
 

 
Gruppo: Sella - Cima: Sass dla Luesa 

Via: “Vinatzer”  - Versante: Parete Nord 

Aperta da: G. Vinatzer – L. Riefesser (1933) 

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

Commento: M. Scuccimarra (2009) 
Ore otto di sera, Lido di Pomposa, mi squilla il telefono, è Luca: “Ehi, Chicco, io e il “Monta” 
siamo a Passo Gardena, ci raggiungi per una via domani?” Alle tre di notte lascio amici, moglie e 
figlio e parto. Breve sosta a casa per prendere il minimo indispensabile, quindi “direzione 
Brennero”. Poco dopo Ortisei nuova telefonata: “Fai in fretta; stanno chiudendo la strada per via 
di una corsa ciclistica”. Sposto il selettore carburanti della mia auto da “G.P.L.” a “Benzina” e mi 
affido totalmente al banco del mio motore! Circa duecento metri dopo la bandiera a scacchi mi 
fermo e con una poderosa retromarcia parcheggio al Passo: inevitabile ilarità collettiva. 
Solitamente l’avvicinamento è un momento in cui si riordinano le idee, per me oggi, al contrario, 
è un inutile spazio che mi divide dalla roccia. Al primo movimento capisco che sarà una giornata 
O.K., in più la compagnia è favolosa, la via anche, in perfetto “stile Vinatzer”: sostenuta, pochi 
chiodi, roccia buona, ergo: tecnica, continuità e decisione fanno da padroni. Ne verrà fuori anche 
una variante, che seppur breve, risulta interessante, dato che si svolge su parete gialla e 
leggermente strapiombante (20 m, VI- max, nessuna protezione utilizzata). Qualche problema 
di bagnato oltre che l’esposizione a Nord, ne consigliano una ripetizione in periodi secchi e caldi. 
Un’ennesima perla del grandissimo Maestro gardenese: grande Hans! 
(M. Scuccimarra – L. Bernardi – P. Montanari) 
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