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CAMPANILE TORO - NORMALE 

Difficoltà: III;

Punto di accesso: Rifugio Padova (quota 1287);

Dislivello: Ascesa/Discesa 1058 mt c.a.;

Tempo percorrenza: Avvicinamento: 2h 30m; la via: 1h 30m c.a.; la discesa: 1h c.a. fino all’attacco + 1h 
30m dall’attacco al rifugio;

Materiale: N.D.A + Nut e Friend, chiodi e martello per eventuali necessità (soste predisposte), scarpette 
non necessarie. Mezze corde per le calate in doppia;

Cordata: Chris-Paolo.


La partenza: 
Giovedì 27 Agosto 2015, ore 16.30 c.a. Scendo le scale accompagnato dal mio zaino e poco dopo sono 
in macchina con Paolo: direzione rifugio Calvi dove, il giorno successivo, abbiamo intenzione di salire la 
via “Renny e Goofix” sul Dente del Pescecane. La via prevede un avvicinamento di 15m c.a. dal rifugio 
dove abbiamo intenzione di pernottare in serata. 


Nessuno dei due sembra però voler ammettere apertamente quello che ci passa per la testa. Ma ci vorrà 
veramente poco per far cadere tutte le false convinzioni che la nostra mente ha elaborato e, di ritorno 
dalla tappa benzina, mentre imbocchiamo l’autostrada decidiamo che i 15 minuti di avvicinamento dal 
rifugio e meno di 1000mt di dislivello non rientrano nello standard alpinistico di cui siamo alla ricerca. 


Di colpo, il programma cambia: le facce, stanche dalla settimana che si sta chiudendo, si rasserenano e le 
menti cominciano a fantasticare gioiosamente su quanto ci attende. La decisione è ormai presa: andremo 
al rifugio Padova e percorreremo la via normale al Campanile Toro in quell’angolo di paradiso, selvaggio e 
mistico che sono gli Spalti di Toro dove la natura regna ancora indomita sul piccolo uomo ardente di salire 
una delle sue vette.


Il rifugio Padova:  
Alcune righe sono d’obbligo per elogiare questo rifugio, situato in una posizione strepitosa con vista 
sull’anfiteatro degli Spalti di Toro e dei Monfalconi. Estremamente curato e pulitissimo, i gestori sono 
molto discreti ma non disdegnano due parole. Il rifugio Padova si raggiunge da Domegge di Cadore con la 
macchina, percorrendo la strada che, tortuosa e stretta soprattutto nel primo tratto, risale circa 7 km un 
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pendio boscoso incantevole. I prezzi sono buoni: pernotto e prima colazione ci costano 21 euro (a 
persona).


Avvicinamento:  
Come riportato nelle varie relazioni reperibili in internet, l’avvicinamento è decisamente lungo: dal rifugio si 
procede su sentiero n° 357 che in 45m c.a. conduce al Cadin di Toro. Da qui per traccia di sentiero 
(cartello e segnavia nella prima parte) si raggiunge il limite inferiore dei ripidi ghiaioni degli Spalti di Toro. 
Qui la traccia prosegue senza segnavia, sdoppiandosi in un punto, ma traversando in ogni caso verso il 
centro del ghiaione, che risale poi senza percorso obbligato puntando all’intaglio sulla destra del 
Campanile Toro fino quasi alla forcella Le Corde (ometti e radi bolli rossi); si giunge infine alla base del 
Campanile (50mt c.a. sotto la forcella, bollo rosso evidente che segna l’inizio della via). 2h 15m dal rifugio 
Padova.


La salita:  
Quanto riportato nella relazione di IV Grado - Friuli Occidentale rispecchia abbastanza fedelmente la 
salita: si descrivono qui pertanto solo alcune variazioni/suggerimenti per la progressione:

I tiro: facile traverso di avvicinamento alla prima sosta; un po’ esposto ma lo si effettua tranquillamente in 
libera;

IV tiro: lo si effettua in conserva; il canale del V tiro si trova poco dopo aver aggirato lo spigolo che apre la 
vista sulla Val Cimoliana (ometti);

V tiro: conviene decisamente mantenere lo spigolo  di sinistra (roccia ottima ma poche possibilità di 
assicurazione: utile nut n°1 e friend n°4); in prossimità della sosta fare molta attenzione alla piana detritica 
(facile far cadere pietre);

VI tiro: rispetto alla relazione, che indica una sosta scomoda sotto masso incastrato, rimontare il masso e 
sostare molto comodamente immediatamente sopra di esso (sosta su chiodi e cordone); poco più a 
sinistra, esiste la possibilità di sosta su spit e catena metallica (utilizzata per la discesa in doppia) ma in 
posizione decisamente scomoda;

VII e VIII tiro: si possono percorrere assieme allungando opportunamente la protezione sulla clessidra che 
si rinviene sul terrazzino sotto la vetta.


La discesa:  
La discesa avviene tutta in corda doppia; è opportuno almeno per le prime due lunghezze, ma 
consigliabile per tutta la discesa, portare le corde all’imbrago.


I CD: dalla vetta sosta a spit con catena ed anello (sul versante che guarda la Val Cimoliana), decisa 
diagonale verso destra fino alla sosta (scomoda) su spit e catena descritta nel VI tiro;

II CD: decisa diagonale verso destra sulla rampa del V tiro, fino a sosta su piana ghiaiosa;

III CD: rispetto al canale di salita, direttamente in verticale dalla sosta fino a raggiungere la cengia 
mediana;

IV CD: leggermente verso sinistra giungendo a pochi metri dalla sosta del III tiro;

V CD: leggermente verso sinistra direttamente fino alla base del Campanile Toro (50mt c.a.) evitando così 
di ripercorrere la cengia orizzontale del primo tiro.


Si ripercorre dunque a ritroso il lungo sentiero di salita su cui occorre prestare molta attenzione alla parte 
del poco agevole e scivoloso ghiaione.


Conclusioni:  
La scelta di cambiare itinerario si è rivelata vincente: la giornata è stata splendida ed il tempo è trascorso 
allegramente nonostante l’intero giro ci abbia impegnato per c.a. 9 ore (soste comprese). 
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I Spalti di Toro ci hanno regalato un avventura emozionante: ambiente unico e primordiale dove le pareti 
troneggiano spiccando con torri verticali da ogni parte. La mente corre spesso ai primi salitoti che indomiti 
hanno ricercato una via di salita a questo esile campanile che troneggia imperioso tra la Val Cimoliana e la 
Val Cadin: alpinismo di altri tempi.


La via segue le parti deboli della parete ed è stata percorsa interamente in scarpe di avvicinamento vista 
l’ottima qualità della roccia. Non bisogna tuttavia sottovalutare la salita: l’ambiente severo circostante ed il 
duro avvicinamento impongono un attenzione costante per tutta la durata dell’uscita. La salita è quindi  
consigliata a chi ha già maturato esperienza in questo tipo di ambiente e, in ogni caso, richiede un buon 
allenamento di base.


Caratteristica la campana posta in cima al Campanile: d’obbligo il rintocco appena arrivati in vetta per 
annunciare la propria presenza lassù dove il cielo tocca la terra e la vista si perde a 360 gradi sulla 
maestosa distesa di monti che si perde all’orizzonte.
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