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   anno svi diff mx art 

g 46s Marsilii – Sivitilli Ernesto Sivitilli - Bruno Marsilii - Osvaldo Trinetti - Antonio Giancola - Venturino Franchi 1930 220 AD IV  

g 46sa var. di uscita Pierluigi Bini    IV-  

AGG Sanzenobio Fabio Lattavo - Enrico Bernieri 1996 200 TD VI+  

g 46t Ombre rosse 
Fabrizio Antonioli - Paolo Cutolo - Piero Bellotti - Gianni Battimelli - Lucio Gambini - Massimo 
Frezzotti 1977 240 TD- V+  

g 46ta var. d'attacco Donatello Amore - Lorenzo Nobile - Furio Pennisi 1979   V-  

AGG Il principe ranocchio Paolo Bongianni - Piero Priorini - Bruno Vitale 1993 130 TD+ VI+  

g 46u Colpo grosso… Guglielmo Fornari - Mario Passacantilli - Angelo Monti - Andrea Giurato 1990 130 ED- VII-  

AGG L'ultimo sole Paolo De Laurentis - Biagio Mengoli - Federico De Fabiis 1996 245 ED VII+ (lib.)  

AGG 
Var. uscita L’ultimo sole 
reloaded Paolo De Laurentis – Lorenzo Angelozzi 2011 245 ED VII+  

g 46v La notte delle streghe Giuseppe Barberi - Roberto Barberi 1982 245 TD VI-  

AGG Immaginazione al potere Roberto Iannilli - Roberto Borrelli 1994 215 ED VII  

g 46w Aquilotti '75 Lino D'Angelo - Enrico De Luca 1975 230 TD- V A 

g 46wa var. d'attacco Claudio Macchioni - Valerio Tomassini 1980   V-  

g 46wb var. d'attacco Pierluigi Bini - Vito Plumari 1978     

g 46x Maria Grazia Mondanelli Pio Pompa - Carlo Di Marco 1986 205 ED- VII-  

g 46y Placche Manitù Pierluigi Bini - Angelo Monti - Giampaolo Picone - Vito Plumari 1978 230 TD+ VI  

g 46ya var. d'attacco Andrea Di Carlo - comp.      

g 46yb var. intermedia "Triple direct" Paolo Abbate - Maurizio Tacchi 1981   V+  

 
 Anno PRIMA RIPETIZIONE anno PRIMA RIPETIZIONE (non primi salitori) 

Marsilii - Sivitilli  Ripetuta   

Sanzenobio 1996 Arnaldo Di Crescenzo - Biagio Mengoli   

Ombre rosse 1978 Pierluigi Bini   

Il principe ranocchio  Ripetuta   

Colpo grosso… 1990 Guglielmo Fornari - Andrea Facchini 1991 Romolo Vallesi - Roberto Galanti 

L'ultimo sole 1999 Marco Marziale - Luciano Mastracci   

La notte delle streghe 1983 Paolo Abbate - Giovanni Bassanini   

Immaginazione al potere 1994 
Sandro Momigliano - Germana Maiolatesi - Luca Grazzini - Roberto Borrelli - Roberto 
Iannilli 1994 Paolo De Laurentis - Giuliano Di Marco 

Aquilotti '75 1976 Pierluigi Bini - Donatello Amore   

Maria Grazia Mondanelli 1987 Roberto Rosica - comp.   

Placche Manitù 1979 Pierluigi Bini 1979 Luca Grazzini - Maurizio Tacchi 

 
 Anno SOLITARIA anno INVERNALE 

Marsilii - Sivitilli   1959 Lino D’Angelo – Luigi Mario – Silvio Jovane 

Sanzenobio   2000 Fabio Lattavo - Nicola Petricca - Luana Villani 

Ombre rosse 1978 Pierluigi Bini 1979 Pierluigi Bini - Raffaele Bernardi 

Il principe ranocchio   1994 Bruno Vitale - Paolo Bongianni - Piero Priorini - Valentina Fazio 

Colpo grosso… 2005/6 Roberto Iannilli 1993 
Rinaldo Amigoni - Enrico Bernieri - Piero Priorini - Tiziano Vittori - Bruno 
Vitale 

La notte delle streghe 1985 Andrea Di Bari 1989 Andrea Gulli - Giancarlo Cicconi 

Immaginazione al potere 2007 Roberto Iannilli   

Aquilotti '75 1977 Pierluigi Bini 1977 Fabrizio Antonioli - Massimo Frezzotti 

Maria Grazia Mondanelli 2005 Roberto Iannilli 1993 Paolo De Laurentis - Pino Sabbatini 

Placche Manitù 1979 Pierluigi Bini 1979 Pierluigi Bini 

 
 VARIE 

Ombre rosse DISCESA, 1978: Pierluigi Bini 

La notte delle streghe SLEGATO, 1985: Andrea Di Bari 
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§ errata corrige della guida CAI-TCI ed. 1992 

46s (Marsilii-Sivitilli): 1^ invernale ad opera di Lino D’Angelo, Luigi Mario e Silvio Jovane (1959) che nella stessa giornata salirono 

anche la via Jannetta-Bonacossa sulla Prima Spalla effettuando così la 1^ invernale della cresta Ovest del Corno Piccolo. 

 

Seconda Spalla  parete Sud-Ovest   (Sanzenobio) 
 

Fabio Lattavo ed Enrico Bernieri, 23 luglio1996.  1^ ripetizione: Arnaldo Di Crescenzo e Biagio Mengoli, 24 luglio 1996.  1^ invernale: Fabio 
Lattavo, Nicola Petricca e Luana Villani, 18 febbraio 2000.    Sviluppo: 200 m.    Difficoltà: TD, con passaggi fino al VI+. 
 

Attacco, dalla forcella del Belvedere, a destra della Marsilii-Sivitilli (it. 46s), sotto la verticale di una marcata fessura a destra di un 

caminetto (in cui sale la var. 46ta). 

Salire per placche appoggiate fin sotto la fessura, seguirla fin sopra un pulpito (sosta possibile, 30 m). 

Continuare a destra per placche e per un'evidente fessura, quando la fessura piega decisamente a destra abbandonarla e proseguire 

dritti su placca fino in sosta (IV, IV+; 60 m dall'attacco). 

A sinistra su placca (cless.), proseguire prima su placca appigliata (roccia ottima) fino a un terrazzo, poi lungo una fessura sulla 

destra, che si segue, aggirando in ultimo uno spigolo (35 m, IV, V+). 

Proseguire lungo l'evidente fessura, quando piega a destra traversare decisamente a sinistra su placca, scavalcando uno spigolo (VI+, 

ch.; passo chiave, piuttosto delicato - non fidarsi della protezione!); continuare a traversare a sinistra, non appena possibile salire 

dritti su placca (varie cless.) fino a uno spit (25 m, V; sosta possibile e consigliata per lo scorrimento delle corde). 

Dritti su placca (varie cless.) fino a una cengia (30 m, fino al V). 

Entrare in un diedro marcato e ben appigliato fino a ricongiungersi con la parte finale dell'Aquilotti 75, it. 46w (30 m, IV-). 

Uscire per questa, oppure più facilmente per la Marsilii-Sivitilli. 

 

Seconda Spalla  per la parete Sud-Ovest  (Il principe ranocchio) 
 

Paolo Bongianni, Piero Priorini e Bruno Vitale, 18 luglio 1993.   1^ invernale: Bruno Vitale, Paolo Bongianni, Piero Priorini e Valentina Fazio, 6 

marzo 1994.  La via risale le belle placconate a destra di Ombre rosse (it. 46t).   Utili: dadi piccoli, cordini per clessidre, 1 chiodo.   Discesa in doppia 
attrezzata (corde da 55 m).   Sviluppo: 130 m (fino alla via Colpo grosso...).   Difficoltà: TD+, con passaggi fino al VI+. 
 

L'attacco si trova alcuni metri a sinistra di Colpo grosso... (it. 46u) in corrispondenza di una placchetta con cordino azzurro. 

Salire dritti in placca con difficoltà crescenti fino a uno spit (V+), raggiungere l'inizio di un grande diedro strapiombante ad arco, 

superare sulla destra un muretto (cless. con cordino) fino a una sosta con spit (40 m, IV+ e V+). 

Si prosegue dritti (ch.) superando un bombamento, raggiunto uno spit si supera con passo delicato la placca che segue fino a un ch., 

si sale adesso con minori difficoltà, leggermente a sinistra (varie cless.), fino a una sosta con 3 ch. (35 m, dal IV+ al VI+). 

Si sale dritti (lame instabili) fino a uno spit (VI), poi ancora dritti in placca (ch. e alcune cless.) a uno spit, da cui traversando a destra 

lungo un tettino (VI+, ch.) si raggiunge la lama della via La notte delle streghe (it. 46v) e dopo alcuni metri si sosta (30 m). 

Si sale su placca a buchi a uno spit, poi dritti (spit), infine appena a sinistra (ch.): sosta in comune con Colpo grosso... (25 m, V+). 

Si prosegue per questa o si scende con tre doppie (la prima doppia è di 55 m c.) 

 

Seconda Spalla  per la parete Sud-Ovest  (Colpo grosso…) 
 

1^ invernale: Rinaldo Amigoni, Enrico Bernieri, Piero Priorini, Tiziano Vittori e Bruno Vitale, 23 gennaio 1993 (con discesa finale in corda doppia). 

1^ solitaria: Roberto Iannilli (uscendo per Ombre Rosse), 2005/6. 

 

Seconda Spalla  parete Sud-Ovest   (L'ultimo sole) 
 

Paolo De Laurentis, Biagio Mengoli e Federico De Fabiis, 13 e 21 agosto 1996.  1^ ripetizione: Marco Marziale e Luciano Mastracci, 3 luglio 1999.   

Roccia ottima.    Sviluppo: 245 m (120 autonomi).   Difficoltà: ED, con passaggi fino al VII+ (può essere utile un gancio). 
 

Attacco c. 10 m a destra di Colpo grosso ... (it. 46u) e 20 m a sinistra della Notte delle streghe it. 46v. 

Facilmente a una cengia, dritti su placca (2 ch., cordino sul primo), infine (delicato) alla sosta con spit e fix (30 m, V+). 

Salire (2 ch.) e superare una pancetta (cless.), ancora dritti per placca (ch. mezzo fuori e 2 cless.), dalla seconda clessidra salire 

leggermente a destra puntando a un rivolo scuro, superatolo si è alla sosta con 2 cless., sul traverso della via La notte delle streghe 

(40 m, VI+). 

Alzarsi a sinistra a uno spit, superarlo (delicato), traversare decisamente a destra fino a superare uno spigoletto (2 fix, 1 spit), 

verticalmente ad una fessurina e infine a sinistra (fix) e con un ultimo delicato passo alla sosta con due fix (25 m, VII+ in libera, utile 

un gancio). 

Salire dritti fin sotto una pancia (ch., fix, ch.), obliquare a destra fino a una clessidra, superarla e prendere la fessura sulla sinistra per 

seguirla fino al secondo di due ch.; da questo traversare a destra in placca a una clessidra non visibile, poi verticalmente alla sosta 

con due fix, in comune con la Notte delle streghe e l’Aquilotti 75 (it. 46w). 

Da qui si prosegue in comune con la via Aquilotti 75 (46w) oppure con la versione autonoma realizzata da Paolo De Laurentis e 

Lorenzo Angelozzi nell’estate 2011: L'ultimo sole reloaded: 
1^ ripetizione integrale: Lorenzo Angelozzi, Paolo De Laurentis, Andrea Di Pascasio, 5 agosto 2011 

Salire la placca in obliquo a sinistra (tratto in comune), al 2° fix proseguire verticalmente a una clessidra, poi ad un ch. mezzo fuori, a 

un fix e ancora verticalmente a un ch. poco affidabile dal quale si sale in diagonale a destra (ch.) giungendo a una sosta con due fix 

(35 m, VI). 

Superare la placca sovrastante da sinistra a destra (3 fix) e prendere l’evidente fessura che taglia il tetto; superarlo con scalata 

decisamente atletica (3 fix, dado, ch.) e sostare poco sopra su due fix (20 m, VI, A1). 

Traversare a sinistra per fessura fino a un fix e con passo difficile a una clessidra, ancora verticalmente (facendo attenzione a una 

scaglia sulla sinistra) poi con minore difficoltà uscire a sinistra in cresta all’ultima sosta con due fix (15 m, VII). 

E’ possibile scendere con 4 doppie da 55 mt. 

 

 

 

 



4 

Seconda Spalla  parete Ovest   (Immaginazione al potere) 
 

Roberto Iannilli e Roberto Borrelli, 16 e 17 luglio 1994.  I^ ripetizione: Sandro Momigliano, Germana Maiolatesi e Luca Grazzini; Roberto Iannilli e 

Roberto Borrelli, 23 luglio 1994.  2^ ripetizione: Paolo De Laurentis e Giuliano Di Marco, 4 agosto 1994. 1^ solitaria: Roberto Iannilli, 20 luglio 

2007.   Bellissima via che risale nella parte bassa il pilastro tra La Notte delle streghe (it. 46v) e Aquilotti 75 (it. 46w), prosegue con percorso diretto 

lungo fessure, diedri e placche ed esce in cima dopo aver superato uno strapiombo.   Via molto bella su ottima roccia.   Quasi completamente 
attrezzata, portare comunque qualche ch., dadi e friends.   Sviluppo: 215 m.   Difficoltà: ED, con passaggi fino al VII. 
 

Attacco sullo spigolo poco pronunciato del pilastro, sotto uno strapiombetto. 

Superarlo (VI-, friendino), segue un diedrino aperto (V, cless. con cordino) sosta con 2 ch. presso una frana giallastra (25 m). 

Salire in placca (VII, ch.), allo spit spostarsi a sinistra (VII-, cless. e cordino), tornare a destra (VII-, cless. con cordino e ch.) e 

continuare in verticale (VI) uscendo su un terrazzo (35 m; sosta con fettuccia intorno a un masso alla base di una fessurina). 

Superare la fessurina (VI, 3 ch.), al suo termine prendere una lama a destra (VI+), non salire ma traversare a destra a prendere un 

rivolo profondo (VI, dado e cless.) che diventa fessura (VI+, friend) fino a una cengia con sosta comune alla Aquilotti 75 (35 m). 

 Salire la placca a sinistra in obliquo verso destra (V+, dado), poi sulla verticale (VI-, ch.) ed entrare in un ampio diedro, salirlo (IV+ 

e V-, cless.) e sostare al suo termine a destra presso una nicchietta con erba (35 m, sosta con cless. e ch., tolto). 

Attaccare la placca all'uscita del diedro (ch. tolto), salire dritti (V+ e VI-, dado in un buco), arrivati a un ch. e cless.+cordino, 

superarli a destra; raggiunta una 2^ cless.+cordino (simbolica), spostarsi a destra e continuare in leggero obliquo in direzione di un 

lungo tetto trasversale (dal V+ al VI), superarlo al centro (V+, ch.) e sostare sulla destra con 2 ch. (35 m). 

Superare la placca a sinistra e lo strapiombetto che segue (V-, dado); a destra è il diedro di uscita della via Placche Manitù (it. 46y), a 

sinistra uno strapiombo spaccato da un fessurone, con sotto una fessura strapiombante: superare fessura (VI+/VII-, friend) e 

strapiombo e passare nella fenditura (V+, dado), uscire in vetta per un rivolo (V), sosta con fettuccia intorno a un masso (40 m). 

 

Seconda Spalla  parete Ovest   (Maria Grazia Mondanelli) 
 

1^ invernale: Paolo De Laurentis e Pino Sabbatici, 5 febbraio 1993. 1^ solitaria: Roberto Iannilli, 11 luglio 2005. 
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