
Fiamme di Pietra: Campanile Livia, versante sud 
 

 

 

INDICE DELLE VIE 
 

gCAI gLedda gVSud  

g 41a gL,243  via normale 

g 41b gL,243 gV,291 via dei triestini 

g 41ba     var. bassa 

g 41bb     var. alta 

g 41c gL,243 gV,291 diretta Consiglio 

g 41d gL,245 gV,291 direttissima dei teramani 

g 41e gL,245  diretta degli aquilotti 

agg gL,246 gV,293 Tabula rasa elettrificata 

g 41f gL,246 gV,293 camino Bafile 

agg gL,247 gV,293 Dora keeps on singing 
(agg: relazione in questo aggiornamento) 

(g: relazione nella guida CAI-TCI – segue il numero della salita) 

(gL: guida di Piero Ledda – segue il numero di pagina) 
(gV: guida Versante Sud – segue il numero di pagina) 

 

 

 

 

 

 
    anno svi diff mx art 

g 41a SE via normale Bruno Marsilii 1943  F+ III-  

g 41b SE via dei triestini Guglielmo Del Vecchio - Piero Zaccaria - Andrea Bafile 1948 100 D V  

g 41ba  var. bassa Luigi Mario      

g 41bb  var. alta Andrea Savonitto - S. Savonitto 1978   IV  

g 41c S diretta Consiglio Paolo Consiglio - Luigi Mario 1956 110 D+ V  

g 41d S direttissima dei teramani Pasquale Iannetti - Corrado Arnoni 1971 110 TD V A 

g 41e S diretta degli aquilotti Lino D'Angelo - Clorindo Narducci 1961 100 TD V+ A 

AGG S Tabula rasa elettrificata Roberto Iannilli - Piero Ledda 1999 115  7a A [lib. 7c] 

g 41f S camino Bafile Andrea Bafile - Bruno Marsilii 1944 110 D V  

AGG S Dora keeps on singing Andrea Imbrosciano - Alberto Miele 1992 100 TD VI+  

 
 Anno PRIMA RIPETIZIONE 

via normale  Ripetuta 

via dei triestini  Ripetuta 

var. bassa  Ripetuta 

var. alta  Ripetuta 

diretta Consiglio  Ripetuta 

direttissima dei teramani  Ripetuta 

diretta degli aquilotti  Ripetuta 

Tabula rasa elettrificata 2001 Enrico Pastori - Marco Todisco 

camino Bafile 1945 Marcello Vittorini - Andrea Bafile - Carlo Bafile 

Dora keeps on singing 1992 Patrizia Perilli - Roberto Iannilli 

 
 Anno INVERNALE anno SOLITARIA 

via dei triestini   1979 Pierluigi Bini 

diretta Consiglio 1958 Luigi Mario – Silvio Jovane   

direttissima dei teramani 1992 Sandro Momigliano – Paolo De Laurentis   

diretta degli aquilotti 1993 Enrico Bernieri – Antonella Balerna   

Tabula rasa elettrificata   2002 Roberto Iannilli 

camino Bafile   1961 Luigi Mario 

Dora keeps on singing 1993 Paolo Bongianni – Bruno Vitale   

 
 VARIE 

via dei triestini DISCESA, 1979: Pierluigi Bini 
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§ errata corrige della guida CAI-TCI ed. 1992 

41d (Direttissima dei teramani):  Il primo tiro originario, chiodato e facilmente proteggibile con dadi e friends, è sicuramente da 

rivalutare e molto bello (inf. Iannetti e Mazzoleni) 

 

Campanile Livia  per la parete Sud  (Diretta degli Aquilotti) 
 

1^ invernale: Enrico Bernieri e Antonella Balerna, 13 febbraio 1993. 

§ errata corrige della guida CAI-TCI ed. 1992: L’attacco originario è sulla sinistra del massone, sulla linea del tiro successivo.  

 

Campanile Livia  per la parete Sud  (Tabula rasa elettrificata) 
 

Roberto Iannilli e Piero Ledda, 27 luglio 1999.  1^ ripetizione: Enrico Pastori e Marco Todisco, 25 agosto 2001. 1^ solitaria: Roberto Iannilli, 1 

giugno 2002.  Il nome trae ispirazione dal primo tiro (vera tabula rasa) e perché i primi salitori hanno usato il trapano (elettrificata).  Protezione a fix 
mm10x90 ma non vicini (piccoli fori intermedi hanno consentito di distanziare le protezioni).  Portare 13 rinvii, ma anche dadi e friends per il 

secondo e terzo tiro.  Soste spittate (calate da 55 m, attenzione che le corde potrebbero incastrarsi).   Sviluppo: 115 m.   Difficoltà: il primo tiro è stato 

aperto interamente in artificiale, ma adesso presenta passi obbligati fino al 7a, in libera forse intorno al 7c. 
 

Attaccare la placca tra il Camino Bafile (it. 41f) e la Diretta degli Aquilotti (it. 41e). 

Superare lo strapiombetto iniziale, continuare in placca e sostare al suo termine (45 m, 13 fix). 

Traversare a destra e salire la fessura a destra del diedro della Diretta degli Aquilotti (V+ e VI- sost., passo VI, dado, friend e due fix 

che hanno sostituito 2 ch.), sostare sulla cengia della diretta Consiglio, it. 41c (30 m). 

Dalla sosta salire dritti e raggiungere una fessura che porta sullo spigolo, di lì in vetta (IV+, parte in comune con la diretta Consiglio 

(40 m). 

Con una doppia da 52 m si arriva alla sosta dopo la “Tabula rasa”, ma occhio alle corde. 

 

Campanile Livia  per la parete Sud-Ovest  (Dora keeps on singing) 
 

Andrea Imbrosciano e Alberto Miele, 4 agosto 1992. 1^ ripetizione: Patrizia Perilli e Roberto Iannilli, 8 agosto 1992.  1^ invernale: Paolo Bongianni e 

Bruno Vitale, 16 gennaio 1993.  Aperta dal basso, chiodando su ganci (chiodatura ravvicinata).  Utile un friend n° 2½.   Sviluppo: 100 m.   Difficoltà: 

TD, con passaggi fino al VI+. 
 

L'attacco si trova a destra di Spitzcarraldo (it. 41g). 

Salire dritti a una cless., superare una fessura e giunti all'ultimo spit traversare a sinistra verso una netta fessura, sosta con 2 spit su un 

bel pilastrino (30 m, V-, IV e VI+; 1 ch. e 4 spit). 

Salire a un ch. e seguire gli spit, al terzo traversare sulla destra e su bella placca sprotetta (tra Spitzcarraldo e il camino Bafile), fino 

alla sosta con 2 ch. del camino Bafile (40 m, V, VI, IV; 1 ch. e 3 spit). 

Si prosegue a scelta o per Spitzcarraldo o per il camino Bafile (it. 41f).  - Per la discesa v. 39. 
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