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GRIGNA SETTENTRIONALE 

 
SASSO CAVALLO 1923m  

 

"If"  
  

In cinque uscite durante il 2013 e 2014, piu' tre di 
sistemazione e prove varie nel 2015, Matteo ed io 
abbiamo salito questa nuova via sullo splendido Sasso 
Cavallo, uno dei piu' bei speroni calcarei delle Alpi 
centrali. 
  
Avevo notato questa possibilità sia alcuni anni fa 
scalando su questa parete sia piu' di recente in tanti giri 
intorno al Cavallo. A sinistra della Oppio c'era un lungo 
tratto di parete vergine difeso da un grande strapiombo 
nerastro che immetteva a un' incredibile teoria di placche 
grigie, terminanti sotto l'impressionante bombamento 
finale alto circa 120m, percorso verso destra dalla via 
della Luna, e verso sinistra dall'Altra faccia della Luna 
(Marzorati, Riva, e compagni).  

 
A lungo ho considerato questo progetto forse troppo difficile per una possibilità di arrampicata 
del tutto o prevalentemente libera, e comunque richiedente non solo confidenza con l'apertura 
di vie sulla roccia delle Grigne, ma anche capacità tecniche e psicologiche all'altezza delle 
difficoltà che si incontrano in una apertura a vista di questo genere. Quando nel 2013 incontrai 
nella falesia trentina di laste Matteo Della Bordella, che ovviamente conoscevo già bene per le 
sue salite, mi sembro' giusto proporgli questa avventura, che si è rivelata bellissima e, per 
quanto mi riguarda, la piu' impegnativa e significativa fra quelle da me vissute sulle Grigne dal 
lontano 1985. Personalmente, ma saranno i ripetitori a giudicare, reputo "If" uno dei piu' begli 
itinerari su calcare delle Alpi Centrali italiane, con alcuni tiri che, come ha scritto Matteo, "sono 
un pezzo di Wenden trasportato sulle Grigne". In apertura Matteo ha salito da primo L2, L4, 
L6, L7, L8, L9, io ho salito da primo L3 e L5.L'arrampicata è molto completa, con un'alternanza 
di strapiombi fisici, spesso su buchi, e lunghe placche tecniche di dita e movimento, in 
esposizione molto forte soprattutto fino alla S4 e sui tre tiri finali. " (Eugenio Pesci)  
 
Matteo Della Bordella  

Eugenio Pesci  
 
settembre 2013 / dicembre 2014 
 
Prima salita integrale: i medesimi, 15 aprile 2015,  
Prima libera integrale: Matteo Della Bordella, 15 aprile 2015 
  
340m, 9 lunghezze  
8a (7b+ obbl.) S4, III 
  
Attrezzatura: fix da integrare in alcuni punti, soste a fix e cordoni, moschettoni a ghiera per 
calata  
 
Materiale: 10 rinvii,  friends 
  
Si attacca per il primo tiro di Cavallo Pazzo, che risale lo zoccolo, e ci si sposta a sinistra sulla 
cengia sino a due chiodi alla S1 della Via Oppio L1: 40m, 5b. 
  
L2: ("La porta nera") 8a (7b+ obbl.), 30m. Diritti per muro verticale (fix visibili) poi obliquo in 
strapiombo e boulder su prua molto aggettante. (tratto scabroso per il secondo, necessari due 
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cordini per risalita sulla corda in caso di pendolo nel vuoto nel tratto obbligato).  
 
L3: ("Diagon Alley") 7b+, 30m. Boulder di dita e lungo obliquo a destra per diedro su roccia 
lavorata.  
 
L4: ("Revolver") 7b, 55m. Muro verticale (friends piccoli all'inizio), boulder obbligatorio (7b), 
indi magnifica e infinita placca verticale tecnica con chiodatura distanziata.  
 
L5: 6b, 50m. Diritti e dal terzo fix a sinistra su placche compatte in aderenza ch distanziata.  
 
L6: 7a, 50m. Alzarsi per 10m sprotetti a fix visibile, poi muro con lame, seguito da piccolo 
bombè e lunga placca tecnica obliqua a sinistra con uscita severa.  
 
L7: ("Mitico Det") 7b, 35m. Diritti per 8m in comune con la via della Luna (Alippi-Balatti), 4 ch 
in loco, utile un friends, per uno strapiombino molto fisico (7a), poi diritti per splendido muro 
strapiombante lavorato a buoni buchi lontani, con run-out delicato in obliquo a destra.  
 
L8: ("Pocket - rocket") 7c+, (7b obbl.)  20m. Muro a buchi e buchetti con sequenza obbligata, 
traverso a sinistra su incredibili buchi stile Ceuse, sino a rimontare un poco a sinistra il bombe 
di uscita con tratto di dita, uscendo a destra in sosta.  
 
L9: 7a 35m. Diritti (utile premoschettonare il primo fix) su bel muro tecnico, poi un poco a 
sinistra per una sequenza su buchi indi per placca all'ultimo strapiombino che si supera verso 
destra uscendo alla S9 sulla cengia erbosa.  
 
Da qui o si prosegue per 50m circa, salendo in obliquo a sinistra, sino ai due tiri di uscita, di 
Cavallo Pazzo, e di qui in breve alla cima, oppure, meglio, si scende in doppia sulla via, su 
calate attrezzate, con corde da 60m, rinviando in alcuni punti i fix per restare in linea. Dalla S3 
direttamente a terra saltando S1.  
 
Ps: " If" (se) è una antica canzone dei Pink Floyd, ma è una parola che ognuno puo' declinare a 
piacere, come l'arrampicata.... 
 
Informazioni by Eugenio Pesci (21/04/2015) 

 


