
 

 
Gruppo: Sassolungo - Cima: Salame (Campanile Comici)  

Via: Comici - Versante: Parete Nord 

Aperta da: E. Comici – S. Casara (1940) 

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

Commento: M. Scuccimarra (2008) 
Il Salame o Campanile Comici è una struttura alquanto originale. Essa parrebbe posta in loco 
da qualche buontempone che abbia voluto goliardicamente fare uno “scherzo geologico”. 
Scherzi a parte, su questa bella torre, il grande Emilio Comici nel 1940 vi ha tracciato una 
bellissima linea, verticale e diretta di cui sono stati scritti pagine e pagine. Fortunatamente, 
pur nell’andar del tempo, questa via non ha perso il suo fascino originale e ancor oggi viene 
ripetuta frequentemente grazie anche ad un comodo impianto di risalita che ne semplifica 
l’avvicinamento.  
L’attacco originale, che avviene da un masso incastrato lungo il canale di approccio sotto la 
parete, viene sovente bypassato salendo lungo la variante aperta da Hermann Buhl e 
Kuno Rainer nel 1952. Con questa soluzione la dirittura della via risulta “a goccia 
d’acqua” fino all’altezza del bivacco dei primi salitori a due terzi di parete. Percorrendo 
oggigiorno questo itinerario si può una volta di più ammirare tutta l’arte arrampicatoria di 
Comici.  
Questa sarà l’ultima firma apposta su una irripetibile serie di “prime assolute”, da 
parte del forte triestino.  
Arrivati in cima, penso al fatto che, per coincidenza, ieri io e Mike abbiamo salito la “Via dei 
Fachiri” sulla Cima Scotoni, formidabile realizzazione del fortissimo Enzo Cozzolino, anch’egli 
triestino, che ispirandosi all’alpinismo classico ha superbamente preso il testimone di questo 
passato glorioso firmando a sua volta altre pagine eccelse. (M.”chicco” Scuccimarra – M.”mike” 
Ghelli, 15.08.2007) (Vedi “foto” nelle pagine sottostanti). 
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Il “Salame” 

 
In parete 

 
La linea di salita….. 

 

 
…..sembra evidente 
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Su, sempre su….e dritto! 
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Il “Re” Sassolungo con il suo “Alfiere” (Salame!)                                    

 
 

 

 
In cima. 
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