
prendendo in considerazione, ci avevano per-
suaso che nel tratto di parete sottostante il "Cri-
stallo" non avevamo seguito l'itinerario origina-
le di G. Haupt e K. Léimpel. 
Gradualmente ci convincemmo 'che il grande 
camino obliquo investito dall'acqua da noi se- 
guito, altro non era che una variante aperta da V. 
Ratti e L. Esposito nel 1937. Come poteva infat-
ti essere considerato dai primi salitori (siamo nel 
1910) "senza particolari difficoltà" un tratto dal 
quale in alto fummo costretti a deviare, e che ri-
solvemmo con una variante di 5° superiore? 
Vittorio Ratti, che aveva lasciato una stringatis-
sima relazione nel libro del rif. Vazzoler relativa 
alla sua ascensione, aveva valutato di 6° grado il 
camino che raggiunge "al centro" il bordo infe-
riore del "Cristallo", e poi ancora di 6° le diffi- 
coltà sulla parte alta dello sperone. Per la parte 
alta i conti tornavano, ma in basso, consideran-
do il giudizio di Haupt e lo schizzo originale, era 
chiaro che la via doveva passare più a destra, e 
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raggiungere il Cristallo non al centro (in realtà 
anche la variante Ratti non raggiunge il ghiaccia- 
io al centro, ma nel settore di destra, e pure que-
sto particolare fu fonte di equivoco) ma precisa-
mente presso il suo angolo inferiore destro, sulla 
verticale dell'isola" rocciosa. 
Haupt nella sua relazione avverte anche che il 
camino "non è facile a individuarsi". La compat-
ta, scura parete lastronata sotto il Cristallo, per 
quei tempi insuperabile a sinistra o al centro, 
presenta invero non uno, ma due punti deboli, 
situati nel settore di destra. Di queste due linee 
parallele, che hanno un andamento obliquo a si-
nistra, la prima corrisponde al grande, visibilis-
simo camino nero percorso da Ratti; la seconda, 
più a destra, corrisponde all'itinerario originale. 
Quest'ultima "diagonale" è meno appariscente, 
perchè formata da una serie di sottili "costole", 
rampe e diedri nascosti, che si evidenziano solo 
in particolari condizioni di luce, quando il sole 
gira intorno al pilastro della "Cima De Gasperi". 
Anche nelle fotografie risulta sempre molto evi-
dente il grande camino, mentre la diagonale del-
la via originale si intuisce appena. Ciò evidente-
mente portò ad un errore di tracciato nella pri-
ma guida alpinistica moderna della Civetta (V. 
Dal Bianco, 1956). Quell'errore non poté più 
essere corretto, e fu ripreso anche da tutti gli altri 
autori. Molto probabilmente i rari tentativi di ri-
petizione si sono dovuti arenare sotto la cascata 
della variante (avevamo trovato i chiodi di cala-
ta con relativi cordini, che testimoniano di que-
sti ritorni forzati). 
Questo stesso ostacolo dunque aveva costretto 
la cordata Haupt-Lòmpel a cercare il passaggio 
più in alto a destra. Ciò è evidente se si considera 
la data della prima ascensione: 30 luglio. In que-
sta parte abbastanza precoce dell'estate, sul 
ghiacciaio pensile la neve in disgelo è abbondan-
te, e la cascata sulla variante Ratti è di dimensio-
ni tali da non permettere il superamento del ca-
mino. La nostra ripetizione è del 18 settembre, 
periodo in cui la portata d'acqua è minore. 
Anche l'orientamento della parete deve essere 
preso in considerazione per comprendere 
quanto breve sia il periodo dell'estate in cui la 
via Haupt si presenta in condizioni accettabili, 
generalmente consistente in due, tre settimane a 
cavallo tra i mesi di agosto e di settembre. È da 
tener presente che il versante nord-ovest della 
Civetta è nel suo complesso leggermente conca-
vo. La cerniera di questa concavità, cioé l'angolo 
non ben definito presso il quale l'orientamento 
delle pareti subisce una variazione, è la linea che 
scende dalla forcella tra la cima nord e la cima 
sud, in basso corrispondente al primo tratto del-
la via Solleder. A sinistra di questa linea le pareti  

sono più propriamente rivolte a ovest, e quindi 
più soleggiate, a destra sono più orientate a 
nord, e rimangono molto più in ombra. 
Per convincersi che la via Haupt in particolare 
guarda decisamente a nord, basta portarsi dal ri- 
fugio Coldai all'inizio della Val Civetta, presso 
la forcella del Col Negro; guardando in direzio-
ne sud se ne avrà una visione "frontale" mentre, 
per esempio, altre vie come la Solleder o il die-
dro Philip o quelle della Punta Civetta, da quel 
punto si intuiscono appena, perchè l'osserva-
zione è tangenziale alle pareti. 
Soprattutto le cosiddette pareti nord-ovest del-
le Torri di Valgrande, Alleghe e Coldai, sono al 
sole fin dalle prime ore pomeridiane, almeno nel 
pieno dell'estate. Del resto è noto che esiste la 
"cresta nord" della Civetta, che in quel settore fa 
da spartiacque fra il versante orientale di Zoldo, 
e il versante occidentale, di Alleghe. 
Tutto ciò considerato è chiaro il motivo per cui, 
anche in piena estate, dopo ogni pur breve pe-
riodo di maltempo, la nostra via rimane più a 
lungo bagnata o addirittura intasata di neve. Se 
basta una giornata di sole perchè si asciughino, 
per esempio, i diedri "Aste" della Punta Civetta, 
non è raro che dopo le solite burrasche di ferra-
gosto la parete sopra il "Cristallo" rimanga an- - 
cora a lungo in condizioni invernali. 
Per questi motivi, il problema che al tempo dei 
pionieri era considerato come "secondo", è oggi 
diventato il problema "primo". È impensabile 
infatti che gli attuali arrampicatori, col loro leg-
gero e sofisticato equipaggiamento, e con la loro 
mentalità, si avvicinino alle vecchie vie che sal-
gono alla cima sud della Civetta, intinerari com-
plessi, svolgentisi su terreno misto, spesso di 
roccia friabile o bagnata e ingombra di detriti. 
La più difficile è senza dubbio la via di Haupt, 
ma per quanto riguarda la valutazione degli altri 
percorsi (Phillimore, Tomè, Stewart, Cozzi) è 
certamente semplicistico porli nel 3°-4° grado. 
Nulla potremo dirne di preciso finché non se ne 
farà e descriverà" qualche moderna ripetizione, 
e comunque, per le ben note capacità di uomini 
come Santo De Toni, Antonio Dimai, Napoleo-
ne Cozzi, non sarebbe prudente prenderli sotto-
gamba. 

Alla ricerca del passaggio originale 
La curiosità di riscoprire il percorso originale in 
quel tratto alquanto misterioso sotto il Cristallo, 
ci spinse a ritornare in parete. Ma poiché è me-
glio non tirare troppo il diavolo per la coda, de-
cidemmo questa volta di accontentarci di rag-
giungere il "Cristallo". Una volta risolto l'enig-
ma, saremmo ritornati alla base a corde doppie 
per la stessa via di salita. 
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L'estate 1986 è cominciata sotto buoni auspici, 
e abbiamo anche aperto due vie sul versante zol-
dano della Civetta, via poi Giuliano partì, am-
maliato dalle solite sirene himalaiane, al canto 
delle quali egli non sa proprio resistere. Era tor-
nato dal Makalu con le mani segnate da un con-
gelamento abbastanza grave. La guarigione ha 
richiesto parecchio tempo, e così solo domenica 
30 agosto di quest'anno 1987 abbiamo final-
mente fatto ritorno in Val Civetta. Il periodo è 
quello buono, e la giornata è magnifica. Scaglio-
nati sulle varie vie scorgiamo i "patiti" della Ci-
vetta, tenuti finora a freno dall'inclemenza della 
stagione. Il record di frequenza oggi spetta alla 
Philip: cinque cordate! Nessuno sulla Solleder 
(non è più di moda), ma sulla via Haupt, incredi-
bile, ecco procedere gli aspiranti alla ripetizione 
della parte bassa, dopo esattamente settantaset-
te anni e un mese dalla ld ascensione! 
Ci avviciniamo al bivio, a sinistra si va per la va-
riante Ratti. Oggi la cascata è in piena forma, si 
potrebbe affrontarla con uno scafandro da pa-
lombaro. Andiamo a destra, dove un ripido sal-
to ci divide dall'inizio della "diagonale". Subito 
constatiamo con gioia l'attendibilità della rela-
zione: nascosto dietro un angolo, ecco il "cami-
no bloccato", e quindi la successiva "fessura 
estremamente difficile", che non avevamo tro-
vato due anni prima, per cui ci era sorto un pri-
mo dubbio. Ma oggi siamo sicuri di essere sulla 
via giusta. Intanto la fessura si rivela come un'al-
tra di quelle lunghezze "targate" Haupt che noi 
ben conosciamo: in alto strapiomba e "se non è 
sesto, poco ci manca", è il commento di Giu-
liano. 
Speravamo di trovare almeno qui un segno di 

Sopra: la variante bassa (V Ratti - L. Esposito) 

A sinistra: la fessura "estremamente difficile" che conduce 
alla diagonale 



Camino friabile sopra il "Cristallo" 

passaggio, magari un antico chiodo dei primi sa-
litori, da tenere come cimelio, ma la roccia è in-
tatta come al tempo della creazione. Noi usiamo 
per proteggerci su questo tratto: un chiodo (che 
lasciamo infisso) un "nut", un "friend", e un cor-
dino su un sasso incastrato. Alla sosta sul terraz-
zino prendo appunti: fessura di 25 metri con dif-
ficoltà continue di 5°,5°+ e 6°—. 
La domanda d'obbligo, destinata a rimanere 
senza risposta, è: come ha fatto Haupt nel l 910 a 
superare questa fessura? Per quanto ci riguarda 
siamo sorpresi ma non troppo; già sapevamo 
delle sue eccezionali capacità atletiche, ed ora 
siamo più che mai certi che Gabriel Haupt è sta-
to il più forte arrampicatore del suo tempo. 
Ed eccoci all'inizio delle rampe che, con una, 
ininterrotta successione di passaggi "a sorpre-
sa", portano al sommo della ripida parete. Sono 
150 metri di magnifica, aerea arrampicata, su 
roccia solida, certamente uno dei "pezzi" più 
belli dell'intera Civetta. È mezzogiorno, e noi 
sostiamo, indugiando a lungo, sul bordo del 
ghiacciaio. "Non si può dire che sia un posto 
molto frequentato!". Con questa battuta cerco 
di dissimulare il momento della commozione: la 
nostra ricerca è terminata e non torneremo più 
quassù, ora che non è un mistero per noi la stra-
ordinaria via trovata da Haupt e Lòmpel. 
Ci attende una impegnativa serie di calate, ma 
non vogliamo allontanarci troppo presto dalla 
nostra bianca isola, sospesa nello scuro mare di 
pietra. Ancora ci trattiene il fascino incantatore 
del magico "Cristallo", gemma di neve eterna, 
immortale cuore di ghiaccio della "parete delle 
pareti", che nonostante l'inevitabile, perenne di-
sgelo, perennemente dal cielo si ricrea. 

Sopra: il "('ristallo -  e la parete tra le due (une 

A destra: ambiente "Cristallo" 



Si conferma il giudizio dei primi salitori per 
quanto riguarda le condizioni del terreno e le 
caratteristiche dell'ambiente in generale. Le dif-
ficoltà tecniche dei quattro passaggi considerati 
da Haupt come "estremamente difficili" sono 
ancora oggi valutabili nel 5"-1-, 6"—. Solamente 
i posti di cordata fino al "Cristallo" sono attrez-
zati. Un solo chiodo di passaggio è rimasto infis-
so in parete sull'itinerario originale, nonchè altri-
tre sulla variante bassa e uno sulla variante alta. 
In complesso paragonabile alla Via Solleder, 
ma più impegnativa, per una maggior presenza 
di acqua-neve-ghiaccio e la friabilità della roc-
cia nella parte superiore. 

Alessandro Masucci 
(C.A.L e Sez. di Venezia e Belluno) 

Civetta - Cima sud o "Piccola" Civetta, m. 
3207 
"Direttissima" per la parete nord. 
Gabriel Haupt e Karl Liimpel, 30/7/1910. 
Sviluppo 1500 m. ore 10-12; 6°— Dislivello 1000 m. 
L'attacco è di fronte a quello della via Solleder, presso il 
margine destro dello stesso cono detritico. 
Ore 1,30 dal Rifugio Coldai. 

1) 45 m. ( l"). Superare un breve tratto di nevaio, entrare in 
un canale, uscirne quasi subito e salire su rocce con de-
trici a destra del canale. 

2) 45 m. (1°, 2"). Raggiungere per cd'rti salti la terrazza so-
pra lo zoccolo, e per questa traversare a destra al di là di 
uno spigolo, all'inizio di un largo canale-camino bagna-
to, chiuso più in alto da grossi massi incastrati. 

3) 45 m. (3°+, 4°). Entrare da destra nel canale per un bre-
ve salto, e seguirlo per pochi metri, uscendo quindi sul-
la parete a destra del camino. Proseguire lungo una fes-
sura secondaria. 

4) - 5) 70 m. (2°, 3°). Per rocce gradinate ad una prima ter-
razza (è questa la "macchia di neve" delle vecchie rela-
zioni, punto di passaggio obbligato sui percorsi dei pio-
nieri: vie Phillimore, Tomè, Stewart e Cozzi). Un largo 
sperone, che limita a destra la linea dei canali-camini 
fin qui seguita, conduce in alto a lato della compatta, 
scura parete sottostante il ghiacciaio pensile o "Cris-
tallo". 

6) 40 m. (3°, 2°). Subito sopra la terrazza superare una pa-
retina, e proseguire su rocce articolate. 

7) - 8) 80 m. (3°). Sempre lungo lo sperone per salti inter-
vallati a cenge ad un terrazzo. 

9) 45 m. (2"). Innalzarsi prima direttamente e poi verso 
destra su rocce rotte, in direzione di un ripido salto. 

10) 30 m. (3°, 2°). Traversare in salita a destra, entrare in un 
camino nascosto con masso incastrato, e seguirlo fino 
al suo termine sopra un pinnacolo. 

11) 30 m. (5°,5°+, 6°—). Ritornare nel camino abbassando-
si tre metri, e superare la fessura verticale e strapiom-

bante che incide la parete destra del camino. 1 ch., la-
sciato, un nut, un friend e un cordino su sasso inca-
strato. 

12) 45 m. (3°, 4"). Salire a sinistra per un succedersi di brevi 
rampe e costole. Sosta su un cocuzzolo subito a destra 
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della grande striscia nera. 
13) 45 m. (4°, 3°, 4°+, 3°). Calarsi due metri, poi salire e at-

traversare servendosi di una fessura formata da una co- 
stola addossata alla parete; proseguire su una rampa di 
roccia scura (attraversamento della striscia); superare 
lo strapiombo di attacco di un profondo, nero camino, 
e salire I5 m. nel camino. 

14) 25 m. (4°, 4"+). Uscire dal camino, doppiare un aereo 
spigoletto, e sostare su un terrazzino bagnato. I ch., le-
vato. 

15) 30 m. (3", 4°). Per una rampa-diedro portarsi all'uscita 
dalla parete presso l'angolo inferiore destro del "Cri-
stallo", sulla verticale dell'Isola" di roccia. 

16) 45 m. (2", ghiaccio). Innalzarsi per gradini di roccia 
frantumata, presso il margine destro del nevaio, su ter-
reno misto. 

17) 30 m. (2", ghiaccio). Ancora per rocce ingombre di ne-
ve ghiacciata, montare su una cresta nevosa pianeg- 
giante (aldilà della cresta, in direzione sud-ovest, spro-
fonda il grande, orrido canalone citato nella relazione 
originale). 

18) 40 m. (neve dura). Seguire il filo di cresta. 
19) 45 m. (2", ghiaccio). Innalzarsi sul bordo destro del 

"Cristallo", su infido terreno misto di rossiccio conglo-
merato e ghiaccio. 

20) 35 m. (3", ghiaccio). Non appena è possibile, evitando 
in alto sotto la pareo il ripido solco di lavine dell'estre- 
mo lembo superiore del ghiacciaio, si attraversa a sini- 
stra su rocce friabili, portandosi presso la sommità del- 
l'isola", ad una forcelletta. (Per tutto il tratto di aggira- 
mento e superamento del "Cristallo" le difficolta non 
sono precisamente definibili, perchè variano con la sta- 
gione e il corrispondente stato del terreno. Impossibile 
assicurarsi validamente. Consigliabili calzature con 
suola tipo "Vibram", e un martello—piccozza almeno 
per il capocordata. 

21) 25 m. (4°, 5°—). Dall'intaglio spostarsi pochi metri a si-
nistra, e calarsi per un diedrino a raggiungere, ancora a 
sinistra, un grigio salto fessurato. Questo conduce (10 
m. 5"—) ad un pianerottolo sotto una fessura rossastra e 
friabile (usato 1 ch., levato). 

22) 40 m. (5°+, 4°). Superare la fessura (15 m., 5"+, usati 2 
ch., levati) e proseguire per un camino, uscendo in alto 
in parete a destra (25 m., 4", 1 ch., levato). 

23) 40 m. (4', 5°). A sinistra per camini e brevi salti, uscen-
do ad una zona di terrazze innevate, 150 m. sopra il 
"Cristallo", e sotto la ripida parete superiore (usato 1 
ch., levato). La parete è limitata a destra da un gigante-
sco sperone, lungo il quale prosegue la via. 

24) - 25) 90 m. (2", 3°). Innalzarsi per rocce gradinate e at-
traversare poi a destra, aggirando la base del pilastro 
strapiombante con cui inizia lo sperone. 

26) 45 m. (4°—, 2"). Per una paretina portarsi in un canale, 
non visibile dal basso, inciso al centro dello sperone. 
Per il canale fin che si trasforma in camino chiuso da 
strapiombi. 

27) 30 m. (4"+). Aggirare gli strapiombi sulla parete sini-
stra del camino, montando su una cresta pianeggiante. 
Superare un gradino tendendo a destra, e rientrare nel 
camino che qui si approfonda (usato 1 ch., levato). 

28) 40 m. (4"+). Per lo stretto camino ad un terrazzo sotto 
una sottile, strapiombante fessura, incisa a destra del fi- 
lo dello sperone, e limitante una convessa placca di roc-
cia grigia e compatta (è questo lo "scudo" della relazio-
ne originale). 

29) 30 m. (6°—). Superare la fessura uscendo poi a destra 
per la placca (15 m. di 6°— senza possibilità di assicura-
zione), e per facili rocce portarsi ad un tratto pianeg-
giante dello spigolo. 

30) - 31) 70 m. (4"). A destra dello spigolo, per rocce friabi-
li, giallo-biancastre, poi tornare a sinistra ad una terraz-
za sullo spigolo, che qui si impenna verticale (impres- 



sionante la visione della gola ghiacciata che lo limita a 
destra). La via originaria supera la compatta parete a 
destra dello spigolo. Qui inizia la variante superiore, 
che sale a sinistra dello spigolo. 

32) - 33) - 34). Circa 80 m. di dislivello per • probabili 
100-120 m. di sviluppo. Relazione originaria: "dal 
margine sinistro della grigia parete a placche si sale 
obliquamente a destra, fino ad un cucuzzolo. Di qui si 
traversa orizzontalmente a sinistra fino a raggiungere 
la stretta fessur che solca verticalmente la parete. Supe-
rare la fessura. La traversata a sinistra e la salita della 
fessura sono estremamente difficili (cioé quasi sicura-
mente 5°+, 6°—). 
Dopo la parete seguono altri erti gradoni di cresta, fino 
ad una massiccia torre gialla. Si aggira a sinistra il suo 
spigolo, e si supera un salto di parete. 

35) 30 m. (5"—, 3°). Per una fessura grigia a sinistra si supera 
una ultima fascia di strapiombi (giungendo sulla som-
mità della torre gialla) e si prosegue per rocce a salti, 
friabili. 

36) 40 m. (31. Sempre su roccia friabile mista a ghiaccio ad 
un colletto di cresta, dove lo sperone si innesta all'ulti-
mo tratto di parete sotto la cima (fine della cresta). 

37 45 m. (3', ghiaccio). Per rocce rosse e frantumate, miste 
a ghiaccio, si esce a sinistra ad un intaglio della cresta, 
presso la cima. 

38) 30 m. m. (2°). A destra per la cresta in vetta. 

Variante bassa. Vittorio Ratti e Luigi Esposito, 
18/8/1937. 
Dal terrazzo al termine della 8" lunghezza della via origi-
nale: 
1) 45 m. (3°+). Aggirare a sinistra l'ultimo ripido tratto del-

lo sperone. 
2) 35 m. (2°, 3°). Dirigersi a sinistra lungo una rampa fessu-

rata, all'attacco del gigantesco camino nero che incide 
obliquamente da destra a sinistra la parete sotto il "Cri-
stallo". 

3) 35 m. (4', 50—). Entrare in una stretta fessura, uscirne 
dopo pochi metri e proseguire sulla parete di sinistra, su-
perando uno strapiombo (trovato un vecchio chiodo). 

4) 40 m. (3°, 4"). Innalzarsi nel profondo e largo camino in-
vestito dall'acqua che cade dal bordo del "Cristallo" 
(trovati. I ch. e 2 ch. f. con vecchio cordino di calata). 

5) 35 m. (0°). Attraversare a sinistra per una terrazza detri-
tica investita da una cascata, uscendo sotto l'ultimo largo 
tratto del camino, muschioso e chiuso da un grosso stra-
piombo. La via originale prosegue probabilmente per lo 
strapiombante spigolo sinistro del camino (6° grado se-
condo Ratti). 

6) Questa lunghezza è una variante della variante. 35 m. 
(5°+, 5"). Proseguire sulla esposta parete, 12 m. a sinistra 
del camino, per una svasata fessura-diedro (usati 3 ch., 
levati), uscendo sul bordo inferiore del "Cristallo", a 60 
m. di distanza dal suo angolo destro. 

7) 35 m. (01. Orizzontalmente a destra camminando su de-
triti. 

8) 35 m. (1°). Ancora a destra, per un lastrone a tratti co-
perto di detriti e vetrato, a raggiungere l'angolo destro 
del cristallo, sulla verticale dell"'isola" di roccia. 

Variante alta - Giuliano De Marchi e Alessandro Masuc-
ci, 18/9/1985. 
Dalla terrazza sullo spigolo al termine della 31" lunghezza 
della via originale: 
1) Dirigersi a sinistra per una cornice che sale a lato dello 

spigolo, in vista di un profondo camino chiuso in alto da 
un grosso strapiombo (40 m. 1"). 

2) 25 m. (4"). Dall'estremità della cornice scendere nel fon-
do del camino, per attraversarlo e portarsi sullo spigolo 
che lo limita a sinistra. 

A spasso sul bordo del "Cristallo" 

3) 40 m. (5°+). Su per lo spigolo in grande esposizione su 
roccia friabile (usati 3 ch., 2 levati, 1 lasciato). Rientrare 
a destra sopra lo strapiombo nel canale che è la conti-
nuazione del camino (ghiaccio: posto del bivacco). 

4) 25 m. (5°+). A destra, per una friabile fessura-diedro 
(usati 2 ch., levati), montare ad un terrazzino nuovamen-
te sul filo dello sperone principale. (Ricongiungimento 
con la via originale alla 35" L.). 

Giuliano De Marchi e Alessandro Masucci. Nel corso della 
ripetizione del 18-19 settembre 1985 è stata seguita in bas-
so la variante Ratti-Esposito (un bivacco, 14 ore di arram-
picata effettiva). 
La ripetizione del tratto di via originale sotto il "Cristallo" 
(lunghezza n. 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 e 15) è del giorno 
30/8/1987. Raggiunto il "Cristallo". Ritorno in discesa a 
corde doppie lungo la via di salita. Ore 4 per la salita, 5 per la 
discesa. 
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