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Vallone di Saulera 
 
Salendo da Pian della Mussa a Pian Saulera, s’incontrano i ruderi dell'alpe 
omonima e il sentiero prosegue tortuoso fino a Pian dij Alamàn Inferiore (m. 
2354) dove si comincia a vedere nel suo complesso l'aspro vallone che a 
inizio estate ospita una spettacolare fioritura di fiori gialli di genziana 
maggiore. A questo proposito, è interessante sapere che probabilmente il 
toponimo del piano viene dalla parola Alamàn, derivazione dal francese 
Allemand con cui erano indicate le persone di lingua tedesca. Verso  la fine 
dell'800 gruppi di Tirolesi stagionalmente raccoglievano le radici di genziana 
che poi erano distillate a Balme e a Pian della Mussa, poiché in quegli anni si 
andava imponendo la moda di quella bevanda. In passato si era pensato alla 
derivazione da lingue germaniche (Burgundi o Franchi) e persino a un 
curioso Piano degli Amanti. Proseguendo si raggiunge Pian dij Alamàn 
Superiore (m. 2480) più spazioso del precedente e percorso da un 
ruscelletto, dove spesso si abbeverano alcune Reines lasciate lassù a 
pascolare in condizioni di stato brado. Aspri fianchi cingono il piano, a destra 
la lunga cresta che va da Rocca Tovetto al Monte Bessanetto mentre a 
sinistra, più lontano dal sentiero, si può vedere la lunga dorsale di Punta 
delle Serene che prosegue con il caos roccioso di Rocce le Pariate dopo 
l'interruzione del Colle delle Pariate. Il vallone è chiuso in alto dai 
contrafforti della Punta Loson. Dopo Pian dij Alamàn superiore, il sentiero 
riprende a salire ripido ma regolare in direzione del Passo delle Mangioire 
(m. 2768), una stretta fenditura di pochi metri di larghezza. 

 

Caos Roccioso di Rocce Le Pariate 
 

Il Complesso Ultrabasico di Lanzo ospita una grande concentrazione di 
block stream e block field che copre complessivamente una superficie di 
oltre 25 kmq, pari al 18% dell’area di affioramento del Complesso (circa 
140 kmq). I block field ricoprono ampie porzioni degli alti versanti mentre i 
block stream sono caratterizzati da morfologie allungate che il più delle 
volte danno luogo a lingue che in alcuni casi giungono vicino agli attuali 
fondovalle. I block stream sono costituiti in superficie da un complesso 
detritico a grossi blocchi, poggiante su una base di sedimenti sabbioso-
argillosi. Nella catena alpino-appenninica non sono riscontrabili altri 
esempi come quelli presenti nel Complesso di Lanzo. Il primo a 
occuparsene nel 1963 fu il geografo torinese F. Capello che descrisse 
questi fenomeni e li battezzò campi di pietre, caos rocciosi e colate 
pietrose, da cui derivano i termini anglosassoni block field e block stream, 
attualmente utilizzati. In base agli studi più recenti l’evoluzione dei campi 
e delle colate non è ancora stata chiarita in modo completo, 
probabilmente essa è legata a processi complessi in cui interviene sia la 
gravità (frane) sia l’azione del gelo (ghiacciai rocciosi). 



L’ampio vallone est su cui si affaccia la Rocca Tovo è stato fino agli anni 
30-40 del novecento sfruttato come pascolo per gli animali, vi troviamo 
difatti i ruderi di Alpe Belvedere, Alpe Losasset e numerose balme con 
muretti in pietra. In seguito all’abbandono, rododendri e ontani hanno 
colonizzato l’intera area rendendo difficili gli spostamenti e il 
mantenimento dei sentieri. In questo groviglio di rigogliosa vegetazione 
estiva ci ritrovammo a ravanare cercando un approccio alla parete est 
dove aprire una via. Il caso però volle che per orientarci salissimo su un 
grande masso e vedessimo sotto i nostri piedi degli strani buchi di diverse 
dimensioni certamente scavati dall’uomo, alcuni collegati tra loro da 
piccole canalette, un po’ ovunque lettere, nomi, date, croci, disegni di 
animali. Avevamo già visto qualcosa del genere su altri massi a Susa, a 
Gravere e a Reano. Quel pietrone poteva conservare una eredità dei Celti 
e della sapienza druidica? La conferma venne in seguito a un sopralluogo 
della Sovrintendenza che attribuì i petroglifi al 400-500 a.c. Nel corso dei 
secoli fu poi utilizzato dagli abitanti del posto soprattutto pastori, che 
trascorrendo ore a guardia degli animali, vi scolpirono date e nomi. 
L’incisione delle croci fu spesso richiesta dalla Chiesa per sradicare 
qualsiasi abitudine pagana di utilizzare le coppelle per riti di fertilità, 
prosperità e salute. Queste pratiche si protrassero per secoli nonostante 
la diffusione della liturgia cristiana che lentamente si sovrappose e le 
sostituì cambiando nomi, attori e scene ma conservando luoghi, date e 
periodi delle precedenti religioni. Nelle notti di luna piena continuò il 
culto di divinità che avevano mutato aspetto ma di cui si cercava 
comunque il favore e la benevolenza. 

Coppelle celtiche a Rocca Tovo 

 



ROCCA TOVO      m. 2300 
VIA  GIUSTETTO - GRASSI   -  2021 

 
L’attrezzatura a fix + chiodi è da integrare con friend (BD 0.4 a 1); la 
fessurazione si presta bene all’uso dei chiodi classici. Lunghezza massima 
dei tiri 30 m. Esposizione Est-Sud-Est. Roccia buona. 
  
Avvicinamento poco più di 1 ora da Pian della Mussa. Parcheggiare davanti 
al Ristorante Bricco, superare il ponte e le bianche case Sigismondi 
salendo il sentiero 218 fino a Pian Saulera da dove appare in alto a sinistra 
il Colletto del Tovo. Prendere il sentiero 219 fino al colletto (qui si può 
lasciare del materiale recuperabile al rientro), scendere sul versante 
opposto e 50 m. dopo aver superato i ruderi dell’Alpe Losasset, a un 
grosso larice deviare a sinistra. Proseguire a mezza costa verso un grande 
monolito isolato, prima in leggera discesa e poi risalendo gradualmente 
verso la parete fino a incontrare una discreta traccia, continuare 
costeggiando la base della parete e salire a una sella dove si trova 
l’attacco. Segni e ometti.  
L1 – 5a placca in aderenza, sosta su un grosso larice (cordone).  
Sulla terrazza raggiungere in 20 m. la base di un evidente spigolo, 2 chiodi 
di sosta. 
L2 – 5a/b salire lo spigolo e poi la crestina verso destra. 
L3 – 5b cresta verso sinistra, pilastrino verticale.  
L4 – 3b placca fin sotto lo strapiombo.  
L5 – 5c sotto lo strapiombo fessura verso sinistra e poi muretto verticale .  
L6 – 5c placca liscia e diedro camino .  
L7– 3a salire la cresta per una trentina di metri, uscire a sinistra e poi 
scendere sul sentiero fino al Colletto (10 min.), quindi verso destra per 
scendere a Pian della Mussa. 
   
 
  
 
  
 
  
 

ROCCA TOVO  m. 2300 



Parcheggiare a Pian della Mussa davanti al Ristorante Bricco, superare le 
tre case bianche Sigismondi (fontana) e imboccare il sentiero n° 218. 
Raggiungere Pian Saulera, proseguire salendo e poco prima di raggiungere 
il successivo Pian dij Alamàn, in uno degli ultimi tornanti del sentiero 
individuare a sinistra un grosso masso con due ometti e un lamierino 
incastrato, di qui è evidente in alto la placconata su cui si svolge la via. 
Deviare dunque a sinistra e salire un dosso per 60-70 m. tra rododendri e 
mirtilli (ometti), scendere sul lato opposto in leggera discesa fino a 
raggiungere una pietraia di grossi blocchi. Superare la pietraia in piano 
(ometti e segni blu) e portarsi sulla la conoide erbosa che si risale fino 
all’attacco posto nella parte sinistra della parete su una placca grigia a 
destra di un grande diedro. Targhetta col nome e ometto. Circa 650 m. di 
dislivello dall’auto. Roccia buona. Esposizione Nord-Ovest. Sole in estate 
dopo le 11. Sviluppo della via circa 200 m.  Attrezzata a fix. 
L1 muretto 5c poi verso sin. più facile 4b prima della sosta. 45 m 
L2  uscire a sinistra e salire la placca con passi di aderenza e utilizzo di 
fessurine superficiali  5b.  45 m 
L3  uscire a sin. con facile arrampicata obliqua a destra per superare la 
svasatura (l’onda) e quindi il muretto finale che porta in sosta 3c.  45 m. 
L4  uscire a destra salendo per fessure parallele 5b, superare una liscia 
placca con un passo di 6a (aggirabile) e proseguire per fessure  superficiali 
fino alla sosta  su  basso un pilastrino. 48 m. 
L5    salire un breve diedro posto dietro il pilastrino 4a, sosta in 
 alto a destra 1 fix con cordone. 12 m. 
Discesa: 
A) Doppie utilizzando le soste della via, sufficienti 2 corde da 50 metri. 
B) A piedi scendere sul versante opposto fino a intercettare il sentiero che 
viene dalla punta principale, scendere verso destra (faccia a valle) fino al 
Colle delle Pariate dove si imbocca il canalone pietroso che porta a Pian dij 
Alaman, quindi a Pian Saulera e Pian della Mussa. (1h.30 – 2h) 

 

QUI NON C’E’ IL MARE 
                R. Giustetto - F. Sguayzer   -  2018  



PUNTA DELLE SERENE   m. 2643  

LE ONDE DEL DESTINO (5c max) è stata salita nel 2014 da 
A.Aimone  e G.M.Grassi. In via non è rimasto nulla. 

G L & S 
Luca Berta - Enzo Berta  -  2014 

(Attrezzatura  L.Berta - S. Bersighelli - G. M.Grassi  2019) 

 
Per avvicinamento e discesa vedi QUI NON C’E’ IL MARE. 
L’attacco è segnato con ometto e targhetta sul contrafforte più 
basso a destra guardando la placconata.  
Attrezzata  a fix da integrare con friend medi e medio-piccoli. 
 
[al 4° tiro incrocia QUI NON C’E’ IL MARE] 
L1 5a  Dalla base dello sperone si salgono i primi metri sulla destra 
dello spigolo e poi si passa a sinistra dello spigolo, si mantiene la 
sinistra dello spigolo, si raggiunge poi il filo e proseguendo in 
cresta con facile arrampicata si sosta alla base del risalto 
successivo. 40 m. 
L2 4c Dalla sosta si prosegue leggermente a sinistra puntando ad 
un diedro marcato che sale verso sinistra  che si sale, si esce su un 
pulpito e si prosegue alla sosta. 25 m. 
L3 5a Si sale verticalmente sopra la sosta su uno speroncino 
compatto, si piega leggermente a sinistra verso il tetto  che si 
supera. Siamo ora giunti sulla placca inclinata che caratterizza la 
parete, si raggiunge la sosta. 35 m. 
L4  4c Dalla sosta si segue il sistema di fessure leggermente verso 
destra per 15, poi verticalmente, fino a rinviare uno spit 
(marchiato Repetto) della via “Qui non c’è il mare”, leggermente a 
sinistra su sistemi di fessure fino alla sosta più in alto delle due 
sulla cengia ascendente verso sinistra.  45 m. 
 L5  4b Si sale spostandosi leggermente a destra  poi si piega sulla 
verticale e leggermente a sinistra  per accedere ad un piccolo 
colatoio, che si scala fino alla base di una placca compatta da 
seguire fino al vertice dove la sosta è comune a quella della via 
“Qui non c’è il mare”.  40 m. 
L6  Dalla sosta si superano dei blocchi verso sinistra (lo spit visibile 
sulla verticale della sosta è dell’altra via) si passa lo spigolo a 
sinistra e si segue un sistema di belle fessure facilmente 
proteggibili sempre piegando leggermente verso sinistra. 
Ultima sosta su spuntoni e blocchi. 20 m. 
 



PUNTA DELLE SERENE    
Contrafforte  Sud  quota 2600 m. 

 

PRIMA CHE IL GALLO CANTI 
Luca Berta - Gian Maria Grassi  -  2014 

 
Parcheggiare a Pian della Mussa davanti al Bar Ristorante Bricco , 
raggiungere le tre casette bianche Sigismondi e imboccare il sentiero n°218 
che porta al Passo delle Mangioire. Si giunge a Pian Saulera e si prosegue in 
direzione dell'alpeggio Saulera a quota 2095. Seguendo l'evidente sentiero 
per il Passo delle Mangioire, si giunge ad un piccolo pianoro a circa 2300 
metri di quota dal quale, a sinistra si vedono le placconate lisce e l’evidente 
struttura. Si seguono sulla sinistra delle tracce su un ripido prato sbucando 
in una zona di grossi massi, a questo punto gli ometti portano alla via. 
L’attacco è segnato da un grosso ometto e targhetta. Ore 1.45/2.00 circa.  
Attrezzata a spit/fix da integrare con materiale medio-piccolo. 
L1  5b Si sale leggermente a sinistra per breve diedro fessurato e poi un 
breve tratto semplice per puntare a un’evidente fessura ascendente verso  
lo spigolo con blocchi. Si esce sulla destra e si punta ad un spit sulla placca. 
Si supera un tettino e quindi si sosta due spit. 50 m. 
L2  4c Diritti sulla placca, ci si sposta a sinistra superando un muretto 
verticale; si torna a destra e si  prosegue più facilmente giungendo a un 
masso grosso dove si sosta su clessidra in basso. Presenti alcuni spit.  55 m. 
L3  4b Si supera una comoda cengia erbosa andando verso destra (ometto), 
si sale obliquando a destra per rocce facili ma a volte umide (chiodo poco 
evidente) e si seguono  muretti con erba andando a destra per un po’ e poi 
seguendo verso sinistra. Si affrontano una serie di salti e si sosta. Spit.55 m. 
L4  5b Si parte a destra della sosta proseguendo in verticale puntando ad 
uno spit in alto visibile dalla sosta per un zona di gradoni con delle fessure 
dove ci si protegge bene con friend medi. Dallo spit si supera il muretto 
verticale a buone prese con breve passo a sinistra, poi si va verso un chiodo 
e si continua verticale su rocce verticali ma ben proteggibili verso uno spit 
leggermente sopra sulla destra. Si va all’evidente sosta alla base di uno 
sperone con due spit.  50 m. 
L5  4a Si sale l’aereo sperone verticale incontrando un chiodo, roccia da 
scalare con un po’ di attenzione. Si giunge in cima allo sperone dove c’è una 
sosta su clessidra con cordone e spuntone alto. 40 m. 
L6  4c Dalla sosta si scende verso sinistra dove c’è un cordone su clessidra, 
passo in discesa su lame e si giunge su una terrazza con blocchi, si sale lo 
sperone davanti e si continua sempre  in verticale  preferibilmente sul lato 
sinistro fino in cima allo sperone stesso su roccia più liscia. Si continua sulla 
destra quasi sul filo per iniziare a scendere. Ultima sosta su spuntoni e 
blocchi. 50 m. 
Discesa: dalla sommità a piedi a destra verso il Colle delle Pariate. 
                       



CONTRAFFORTI  DELLE PARIATE     m. 2600 

Dal parcheggio di Pian della Mussa davanti al Bar Ristorante Bricco superare le tre 

casette bianche della Villa Sigismondi (fontana) imboccando il sentiero n° 218 che 

porta al Passo delle Mangioire. Raggiungere Pian Saulera (grange), proseguire 

salendo per raggiungere il Pian dij Alaman, prima quello inferiore (m. 2354) e poi quello 

superiore (m. 2480), lasciando quindi a destra il sentiero che sale al Passo delle 

Mangioire, attraversare una zona palustre sul bordo inferiore e per ometti dirigersi alla 

larga bastionata che fa da base alle Pariate e il largo canale che porta al colle delle 

Pariate, all’imbocco del suddetto canale parte sulla destra Via attraverso il pollo. 600 

metri di dislivello da Pian della Mussa. Le vie sono attrezzate a fix, servono una decina 

di rinvii, qualche fettuccia da spuntone e due o tre nut medi/medio piccoli (non 

obbligatori). Roccia buona. Esposizione Nord-Ovest. Sole in estate dopo le 11. 

Abbinabili alle vie a Punta delle Serene essendo sulla via di ritorno. 

 

 
 
VIA ATTRAVERSO IL POLLO 
L1  5a Dritti per la placca e proseguire su muretti a tacche su roccia molto bella. 43 
m.  
L2  4b Dritto sulla sosta dopo un fix si può integrare in una ottima lama, proseguire 
su facili muretti a lame e ben appigliati. 35 m.  
L3  5b Dalla sosta obliquare a sin. puntando al fix in alto, salire un po’ per poi 
attraversare a sin. per prendere un verticale muro fino in sosta. 35 m.  
Discesa in doppia sulla via. 
Se si vuole invece uscire a piedi in alto, dopo l’ultima sosta salire sullo spigolo per 
grossi massi circa 20 m. giungendo così al “caos roccioso” delle Rocce Le Pariate, 
scendere quindi nel canale ritornando all’attacco. 
 
CIAO FRIEND (via dedicata a Dario Manfrinati)                  
Attacca 50 m. a destra di Via attraverso il pollo 
L1  5c  Salire prima uno speroncino poi dopo un breve strapiombo continuare su 
placca articolata. 30 m. 
L 2 5b  Salire sopra la sosta per un diedro svasato piegando verso destra per aggirare 
una placca dall’apparenza difficoltosa, ritornare verso sin. sfruttando buone tacche e 
lame. 30 m. 
L 3 e 4) Per uscire alle Pariate si può continuare a salire direttamente sopra la sosta, 
sono presenti alcuni chiodi, per circa 80-90 m. su speroncini rocciosi (un po’ di 3°) 
Discesa in doppia sulla via. 
 Se si raggiungono le Pariate discesa a piedi verso sin. (ometti) fino al colle e quindi 
nel canale. 
 
Nota: proseguendo a destra di Ciao Friend su uno sperone che precede un grande 
diedro-canale si trova Stella senza tempo (5a) di Grassi-Berta, 200 m. non attrezzata. 
 
  
 
 
 

VIA ATTRAVERSO IL POLLO e CIAO FRIEND            
R. Giustetto - F. Sguayzer - W. Sbodio   -  2019 



Il mistero del signor H K 
 

“Keinwunder faceva tutto tranne la cosa più importante, non arrivava in 
cima. Arrivava a pochi metri dalla vetta, poi qualcosa lo tirava indietro, lo 
tirava giù. […]Nessuno ha mai capito perché, questo è il suo mistero, il suo 
paradosso. Quello che Keinwunder faceva era realizzare quello che tutti gli 
altri alpinisti vogliono evitare”. 
In quella soffitta c’era di tutto. Per prima cosa la polvere la faceva da 
padrona, seppelliva ogni cosa ed era polvere d’annata o forse si sarebbe 
dovuto dire secolare. Giacevano ammonticchiati alla rinfusa oggetti tra i 
più svariati, una bicicletta arrugginita, un baule pieno di umili vestiti alcuni 
dei quali rattoppati, scarponi chiodati ormai rinsecchiti con la punta 
bucata, spalancata come una bocca famelica con denti di ferro. In un 
angolo, in equilibrio precario, stava appoggiata una “pajàssa ëd fer” con 
l’imbottitura squarciata, le molle sbilenche e ossidate e poi suppellettili 
buttate qua e là alla rinfusa. Una cassetta della frutta era piena di piatti 
scheggiati che rivelavano fiori dipinti da mani capaci, posate di ottone un 
po’ ricurve, pentolini di rame bucati o senza manico. Al centro della 
soffitta troneggiava uno specchio con piedistallo che aveva vissuto tempi 
sfarzosi a giudicare dalla bella cornice ormai tarlata, il vetro aveva perso 
gran parte dell’argentatura posteriore. In questo caos totale l’unico ordine 
sembrava riguardare una pila di libri e giornali ingialliti. Libri di scuola 
elementare, quaderni dalla copertina nera con i fogli bordati di rosso, 
fumetti di Mandrake e Topolino, quotidiani, riviste. Solo un quadernetto 
appariva diverso dagli altri per la forma e lo spessore che era vagamente 
simile alle agendine odierne, oltre a essere curioso per la forma lo era 
anche per il contenuto, era scritto in tedesco. Conteneva pezzi di 
pentagrammi musicali e testi di canzonette, appunti di viaggio, 
rappresentazioni grafiche di edifici di montagna piuttosto inverosimili, 
disegni e schizzi di montagne, valli, torrenti. Una pagina riportava: ”Balme 
ist ein nettes Dorf die Leute sind etwas mürrisch aber nett. Schönes und 
sonniges Wetter” a fianco comparivano considerazioni, abbozzi e testi di 
alcune sconvenienti canzoncine tirolesi adornate di fiori di genziana 
disegnati finemente, a piè di pagina vi erano come firma la sigla H. K. e il 
numero 19, poco leggibile poiché ormai semi cancellato dalle muffe, ma 
mancavano due cifre per formare la data completa. Gli amici chiamati a 
sgombrare la soffitta ci hanno consegnato il quadernetto pensando che si 
potessero ricavare informazioni da quella lingua estranea e chissà forse 
risalire al proprietario.  

La mente è allora subito corsa all’alpinista tirolese Herman Keinwunder, 
considerando anche la presenza accertata di abitanti di lingua tedesca, i 
Tirolesi, a Balme già nell’800 per la distillazione della genziana. 
Keinwunder? Proprio lui. Keinwunder è stato il più enigmatico e 
straordinario tra gli alpinisti, attivo negli anni cinquanta del secolo scorso, 
dotato di una classe purissima e di un’etica specchiata. Scalava cime per 
vie impervie e le discendeva sempre in arrampicata, non lasciava tracce 
del suo passaggio in parete. In ogni caso non raggiungeva mai la cima, ne 
era del tutto disinteressato, ben prima dei protagonisti del Nuovo Mattino 
torinese. Di lui si hanno notizie frammentarie e pochissimi appunti scritti 
in possesso d’impenetrabili personaggi che li custodiscono gelosamente 
nascosti. Chissà se il quadernetto della soffitta si collegava in qualche 
modo allo scalatore misterioso. Magari si era messo alla ricerca di vecchi 
legami familiari o da qualche parente aveva ricavato notizie sulla zona. 
Forse Keinwunder aveva voluto vedere con i propri occhi quell’angolo di 
Alpi Graie e le sue genti. Abbiamo esaminato a lungo una pagina che 
riportava anche il disegno accurato di una parete e alcune sommarie 
indicazioni di arrampicata. Da queste basi siamo partiti per la nostra 
avventura: la ricerca della via. L’abbiamo ripercorsa e scalata con l’utilizzo 
dei nostri metodi, certamente non ortodossi agli occhi di Herman, ma 
d’altronde noi non siamo fuoriclasse come lo era lui. Sicuri che non 
avremmo trovato segni materiali, ci siamo fatti guidare dagli appunti, 
dall’intuizione dettata dalla nostra esperienza alpinistica e dal profumo di 
genziana. Noi ci abbiamo provato. Abbiamo trovato il percorso giusto? 
Abbiamo ripetuto esattamente la via? Mah…chiedilo a Keinwunder. 
L’unico docufilm mai realizzato sul fortissimo scalatore tirolese è stato 
presentato nel 2014 al Film Festival di Trento con il titolo “Chiedilo a 
Keinwunder” ed è frutto dell’ingegno e della dedizione di Enrico Tavernini 
e Carlo Cenini. Si trova facilmente su YouTube in versione integrale. Ne 
consigliamo assolutamente la visione. 
 



Avvicinamento 

Sulla strada Balme-Pian della Mussa, superata la fontana di Bogone, 
parcheggiare dopo il tornante 58.5 di fronte a una villa in pietra con imposte 
verdi, di qui dirigersi alla parete con facile percorso fino all’attacco in 10 
minuti, segni e ometti. Targhetta col nome alla base. 

Discesa: 6 doppie + a piedi. 

1) su L15 – 20 m.  2) su L14 – 25 m. 3) giù dal tetto su L13 – 30 m. 4) obliqua 
a destra su L12 –  25 m. 5) su L11 – 40 m. Spostarsi sulla cengia 50 m. verso 
destra (faccia a monte) fino alla 6a doppia da 25 m. Da qui in poi la discesa si 
compie a piedi scendendo verso sinistra (faccia a monte) fino a entrare nel 
canalino che dà accesso alla larga cengia da percorrere, superando un 
ripetitore, fino alla strada nei pressi di una casa con evidente tetto rosso, 
segni e ometti, 20-30 min. Di qui in discesa sulla strada fino alla macchina, 
10 minuti.   
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 Attrezzata a fix + alcuni chiodi, da integrare in qualche punto con materiale 
medio e medio-piccolo. Sviluppo della via circa 500 m. Roccia buona. 
Esposizione Sud.  
 
L1 5b  30 m. Breve fessura iniziale quindi placche. 
L2 3a 20 m. Traversare scendendo leggermente per poi superare un muretto 
e una corta placca fino alla base di uno sperone grigio. 
L3 5b/c  45 m. Salire lo sperone e la placca successiva. 
Spostarsi in obliquo 20 m. verso destra fino alla base di un muro nerastro.  
L4 5b  25 m. Salire da sinistra a destra e dopo aver scalato un muro verticale 
piegare a sinistra alla sosta sotto uno strapiombo rossastro. 
L5 5c 55 m. Breve traverso a sinistra, scalare un muro e proseguire a destra 
aggirando uno spigolo [valutare la possibilità di sosta intermedia sull'albero], 
continuare su muro fessurato e placca fino alla sosta dell'albero secco. 
L6 4a  35 m. Una facile placca porta a un muro nerastro che si sale e poi 
verso sinistra su spigolo arrotondato. 
L7 4a  45 m. Dritto per facili placche superando anche un piccolo 
strapiombo. [possibile via di fuga salendo in obliquo a sinistra il pendio fino a 
intercettare il percorso di discesa]. 
L8 4a  45 m. Salire su un grosso blocco e proseguire sullo sperone. Sosta a 
sinistra sotto uno strapiombino. 
L9 4a  45 m. Scalare un diedrino fessurato e scavalcare lo spigolo per 
proseguire direttamente alla sosta [qui si incrocia la via di discesa a piedi]. 
Salire verso destra una facile crestina per 20 m oppure nel canalino fino a 
una sosta con cordino alla base di uno spigolo 
L10 5c  35 m. Scalare lo spigolo a sinistra per poi tornare a destra e 
proseguire alla sosta [possibile sosta intermedia]. 
Salire dritto alla cengia posta alla base dello sperone superiore. 
L11 5a  45 m. In obliquo verso destra, superare un muro verticale e 
continuare su placca. 
L12 3a  25 m. Tiro obliquo a sinistra fin sotto il grande tetto. 
L13 5c  30 m. Muro sopra la sosta poi pilastrino e strapiombo sul bordo 
sinistro del tetto. Sosta alla base di una placconata. 
L14 4a  25 m. In obliquo verso destra. 
L15 5a  20 m. Torrione finale con belle fessure e lame. 

 

 



MAHSA, la nuova via sui Torrioni del Ru dedicata a Mahsa Amini 
                                                                                          
 Sui Torrioni del Ru nelle Valli di Lanzo Gian Maria Grassi e Renato Giustetto hanno aperto una nuova via di arrampicata, intitolandola alla 

giovane donna curda Mahsa Amini.  
Torrioni del Ru è il nome con cui le carte militari chiamano la parete rocciosa che, nelle Valli di Lanzo, sovrasta il comune di Balme e che da 

tempi immemori i balmesi chiamano ‘L Ròtchess, le rocce. In lingua franco provenzale Ru significa "canale artificiale di alta montagna". 
"Il Labirinto Verticale" invece è il bel sentiero che attraversa il versante del torrione esposto a sud in cui predomina il cloritoscisto, un 
minerale di origine metamorfica il cui significato semantico è "dividersi", “rompersi". È qui che gli alpinisti Gian Maria Grassi e Renato 
Giustetto hanno aperto in ottobre 2022, una nuova via di arrampicata, intitolandola alla giovane donna curda Mahsa Amini.  Un gesto 
dal significato universale a sostegno di una battaglia che troppe donne devono ancora combattere, per affermare il diritto 
all’autodeterminazione. 

  È in questo contesto, geologicamente complesso e ricco di storia, che il nome di Mahsa rimarrà per sempre, a ricordare la sfida 
all’imposizione di regole nelle quali la donna non si è riconosciuta. Mahsa è morta, dopo essere stata arrestata per aver indossato in 
modo scomposto l'hijab, il velo con cui ogni donna, in Iran, deve coprire il capo. La polizia degli Āyatollāh iraniani, ossia i più autorevoli 
esponenti del clero sciita, l’hanno punita avendo interpretato il suo comportamento come un attacco al potere che rappresentano, 
civile e religioso. In montagna, molto lentamente, si sta diffondendo una sensibilità culturale nei confronti della donna. Commenta 
Alberto Caresana, istruttore Nazionale di Arrampicata Libera (INAL) e della Scuola Centrale di Alpinismo: “Credo che la nuova via Mahsa 
Amini sia un gesto di grande rilevanza a riprova di una sensibilità in divenire nei confronti delle donne, anche nell’alpinismo. Per noi 
alpinisti una nuova via è al pari di un’opera d’arte per un artista. Quando la si dedica ad una persona generalmente si tratta di amici, 
anch'essi spesso forti alpinisti, prematuramente scomparsi. È un modo per prolungarne la memoria e manifestare il nostro 
riconoscimento. La traslitterazione di questo messaggio va però anche al di là del genere perché riconosce e onora la forza di chi lotta 
per la libertà ed i propri diritti, in qualsiasi forma essi si esprimano. L’arrampicata, del resto, ha il significato sublime e recondito di 
essere un gesto inutile che voglio essere libero di fare, perché mi piace”.  

 Chi pratica l’arrampicata su roccia ha sicuramente incontrato vie denominate al femminile, ma riferite a esperienze individuali come il ricordo 
di una fidanzata, di una compagna, di un’amica, non certo in memoria di una donna che sta diventando simbolo di emancipazione. 
Consentire alle donne di accedere agli spazi che, per cultura, sono ancora concepiti prevalentemente al maschile significa per l’uomo 
rinunciare ad una supremazia che si è radicata storicamente in Oriente come in Occidente. Intitolare una nuova via a Masha significa 
rivolgere la propria attenzione ai simboli che la donna porta con sé ma senza decretare supremazie o strumentalizzazioni 
ideologiche: “La montagna è democratica, chi la arrampica o la attraversa non appartiene ad una specie, ad un genere o a una classe, è 
indifferente che tu sia ricco o povero, bianco o nero”  chiosa Gian Maria Grassi, direttore della Scuola Centrale di Scialpinismo (S.C.S.A) 
del Cai. 

 La via Mahsa è stata aperta dopo un periodo di esplorazione che ha consentito ai due alpinisti di definirne la traccia e la chiodatura; quando 
creatività e conoscenze tecniche si sommano, è arte. E non si tratta di pensare alle donne, ma di lasciarle pensare e permettere che il 
mondo accada. 

        

•  di Emanuela Provera   04.11.2022 

https://www.chiarelettere.it/autore/emanuela-provera.html
https://www.chiarelettere.it/autore/emanuela-provera.html
https://www.chiarelettere.it/autore/emanuela-provera.html
https://www.chiarelettere.it/autore/emanuela-provera.html
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     MAHSA    
           Gian Maria Grassi - Renato Giustetto  -  2022  

  
Avvicinamento di circa 20 minuti da Balme dove si parcheggia nei pressi 
dell’Albergo Camussot al cui lato destro si imbocca il percorso di Labirinto 
Verticale. Raggiunta la base della parete, si sale a sinistra sul pendio erboso 
costeggiando la parete stessa per un centinaio di metri fino a raggiungere, 
prima di un canale con un grosso masso incastrato, un liscio diedro marrone e 
grigio molto appoggiato che porta all’attacco alcuni metri più in alto. Roccia 
buona. Esposizione Sud. Lunghezza circa 200 metri. La via passa tra Quartino e 
Fantasia con cui ha in comune alcuni metri e una sosta. Attrezzata a fix + alcuni 
chiodi, non occorre integrare, sono sufficienti 12 rinvii, fettucce/cordoni e una 
corda da 40 m. 
>>  Modifica sostanziale di una precedente via di G.M.Grassi - L.Berta  -  2019  
 
L1 5b piccoli tetti nerastri e poi una placca gialla con un passo delicato. 
L2 5c salire a sinistra della  sosta verticalmente, proseguendo poi dopo un 
ribaltamento fino a un muro giallo e nero che si supera direttamente per 
arrivare in sosta. 
L3  5a placche ben appigliate, sosta sullo spigolo.  
L4 5b obliquare a sinistra verso un pilastrino fessurato e salirlo, sosta su un 
terrazzino roccioso con numerose pietre appoggiate. 
L5 3a salire sul terrazzino superiore, superare una breve placca fessurata fino 
alla base di un liscio muro verticale (tratto di Fantasia che dalla sosta prosegue 
poi a destra). 
L6  5c/6a salire il muro verticale, traversare a sinistra e quindi dritto fino alla 
sosta. 
L7  5b portarsi pochi metri verso sinistra sul terrazzino erboso (1 fix per sosta 
facoltativa), salire il pilastro di roccia rossastra. 
L8  5c dritto su muretti di roccia molto compatta (affrontare direttamente il 
muretto finale). 
Discesa a piedi: dall’ultima sosta uscire a destra in discesa, attraversare un 
roccione piatto e intercettare quindi Labirinto Verticale all’altezza di una 
catena.  
 
 
 
 
 
 
  
 



Da Balme verso Pian della Mussa, parcheggiare a destra dopo l'ultima casa 
del paese nei pressi di un grosso masso e un cartello con scritta: Sentiero 
degli stambecchi. Percorrere il sentiero per alcuni tornanti, quando spiana 
abbandonarlo salendo nel prato per poi obliquare a destra ed entrare nel 
bosco, 5 minuti, ometti e segni. Sviluppo della via circa 280 m. Arrampicata 
verticale. Roccia buona. Attrezzata a fix + qualche chiodo. Può servire 
integrare in un paio di punti con friend medio-piccoli. Esposizione sud. 
 
L1  4c   Diedro aperto e placca. 25 m.   
L2  5c   Fessura e placca. 33 m.   
Trasferimento di 30 m. obliquo a sinistra fino a un muro  
nerastro. 
L3  5b+  Fessura, strapiombino, placca. 30 m.    
L4  5a   Spigolo con albero alla base, poi muro . 20 m.   
L5  6a  Tiro vario con fessure, placca, traverso e muro.  40 m.    
L6  4c   Muretti (partenza del tiro un po' a destra in alto). 55 m.   
Trasferimento di 40 m. obliquo a sinistra fino alla base di uno sperone 
giallastro. 
 L7 5a   Muro appigliato e poi placca, sosta su albero. 40 m. 
 Trasferimento obliquo in discesa fino all'evidente ultimo salto  
L8  5b   Fessura, sperone e uscita a sinistra su placca. 25 m.   
L9  4a   Placca e muretto finale, sosta su albero. 25 m.   
 
Discesa a piedi: a sinistra per una trentina di metri per intercettare il 
sentiero (segni bianco-rossi) che proviene dal Lago Mercurin e porta in meno 
di ½ ora all’albergo Camussot, quindi 3 minuti per recuperare l’auto. 

 

 

 

                    LA COURENDA DIJ SET SAOUT 
                 R. Giustetto - F. Sguayzer   -  2020 
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ant al valadës ad Lans, li ‘set saout’ ou sount asouchà a la 
courenda, lou più tipic bal a coubiës che es coustumet ancoù 
ant al val piemounteizës.  

 



Se vuoi scaricare il libretto in formato 
stampa fronte/retro utilizza il link 

 

 www.manisullapietra.net/libretto_stampa.pdf 

http://www.manisullapietra.net/libretto_stampa.pdf

