
 

 
Gruppo: Sella - Cima: Piz Ciavazes 

Via: “Schubert”- Versante: Parete Sud  

Aperta da: P. Schubert – K. H. Matthies (1967) 

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

Commento: M. Scuccimarra (2009) 
La parete sud del Ciavazes è alta circa 500 m ed è divisa in due parti da una grande cengia 
mediana. Poche sono le vie che raggiungono la cima vera e propria, così come relativamente 
pochi sono gli alpinisti che vi hanno mai messo piede. Diversamente, la “Cengia” nota come 
“Cengia dei Camosci” rappresenta altresì la “vetta” di molte vie che ivi finiscono dopo circa 250 
m di parete.  
Così non è per la via del forte Pit Schubert, che raggiunge invece la cima del 
Ciavazes.  
Curioso è però constatare che sovente viene relazionata solo fino alla “Cengia”: ciò accade 
nella guida di Buscaini “Dolomiti Occidentali…” come pure nel “Dinoia, 1984” e nella guida di C. 
Cima “Sella”. Altrettanto curioso è rilevare che venga riportata come via di 250 m  e di 
difficoltà complessiva ED-, questo nonostante le maggiori difficoltà siano concentrate nella 
parte alta. Chiunque l’abbia percorsa come noi solo fino alla cengia, smentirà quella 
valutazione.  
Per capirci: valutate in modo analogo (ED-), ma queste a ragione, sono la “Solleder” alla N-W 
della Civetta (1250 m, VI-), la “Maestri” alla W della Roda di Vael (450 m, VI+/A3) o la 
“Cassin” allo spigolo S-E della Torre Trieste (600 m, VII-) che abbiamo percorso e potuto 
confrontare. Io, il “doc” e Mike impiegammo meno di 2 ore per salire i 250 m della 
“Schubert”.  
Un solo tiro di corda impegnativo, il primo, per altro strachiodato, ed altri due passaggi di VI- 
non sono sufficienti a rendere una via, ED-. Per quel che attiene l’ambiente poi, c’è di che 
tranquillizzare i pretendenti (attacco a 10 min dalla strada statale) con una discesa 
estremamente semplice. Chi è sceso dalla Torre Trieste sa cosa intendo. Una tale difficoltà 
sarebbe giustificata, probabilmente, per la via percorsa fino al pianoro sommitale del Ciavazes, 
cosa che intendo fare al più presto proprio per acquisire un giudizio complessivo della via. La 
mia, o meglio, la nostra concorde per quanto personale valutazione è risultata dunque TD 
sostenuto. (M.”chicco” Scuccimarra – P.”doc” Gorini – M.”mike” Ghelli, 23.06.2001) 
 

 

Palestra di Arrampicata Sportiva “Il Monodito” Ferrara Via Caldirolo n.84 - www.ilmonodito.it – e-mail info@ilmonodito.it 
pag.1/5 

 



 

 
Lunghezza d’attacco 
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Divertimento …. 

 
….senza…. 
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....affanno 

 
Quasi relax 
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No, anzi, relax totale 

 
Sass Pordoi e Marmolada 
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