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    anno svi disl diff  mx 

g 31a  canale Sivitilli Ernesto Sivitilli e comp. 1932  200 PD 50° III- 

AGG pilastro Marsilii Il cavaliere oscuro Paolo Biocca – Marco Zitti – Bruno Vitale 2012 120    V+ 

g 31b pilastro Marsilii Gobbe di Ca' Mello Mario Cotichelli - Massimo Mosca 1990 200  D  V 

AGG pilastro Marsilii Deserto Blu Bruno Vitale - Marco Zitti 2006 150    V+ 

g 31c  Via del canalone Osvaldo Trinetti 1926  300 F+  II- 

g 31d  Via normale da nord Enrico Abbate - Giovanni Acitelli   300 F 40° I+ 

g 31e  Canale a destra del camino di mezzo Mario Cotichelli - Bruno Anselmi - Giulio Zagaglia 1990 200  PD 70°  

g 31f  Via della goccia Mario Cotichelli - Bruno Anselmi - Giulio Zagaglia 1989 200  D+ 75°  

g 31g  Via a destra del camino di mezzo 
Attanasio De Felice - G. Biancatelli - Giancarlo Assenti - Vincenzo Di 
Gaetano 1969  160 PD  III+ 

g 31h  Camino di mezzo    350 PD- 45° II+ 

 
 anno PRIMA RIPETIZIONE 

Gobbe di Ca' Mello 2001 Mario Cotichelli - Claudio Busco - Luca Baldini 

Deserto Blu 2007 
Luca Salvatore – Marco Zitti – Emanuele 
Martufi – Eleonora Di Bernardino 

Via del canalone  ripetuta 

Via normale da nord  Ripetuta 

Canale a destra del camino di mezzo  Ripetuta 

Camino di mezzo  Ripetuta 

 
 anno INVERNALE 

Via normale da nord 1957 Gianni Bulferi - Ettore Mercurio 

Canale a destra del camino di mezzo  interesse invernale 

Via della goccia  interesse invernale 

Camino di mezzo  ripetuta spesso d’inverno 

 
 anno VARIE 

canale Sivitilli 1986 
1^ discesa con gli sci: Lorenzo 
Grassi - Fabio Speranza 

Via del canalone 2001 
1^ discesa con gli sci: Germana 
Maiolatesi 

Camino di mezzo 1984 
1^ discesa con gli sci: Enrico De 
Luca 
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Corno Piccolo  parete nord – pilastro Marsilii  (Il cavaliere oscuro) 
 

Bruno Vitale, Paolo Biocca e Marco Zitti, 8 settembre 2012. Via di interesse per lo più esplorativo che sale al margine del canale Sivitilli, con bella 

vista sulle placco nate nord-est della Prima Spalla. In parete solo 3 ch. intermedi ma soste con due spit, utili cordini, dadi e friends medio-piccoli. 
Roccia buona ma con tratti mediocri nella prima parte. Sviluppo: 120 m.   Difficoltà: IV e V con due passi di V+. 
 

Si sale brevemente nel canale Sivitilli (it. 31a). 

Ci si porta sulla parete a sinistra del canale salendo una placca (delimitata a sinistra da una fessura), segue una specie di pilastrino (30 

m, IV e IV+). 

Si traversa lungamente verso destra fino a raggiungere la base di una grande placco nata delimitata a destra da un bel pilastro 

arrotondato che la separa dal canale Sivitilli (20 m, III e IV). 

Uno spigolino (ch.) poi in placca fino a una sosta in mezzo alla placconata in corrispondenza di un diedro-fessura (35 m, IV e V, 

passo V+). 

Dritti lungo un fessurino (ch.) poi al centro della placconata con un traverso a destra e infine dritti fino al termine (30 m, IV e V, 

passo V+). 

Da qui si può scendere in doppia (dalla seconda sosta una doppia fino alla base), altrimenti si sale facilmente raggiungendo la cresta. 

 

Corno Piccolo  parete nord – pilastro Marsilii  (Gobbe di Ca’Mello) 
 

1^ ripetizione: Mario Cotichelli, Claudio Busco e Luca Baldini, 22 luglio 2001. 

 

Corno Piccolo  parete nord – pilastro Marsilii  (Deserto Blu) 
 

Bruno Vitale e Marco Zitti, 9 settembre 2006.  1^ ripetizione: Luca Salvatore, Marco Zitti, Emanuele Martufi e Eleonora Di Bernardino, 16 settembre 

2007. Via consigliabile, in alternativa alle affollate vie classiche, sia per l’ambiente che per l’eccezionale vista sulla via Attenti alle clessidre, 
materiale lasciato: 2 ch. e uno spit di sosta; 4 ch. e un cordino lasciato nei tratti più impegnativi. Portare dadi, friends, cordini e alcuni chiodi (questi 

ultimi solo per le soste. Roccia da buona a ottima nelle difficoltà, ma attenzione a un breve tratto del terzo tiro. Sviluppo: 150 m (gli ultimi 30 in 

comune con l’it, 31b).   Difficoltà: IV e V con brevi tratti di V+. 
 

Si attacca nella Via del canalone (it. 31c), lungo una placca grigia immediatamente a sinistra di una brevissima fessura ad arco. 

In placca verticalmente (numerose cless.) e dopo un muretto (ch. con cordino), spostarsi sulla destra (30 m, fino al V-; sosta con 

cless. e ch.). 

Traversare a destra superando una paretina (ch.), poi verticalmente per un diedrino e infine (ch.) lungo una crestina (30 m, V e V+; 

sosta con ch. e cless.). 

Dopo alcuni metri traversare a sinistra (attenzione!), sperare un canalone fino alla base di una placca chiusa da piccoli tetti; salirla in 

diagonale verso sinistra (cordino e numerose cless.) fino a raggiungere un diedro (30 m, fino al V-; chiodi di sosta tolti). 

Continuare lungo il diedro-fessura (ch.), al suo termine traversare delicatamente a destra e raggiungere la cima del pilastro (30 m, V e 

V+; spit e un ch. tolto). 

Seguire l’esile crestina (30 m, III e IV). 

 

Corno Piccolo  versante nord  (Via del canalone) 
 

1^ discesa in sci: Germana Maiolatesi, 12 maggio 2001. 
 

§ errata corrige della guida CAI-TCI ed. 1992 

31d (via normale da N al Corno Piccolo): F, passaggi fino al I+      F+, passaggi fino al II- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 


