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ALPI RETICHE 
MASSICCIO DELL’ADAMELLO 
SOTTOGRUPPO DEL BREGUZZO 
VAL DAONE – VAL DANERBA 
PIRAMIDE DI DANERBA m 2.200 c. 
“Tracce” 
 

  

Bellezza dell’itinerario    
Bellezza ambientale          
Facilità di accesso      
Attrezzatura      
 
Primi salitori: Fieschi Silvio, Cattivelli Massimo, Pelizzari 
Gianpaolo; estate 2012 
Difficoltà tecnica: 6b/A0 (6a obb.) ▲ S2+ ▲ II 
Difficoltà complessiva: D+/TD- 
Sviluppo: 700 m (16L)  
 
Caratteristiche: Interessante itinerario di carattere 
esplorativo a tratti disturbato dall’erba ma non in modo 
pericoloso; aperta da un gruppo capitanato da un grande 
interprete delle nuove tracce adamelliche. Sale la sezione 
destra della vasta struttura della Piramide di Danerba 
dunque più a destra della misteriosa “Ballarini & Co” il cui 
tracciato dovrebbe svilupparsi indicativamente tra la 
“Tracce” e la “Quetzalcoatl” (Amadio, Davorio, 
Vallortigara, Costa, 2010) che sale la sezione sinistra della 
parete. La prima ripetizione è di Daniele Pirlo e Beniamino 
Giori ai quali si devono le informazioni per la stesura dello 
schizzo della relazione. Prima di pubblicare la presente 
relazione abbiamo atteso di disporre di informazioni 
recenti. La via è stata ripetuta in data 26 luglio 2020 dalla 
cordata Andrea Pintossi e Riccardo Bugatti. Questi ultimi 
ne confermano l’interesse anche se la sconsigliano dopo 
forti precipitazioni causa la presenza di cenge che tendono 
a rilasciare molte colate. Protezioni distanziate nei tratti 
facili, più ravvicinate nei tratti impegnativi. Alcuni bulloni 
dei fix da 8 mm sono risultati allentati. Il consiglio ad 
eventuali futuri ripetitori è di dotarsi di una chiave del 13 
con la raccomandazione solita di non serrare 
selvaggiamente i bulloni col rischio di far saltare il fix 
(l’8mm richiede un attimo di attenzione in più!). Ci viene 
anche segnalato che l’abete di S11 è parzialmente 
sradicato e il cordone di sosta non è subito identificabile; 
lo si trova sulla destra in basso faccia a monte. Nel 
complesso una via per gli amanti dei consistenti sviluppi 
con difficoltà contenute nel solito ambiente fantastico 
della Val Danerba! 
Materiale: N.d.a.; serie completa di nut e friends; cordini 
Protezioni: via attrezzata a fix inox da 8 mm 
Soste: con un fix da 10 mm + un fix da 8 mm con maglia 
rapida 
Esposizione: Sud 
Avvicinamento: Dal lago di malga Boazzo prendere il 
sentiero per le Porte di Danerba (cartelli segnalatori sul 
ciglio stradale); salire superando il ripido tratto iniziale di 
bosco fino ad entrare nella valle vera e propria all’altezza 
della prima baita sita sulla destra del sentiero. Continuare 
per il piatto fondovalle fino ad una magnifica piana con 
rado lariceto e ponticello; superarlo ed iniziare un 
diagonale ascendente a sx (ometti) alzandosi per poi 
puntare alla sezione destra della parete fino a toccare la 
base della stessa (ore 1,00 dal lago di Malga Boazzo). 
Tempo di salita: ore 6,00-7,00 
Tempo di discesa: ore 2,30-3,00 
Attacco: Sulla destra della struttura alla base di una serie 
di pilastrini (targhetta). 
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