
ALPI RETICHE 
MASSICCIO DELL’ADAMELLO 
SOTTOGRUPPO DELLE LEVADE 
IL PILASTRO o FIAMMA DI BUCIAGA 2895 m 
Parete Est 
Fuoco & Fiamma 
 
Bellezza dell’itinerario      
Bellezza ambientale         
Facilità di accesso    
Attrezzatura      
 
Primi salitori  Tomasoni Gianni, Ralf Steinhilber; 17 agosto 2019 
Difficoltà  VII- (VI obbl.) ▲ S2 ▲ III 
Sviluppo  160 m (5 L) 
Caratteristiche Breve ascensione in ambiente di alta montagna. La vastità dei panorami, la roccia ottima su tutto il percorso e la bellezza 

dell’arrampicata ne fanno un itinerario molto godibile nonostante il non indifferente approccio. Itinerario di cui si consiglia vivamente 
l’abbinamento alla via “Sentinella di Buciaga” alla vicina struttura del Campanile della Porta. 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 2 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 nettamente a destra transitando alla base della guglia del Campanile della Porta fino a portarsi sotto 
la gemella guglia del Pilastro o Fiamma di Buciaga. 

Attacco alla base di un evidente diedro  
Itinerario  vedasi relazione visuale 
Discesa Con due doppie sul versante Adamè. D1 da 50 m; D2 da 30 m; entrambe lungo l’evidente placconata lavorata che caratterizza il 

versante Ovest della guglia. 
 

       
 
Foto a sinistra: il Monte Folletto all’estrema sinistra della foto ed il Carè Alto all’estrema destra; tra le due cime si estende la catena, di grande interesse alpinistico, della Gobbe del 
Folletto; sono numerate da I a V partendo da sinistra; la I Gobba è quella più individualizzata essendo caratterizzata da un lungo sinuoso sperone che ne divide in due netti settori 
la vasta parete Ovest. Foto a destra: Ralf Steinhilber segue durante l’apertura della “Fuoco e Fiamma”. 

 
 
Nota della redazione di www.adamellothehumantouch.it : la diffusione di questa relazione è permessa nel web; se la utilizzate non privatela del Logo per 
rendere agevole a chiunque lo desideri risalire al sito di origine. All rights reserved except for web diffusion together with the Logo Site           --- pag. 1 --- 

http://www.adamellothehumantouch.it/


ALPI RETICHE 
MASSICCIO DELL’ADAMELLO 
SOTTOGRUPPO DELLE LEVADE 
IL PILASTRO o FIAMMA DI BUCIAGA 2895 m 
Parete Est 
Fuoco & Fiamma 
 
 

 
 
 
 

  
 
Foto a sinistra: i tracciati della via “Sentinella di Buciaga” al Campanile della Porta a sinistra e della “Fuoco & Fiamma” al vicino Pilastro o Fiamma di Buciaga a destra. Foto a destra: 
Gianni Tomasoni in calata verso il Passo Porta di Buciaga. 
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