
ALPI RETICHE 
MASSICCIO DELL’ADAMELLO 
SOTTOGRUPPO DELLE LEVADE 
CAMPANILE DELLA PORTA DI BUCIAGA 2.850 m ca. 
Parete Est 
Sentinella di Buciaga 
 
Bellezza dell’itinerario      
Bellezza ambientale         
Facilità di accesso    
Attrezzatura       
 
L’aspra costiera di Buciaga si sviluppa per c. 1 km nella sezione centrale della lunghissima successione di cime che ha origine dalla Cima delle Levade. Il Passo 
della Porta è l’intaglio che a Nord ne sancisce la fine con l’incombente piramide della Cima Settentrionale. Presidiato durante la guerra, vi rimangono 
importanti vestigia belliche; in particola una galleria di osservazione scavata nella viva roccia con finestra verso la Val di Fumo articolata in due cunicoli 
paralleli oltre ad altre due più modeste nei dintorni. Le gallerie possono ottimamente servire come punto di bivacco presentandosi asciutte e con il fondo 
piatto nelle loro sezioni terminali. Oltre all’interesse storico dell’area, sul passo incombe un bel torrione di roccia rossastra che presenta verso la Val di Fumo 
un’estetica parete a placche. Il torrione è nettamente separato dalla retrostante e più alta guglia del Pilastro e nella letteratura alpinistica risulta già citato 
come Campanile di Buciaga o Campanile della Porta. Nel settembre 2018 ne è stata salita la solare parete Est per un divertente itinerario di media difficoltà. 
Il nome vuole ricordare chi nei bui anni del conflitto rimase in gelide ed infinite notti a guardia del passo. Ora non vi rimane che la splendida guglia del 
Campanile, minerale testimone delle controverse vicende umane. 
 
Primi salitori  Tomasoni Gianni, Amadio Paolo; 13 settembre 2018 
Difficoltà  6c ▲ S1 ▲ III 
Sviluppo  150 m (5 L) 
Caratteristiche Breve ascensione a carattere sportivo su una armoniosa struttura monolitica; roccia ottima su tutto il percorso; la fessura della L3 è un 

poco disturbata dall’erba. Nonostante il ragguardevole approccio, è nel complesso un’ascensione meritevole in considerazione 
dell’ambiente, della particolarità della struttura ascesa e della bellezza dell’arrampicata. Itinerario di cui si consiglia vivamente 
l’abbinamento alla via “Fuoco & Fiamma” alla vicina struttura del Pilastro o Fiamma di Buciaga. Da non trascurare, vista la consistenza 
dell’avvicinamento, la possibilità di bivaccare nelle gallerie di guerra nei pressi del Passo di Buciaga. 

Materiale  N.E.A.; serie di friends fino al 3 BD; scelta di micro 
Protezioni  essenzialmente fix da 8 mm e qualche chiodo 
Soste a fix con maglia rapida 
Esposizione Est 
Avvicinamento ore 4,00 dal parcheggio all’inizio del lago di Malga Bissina 
Tempo di salita ore 2,00 
Tempo di discesa ore 0,15 alla base; ulteriori ore 3,00 per il rientro 
Accesso dal parcheggio all’inizio del Lago di Malga Bissina al termine della Val Daone, raggiungere con un tratto in discesa la strada che 

costeggia il bacino e percorrerla integralmente fino al suo termine; consigliabile l’utilizzo della MB, almeno fino a Malga Bissina; 
l’utilizzo della bicicletta in val di Fumo è inibito; ma anche se non lo fosse, il percorso non è di fatto ciclistico. Non superare il punte sul 
Chiese ma mantenersi a sx (versante orografico dx) costeggiando il fiume fino all’altezza del rifugio; continuare passando nei pressi di 
Malga Fumo scendendo di poco nel piatto e marnoso fondovalle. Proseguire a lungo fino alle paline con le segnalazioni per il Passo 
Porta di Buciaga e la Val Adamè. Risalire con percorso a tratti faticoso il lungo vallone fino a poco sotto l’intaglio; nell’ultimo tratto, 
abbandonare il sentiero e deviare una ventina di metri a destra della traccia fino a portarsi sotto la guglia. 

Attacco nel punto più basso dello scivolo a placche; targhetta con nome della via 
Itinerario  vedasi relazione visuale 
Discesa Con una singola doppia da 55 m sul versante Adamè; all’attacco si arriva in 5 minuti di discesa dopo aver valicato il Passo della Porta. 
 

   
 
Foto a sinistra: la slanciata guglia del Campanile della Porta ed il vicino Passo Porta di Buciaga. Foto al centro: Gianni Tomasoni in apertura sulle estetiche placche basali. Foto a 
destra: Amadio Paolo in apertura sul fotogenico diedro di L5. 
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