
Commento alla Via “Quo Vadis” 

Quo Vadis, se da una parte sale una delle linee più evidenti del Sass dla Crusc, dall’altra ne è probabilmente 

quella più dura. Quando si va all’attacco di tutte le vie classiche del Sass dla Crusc, l’occhio è come attratto 

dal 7 disegnato dall’enorme tetto della gialla parete basale, perdendosi poi sugli strapiombi e i muri 

compattissimi che lo seguono. 

La nostra via, dopo un primo tiro in aperta parete, per evitare una friabilissima rampa, segue per due tiri i 

diedri e le fessure che portano sotto il margine sinistro dell’immenso tetto. Passato questo con un lungo 

traverso aereo verso sinistra, guadagna la cengia mediana lungo compatte placche grigie e diedrini appena 

accennati. 

Dalla cengia in poi, saliamo tra la via di Cristoph Hainz e la Jugendliebe, ma sufficientemente distanti da 

entrambe. Lì in mezzo di fessure neanche l’ombra. La via supera muri compatti, interrotti ogni tanto da 

lunghe fessure orizzontali. La linea è data solo ed unicamente dalla sequenza di appigli tenibili che la roccia 

offre in quella porzione di parete. 

In totale abbiamo impiegato 8 giornate (nel 2010) per portare a termine questa salita. Sui primi 9 tiri 

abbiamo utilizzato i fix solo su 4 soste (fatta eccezione per un fix messo al termine dell’8° tiro nel tentativo 

di fare una linea più diretta, ma rivelatasi senza appigli). Nel 10° tiro, riuscimmo a fare i primi 30 metri 

proteggendoci con i chiodi e un paio di friends, poi però sono troppi i metri senza alcuna possibilità di 

protezione (almeno 12, con certezza di andare a  piombare sulla parete sottostante più appoggiata 

nell’ipotesi di un volo di 20-30 metri) e abbiamo messo 3 fix ben distanziati, prima di raggiungere una 

nuova fessura orizzontale. Sul tiro successivo si affronta il tratto chiave protetti da due chiodi. Dopo questa 

sequenza particolarmente dura (runout di 7 metri) un fix permette l’unica protezione prima di proseguire 

su difficoltà minori.  

Anche sull’ultimo tiro, si presenta la medesima situazione: tutti i passaggi chiave della prima parte del tiro si 

affrontano protetti da chiodi e friends, mentre 2 fix permettono l’assicurazione sulla successiva tecnica 

placca che porta in vetaa. In totale alla fine sono 7 i fix di via e 9 distribuiti su 5 soste.  

 

Uno stile di apertura, secondo noi, il più possibile puro: protezioni tradizionali su chiodi e friends, con sole 2 

sezioni più “sportive” (una di 10m sul 10° tiro e una di 7m sul 13°), ma soprattutto l’assoluto non uso 

dell’artificiale per l’apertura (inteso sia come passaggio, che come resting aggiuntivo sui cliff, tra le 

protezioni lasciate). Ogni singolo passaggio in apertura era stato aperto in libera. Dove ci si era fermati sui 

cliff, ora è presente un chiodo o, in 7 punti, un fix.  

La severità utilizzata nell’apertura, l’abbiamo pagata l’estate successiva nel percorrere rotpunkt  tutti i tiri. 

Mettere insieme gli innumerevoli passaggi obbligatori presenti sui 7 tiri chiave (tra il 7c e l’8a+) si è rivelato 

tutt’altro che facile. Le sezioni dure sono tante e con caratteristiche decisamente alpinistiche. “Il totale si è 

rivelato molto più duro della semplice somma delle parti”. 

Al momento manca la salita rotpunkt in un’unica soluzione di Quo Vadis. Nicola Tondini, ha infatti salito 

rotpunkt la via in 4 giornate distinte nel 2011: i primi 7 tiri con Ingo Irsara (4 Ottobre), l’8° e il 9° con 

Emanuele Pellizzari (5 Ottobre), il 10° e l’11° con Luca Montanari (29 Ottobre)e il 12° e il 13° con Luigi 

Billoro e Luca Montanari (18 Settembre). 

 

 



 


