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GRIGNA MERIDIONALE – LA CIVETTA 1890m ca. 
SPIGOLO DEI NONNI 

 
BELLEZZA ESP. QUOTA PERIODO AVV. ALTEZZA STILE LIVELLO ATTREZZATURA CORDA 

 S 1890m ca.  1,40h 120m 
 

V+ CH  P3 2X50 

Coordinate WGS84: Parcheggio N45° 54.646' E9° 23.520' Civetta  
 
La Civetta è quello spuntone, esile ed elegantissimo, stretto tra il massiccio Torrione Palma e la 
Piramide Casati. Verso sud scende con un ripido sperone che separa due profondi canali, percorso da 
una via molto varia e divertente aperta dal basso con chiodi (qualcuno artigianale), e protezioni 
veloci lungo lo spigolo tra caminetti, placche, balze e strapiombi. Ambiente molto suggestivo e 
particolare. Le soste sono state riattrezzate, nei giorni seguenti la prima salita, con 2 fix da 10 mm 
collegati da catena e anello di calata (a parte la S1, con cordone). La roccia nel complesso è molto 
buona; bisogna comunque fare attenzione a sassi mobili soprattutto in uscita sulle cenge. Salita di 
stampo alpinistico, da affrontare di conseguenza. 
La via incrocia l’itinerario di Guido Facchetti e Piero Barenghi del 1934, tracciato in verde sulla foto. 
Sono ancora presenti due cimeli storici: un chiodo originale ed uno un po’ più “moderno” …  
 
Periodo 
Estate. Il sole arriva in tarda mattinata in quanto il Palma fa da scudo 
 
Lunghezza, difficoltà 
120 m, 4L, V+ 
 
Primi salitori 
Tommaso Garota e Stefano Meles, 1° giugno 2019 
 
Materiale utile 
Dadi, friend medio piccoli, fettucce, casco   
 
Accesso 
Come per la via Cassin al Torrione Palma. Oltrepassato il piazzale dei Piani dei Resinelli si prende la 
strada che sale a dx appena prima della Chiesetta, continuando diritti al primo bivio. Seguendo le 
indicazioni dell’Alta Via delle Grigne si procede lungo la Via Caimi tenendo la dx ai successivi bivi. In 
ultimo salire a sx raggiungendo uno spiazzo sterrato presso l’acquedotto dei Resinelli. Seguire la 
Direttissima (n. 8) fino alla deviazione per il Colle Valsecchi. Da qui prendere il sentiero Giorgio (n. 
8A), inizialmente in discesa, fino alla base dello stretto canale che sale al Palma - Civetta. Palina con 
indicazione. Risalire il canale che presenta un tratto roccioso non banale (attenzione: possibile 
caduta di sassi), sbucano su pendii più aperti. Si prosegue in salita arrivando così alla base della 
Civetta, in prossimità del camino/grotta dove inizia la via. Cordoni rossi visibili. Ore 1.40 
dall'acquedotto. 
 
Discesa 
Dalla S4 calarsi con una corda doppia da 15 metri lungo la via Normale, arrivando alla forcella tra 
Piramide Casati e Torrione Palma. Da qui scendere per il canale detritico fino al sentiero Cecilia (n. 
10) che in pochi minuti porta, salendo, al Colle Valsecchi e alla Direttissima, o, scendendo, al Colle 
Garibaldi ed al sentiero Giorgio. 
 
N.B.  Le soste (tranne la S4) sono state attrezzate per un eventuale calata nel canale tra la Civetta 
e il T. Palma, tuttavia sconsigliamo vivamente di eseguire questa manovra, salvo casi d'emergenza. 
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L1  V+; 30m. 5ch., 2 cl. cordonate. S1: 2 fix, cordone e moschettone d'abbandono 
Dalla grotta alla base della Civetta risalire il camino umido di pochi metri, allungando bene le 
protezioni, e uscire aiutandosi con i massi incastrati al termine (possibile sosta intermedia). Sempre 
allungando le protezioni traversare a sinistra aggirando lo spigolo per qualche metro per poi 
riguadagnare lo spigolo a destra su rocce articolate fino in sosta su comodo terrazzino. 
 
L2  IV; 20m. 1 ch. S2: 2 fix, catena e maglia rapida 
Dalla sosta salire lungo lo spigolo puntando al ch. , vincere un piccolo bombé che porta in cima alla 
"prima torre", poi per una crestina molto panoramica di II° si raggiunge la sosta su terrazzino alla 
base di uno strapiombo. 
 
L3  IV+; 45m. 1ch., 4 cl. cordonate. S3: 2 fix, catena ed anello 
Allungando bene le protezioni per tutta la lunghezza del tiro, salire a destra entrando nel divertente 
camino stretto uscendo a sinistra per gradoni rocciosi, poi salire diagonalmente a destra per balze 
erbose e roccette articolate fin sotto ad un altro bombé. superarlo e continuare sullo spigolo, ora più 
evidente, fino in sosta su terrazzino.  
 
L4 V; 30m. 2ch., 4 cl. cordonate, 1 cordone su spuntone. S4: fix, catena ed anello 
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Puntando dritti ai due tetti risalire la facile placca e superare il primo strapiombo fessurato con 
buone prese, dopo qualche metro appoggiato continuare dritti superando anche il secondo 
strapiombo appigliato. Da qui non uscire direttamente in vetta, ma tenere la sinistra per raggiungere 
comodamente l'ultima sosta rivolta verso la Piramide Casati. 
 
NOTE STORICHE  
 
da "SCALATE NELLE GRIGNE", Claudio Cima. TAMARI EDITORI IN BOLOGNA, 1975 
 
Paracarro alquanto appariscente, compreso fra la Piramide Casati e il Torrione Palma, agevolmente 
raggiungibile da una delle due forcelle che lo definiscono (Forcella Casati o Civetta), in 5 min., con 
corta arrampicata di 12m (II+). Da S è stato raggiunto per un itinerario. un po’ più lungo da Guido 
Facchetti e Piero Barenghi, 24 maggio 1934. Dalla Forcella Casati, si scende a S per il canale, fino 
alla base dello spigolo S della Civetta (due massi incastrati, II). Superare un camino di 15m (III), 
continuare facilmente per 40m fin sotto uno strapiombo, che si vince (IV, ch.), onde portarsi in una 
fessura che mena verso d. alla vetta; 75m, AD, 1 ora. 
 


