
 

 
Gruppo: Catinaccio  - Cima: Mugoni/Cima Sud  

Via: “Vinatzer” - Versante: Diedro Sud-Est 

Aperta da: G. Vinatzer – V. Peristi (1935) 

Relazione utilizzata: Dinoia L, Casari V. “93 Arrampicate scelte in Dolomiti” Edizioni 
Melograno, 1984 

Commento: M. Scuccimarra (2009) 
Che Giovan Battista Vinatzer fosse quel fuoriclasse che amava tirare su dritto per dritto, trova 
riscontro in quasi tutte le sue vie e certo il diedro Sud/Est sulla Cima Sud o “Gran Mugone” ne è 
una prova evidente. Regolare, verticale  e continuo esso è veramente un capolavoro di estetica 
arrampicatoria. Credo che chiunque lo abbia percorso si sia rammaricato che non ve ne fosse 
altrettanto ancora da salire. Per la verità, la difficoltà non è tanto sostenuta, ma l’arrampicata è 
senza compromessi: pochi chiodi, ancora oggi, mettono gli alpinisti nella condizione di 
tirar di lungo, emulando proprio Vinatzer, maestro forse insuperato di questo tipo di pratica. E’ 
evidente che se non si aggiungono protezioni veloci, la soddisfazione che se ne trae è unica e nella 
memoria di chi l’avrà percorsa certo rimarrà come una tra le più belle di sempre e diverrà 
parametro di riferimento per capire bene chi fosse il fortissimo Hans Vinatzer di Ortisei.  
Attenzione però ad un crollo, avvenuto in più riprese in corrispondenza di uno 
strapiombetto a circa 2/3 di parete. Io e Mike la salimmo nel 2002 e  là ci proteggemmo 
con un friend N° 3 Camalot® (VI°+ sost.).  
E non è tutto! Perché un crollo avvenuto successivamente potrebbe aver ulteriormente 
cambiato oltrechè la morfologia anche la difficoltà di questo tratto.  
E’ una vera fortuna che il “Gran Mugone” custodisca gelosamente questo piccolo 
capolavoro, perché se solo fosse più visibile e più  “a portata di mano”, sarebbe già stato ridotto 
ad una ignobile quanto inutile fila di chiodi pseudomoderni.  
Dedicata agli estimatori di Vinatzer e a coloro i quali prediligono arrampicare senza troppi 
“ammeniccoli” attaccati all’imbragatura. (M. Scuccimarra – M. Ghelli, 2002) (Seguono immagini 
della salita) 
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Trattasi di “Diedro”: dubbi in merito? 

 

 
No! Bene, allora su: dritto x dritto. 

 

 
Doppio filo a piombo 

 
Buon divertimento! 
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Stile Vinatzer 

 

 
In sosta dentro al diedro 
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Arrampicare e rilassarsi 
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