
 

 
Gruppo: Tofane - Cima: Pilastro di Rozes / Tofana di Rozes 

Via: “Costantini – Apollonio” - Versante: Parete Sud 

Aperta da: E. Costantini – R. Apollonio 

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

Commento: M. Scuccimarra (2009) 
La “Costantini-Apollonio” è probabilmente la classica delle classiche del Pilastro di Rozes e 
forse addirittura dell’intera montagna. Non c’è molto da aggiungere a tutto ciò che già si 
conosce in merito a questa via, anche se credo che siano doverose due considerazioni.  
La prima riguarda la chiodatura dei due tiri dei tetti, la seconda attiene la lunghezza 
della “Schiena di Mulo".  
In ordine: per coloro che sono esigenti in quanto a protezioni, consiglio di non attenersi alla 
legenda della relazione circa la N.D.A. (Normale Dotazione Alpinistica), in quanto se non 
salteranno almeno la metà dei chiodi presenti , non raggiungeranno le soste. Ovviamente 
sempre che la vostra N.D.A. non sia avere con voi la stessa quantità di rinvii che portereste in 
falesia!?!. La seconda menzione riguarda appunto il “fatidico” tiro della “Schiena di Mulo”. 
Quante volte ho sentito dire: “Ah la Schiena di Mulo!” Dipinto così anche da chi dovrebbe avere 
“titolo” per arrampicarlo quantomeno con soddisfazione. Vi dico che per me questo è il tiro di 
libera più bello di tutta la via: godetevelo!  
Questo itinerario è molto bello e vale certamente la pena di essere percorso nonostante la 
roccia sia stata lisciata dal passaggio di innumerevoli ripetitori. Qualche vecchia guida consiglia 
l’utilizzo delle staffe. Visti però i cordoni che in gran numero ciondolano sotto i tetti, 
consiglierei a chi può permettersi di tentarla in libera (VII°) di andare tranquillo; e a chi invece 
non se la sente, di tentare comunque in A0 ed utilizzare eventualmente i cordoni anche per i 
piedi a mò di staffe. Attenzione al sovraffollamento nei giorni festivi. (M. Scuccimarra e C., 
2003). 

 

 
L’Antelao dalla Tofana di Rozes 

 

 
Una voragine nel cuore della parete 
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Pilastro di Rozes 

 
Verso i tetti 

 

 
Nella parte bassa della via 

 

 
I tetti e la “Schiena di Mulo” 

 

 
In uscita dalla “Schiena di Mulo” 

 

 

 
In traverso, per uscire dalla parete 
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