
13 - MONTE CASALE – PRIMO PILASTRO (o PILASTRO GIUSTI)  

VIA DEL MISSILE 

G. Stenghel, A. Baldessarini, 1981  

400 metri, 11 tiri V+, VI e VI+. Due passi di 6b (azzerabili)/R3. 

Esposizione Est 

 

“Grande capolavoro di intuito e logica. La roccia ottima e la linea esemplare rendono la salita 

spettacolare e di grande soddisfazione.”:  così si esprime Diego Filippi nella sua guida “Pareti del 

Sarca” e non si può che essere d’accordo. 

Una delle più belle vie classiche della valle. Anzi, una delle più belle in assoluto. 

Di sicura soddisfazione e di buon impegno in relazione alle difficoltà, anche per la presenza di diversi 

tiri particolarmente atletici e da proteggere.  

 

Attacco 

Da Arco verso Nord risalire la Valle del Sarca e appena usciti dal paese di Pietramurata, all’altezza 

di un ingrosso di frutta e verdura,  prendere sul lato opposto (sinistra) una stradetta e parcheggiare 

dopo pochi metri (indicazioni per il Sentiero Croz dei Pini e la Ferrata Che Guevara).  

Prendere la strada forestale che sale leggermente verso Nord e dopo un po’ individuare sulla sinistra 

una traccia (ometto) che sale nel bosco. Seguirla lungamente (ad un bivio prendere a destra) fino a 

giungere allo zoccolo del Pilastro. Le tracce (facili ma esposte) portano sopra lo zoccolo e poi 

proseguono in falsopiano verso destra,  raggiungendo un canale che si risale per un breve tratto, fino 

ad individuare sulla sinistra la possibilità di accedere ad una cengetta che si inoltra nella parete.  

Il punto esatto di attacco non è evidentissimo e richiede un certo intuito (1 ora dall’auto). 

 

Discesa 

Seguire le tracce nel bosco verso destra fino ad incontrare una forestale,  che si percorre per circa un 

chilometro, incontrando poi il sentiero segnato che riporta in valle (ore 1,30). 

 

Relazione 

L 1 – Salire alla cengia e percorrerla verso sinistra, sostando ad un buon albero. III 

L 2 -  Proseguire per la cengia fino ad entrare in un grande diedro che si sale con bella arrampicata 

fino ad un gradino di sosta sulla destra. V+ 

L 3 – Traversare la parete gialla sulla sinistra (un passo in discesa) e poi risalire ad un terrazzino. 

Alcuni vecchi chiodi, VI e VI+ 

L 4 – Seguire il verticale diedro grigio seguente, interamente da proteggere a friends. VI 

L 5 – Ancora nel diedro (passo difficile all’inizio, protetto da due chiodi), andando poi a sostare sulla 

sinistra. VII o A0 all’inizio, poi VI. 

L 6 – Superato un muretto, salire verso destra una fessura-diedro a tratti strapiombante, da proteggere 

a friends. VI 

L 7 – Salire il camino seguente e sostare al suo termine sulla sommità di un pilastro (la “testa” del 

missile). V+ 

L 8 – Traversare brevemente a destra, salire un diedrino e poi in obliquo andare a sostare su una 

cengetta. V+ 

L 9 – Salire per diedri e paretine fino ad una sosta su albero sotto la grigia parete terminale. V 

L 10 – Salire il bellissimo diedro a sinistra della sosta, con passaggio difficile alla fine, nel 

superamento di un tettino. VI+. In alternativa  si può salire la fessura a destra della sosta, con difficoltà 

analoghe. 

L 11 – Una breve lunghezza facile porta nel bosco sommitale. 

 

 

 



 
 



 


