
Silvia 14 Novembre 2015

5 TORRI - TORRE QUARTA 
BASSA 

Difficoltà: III+ (un passaggio di IV-);

Punto di accesso: Rifugio 5 Torri (quota 2137 mt);

Dislivello: 60 mt c.a. la via; 80 mt c.a. sviluppo;

Tempo percorrenza: 1.30h c.a. la via; 0.30h c.a. la discesa;

Materiale: N.D.A. (soste e spit di passaggio presenti);

Cordata: Chris-Silvia, Michele-Elena;

Meteo: è Novembre e fa freddo … tanto freddo … (circa 6 gradi)


La partenza:  
Sono le 5.30 di un sabato mattina di novembre, fuori è ancora buio ma io sono già molto attiva: 
l’emozione è davvero tanta perché oggi sarà la mia prima volta su una via in montagna. Nella mia mente le 
domande sono tante: Sarò in grado? Riuscirò a raggiungere la cima? E se poi non ce la faccio? … Allora 
mi fermo un attimo e respiro, in fin dei conti le mie preoccupazioni riguardano le mie “capacità 
alpinistiche” ancora tutte da formare, quindi riconosco a me stessa che avere un po’ di tensione è del 
tutto normale. E poi per capire se si è effettivamente capaci di fare qualcosa bisogna inevitabilmente 
mettersi alla prova: accantono quindi per un momento le preoccupazioni e lascio spazio alla gioia per la 
grande opportunità che mi è stata offerta e per la giornata che mi attende.


Cronaca del viaggio:

Esco di casa e ad aspettarmi trovo Elena e Chris in macchina, assonnati ma pronti a raggiungere Michele 
a Duino, che con la sua “babamobile” ci sta aspettando per partire. Con Elena ho già avuto il piacere di 
trascorrere qualche ora in montagna e anche in falesia, Chris l’ho conosciuto più o meno nelle stesse 
occasioni, mentre con Michele non ho mai scambiato più di qualche parola durante il corso Rose. Eppure, 
nonostante non ci conosciamo bene, ci troviamo tutti subito a nostro agio e anche se ancora assonnati (è 
ancora molto presto per qualsiasi essere umano… normale) si chiacchiera un sacco ed il tempo vola. Il 
sole ha fatto capolino da un po’ e intorno a noi si iniziano a vedere loro: le montagne!!! Per chi come me 
non ha mai visto i monti intorno a Cortina, posso garantire che si tratta di un vero spettacolo della natura. 
Ci sono tutti i “grandi” della zona: Pelmo, Antelao, Sorapiss, Cristallo, Nuvolau, Averau, le meravigliose 
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Tofane, la Croda da Lago e… le 5 Torri. Arriviamo finalmente al parcheggio di fronte “alla regina”, la Tofana 
di Rozes, sulla strada che porta al Passo Falzarego, da dove parte il sentiero che conduce alle 5 Torri. Ma 
poiché c’è anche la strada asfaltata che sale, e siccome per noi ogni metro percorso con la macchina è 
tempo guadagnato, si decide di proseguire con la “babamobile” fino al rifugio (grazie Michele… lo 
sappiamo che il tuo animo purista ha sofferto non poco per questa decisione!). Arrivati fino al limite della 
strada, parcheggiamo ed iniziamo a prepararci: corde, moschettoni, rinvii, caschetti, imbraghi, cordini, 
maglie, maglie, maglie. Si perché anche se c’è il sole, l’aria è fresca e un leggero vento fa sentire subito la 
necessità di vestirsi adeguatamente.


L’avvicinamento:

Le 5 Torri sono un luogo magico perché hanno un aspetto quasi lunare, sono maestose e sono circondate 
dai più bei monti che io abbia mai visto… rubo con lo sguardo ogni panorama, ogni contorno, ogni colore: 
la stagione è inoltrata ma ancora non è arrivata la neve quindi tutti i prati hanno uno splendido colore che 
varia tra il giallo ed il rosso. Ci giriamo attorno, passiamo tra questi grandi massi, saliamo e scendiamo 
ghiaioni, superiamo anche delle vecchie trincee e dopo una quindicina di minuti arriviamo sotto la Torre 
Quarta Bassa, una torre in parte “appoggiata” ad un’altra, tra le quali passa anche il sentiero stesso. 
Appena arrivata sotto la Torre, alzo lo sguardo e…. wow! Certo, i timori ci sono non lo nascondo, ma 
anche la voglia di salire c’è e quindi iniziamo a prepararci. Fa freddino anche qui, nonostante siamo in un 
punto abbastanza riparato quindi lasceremo gli zaini giù e prenderemo solo il necessario… il resto 
addosso… perché sapersi vestire a cipolla in questi casi aiuta e non poco!!!


La salita: 

Tutte le relazioni già presenti su questa salita la suddividono in tre tiri, ma noi abbiamo optato per farla in 
due, spostando di qualche decina di metri la prima sosta. L’attacco è posto sulla parete Nord-est della 
torre ed è ben visibile grazie ad un anello cementato. Parte Chris che va con calma, pensa e valuta 
attentamente dove mettere ogni piede e dove spostare ogni mano, mentre io lo assicuro. Ad un certo 
punto sparisce dietro l’angolo e proprio mentre la mia emozione sale, perché so che tra poco toccherà a 
me, sento la sua voce (ed il suo eco!!!) che risuona tra quelle particolari e grigie pareti di roccia. Bene, è 
ora: mi preparo a salire.


I tiro: Si salgono un paio di metri e si prosegue in obliquo verso sinistra (III) fino ad arrivare ad uno spigolo 
posto poco sotto un tetto giallo (III+), dove sarebbe predisposta la prima sosta (alquanto scomoda). Si 
prosegue sempre in diagonale verso sinistra per una decina di metri fino a raggiungere una stretta, ma 
comoda, cengia dove è presente un secondo anello cementato (III);

Cronaca del I tiro: Devo dire che la sensazione della roccia fredda sulle mani è davvero impossibile da 
descrivere. Il primo tiro sembra abbastanza facile da fare in condizioni climatiche normali. Ma con il freddo 
cambia un po’ tutta la prospettiva perché le dita non percepiscono granché (a dire il vero proprio nulla) e i 
piedi freddi seguono a fatica l’andamento delle mani. Con calma, arrivo comunque alla sosta senza 
problemi, mi assicuro e già da quando lo sguardo si posa sulla base della torre bastano pochi secondi per 
farmi tornare nuovamente il sorriso.


II tiro: Si prosegue quasi verticalmente, mantenendosi un po’ a sinistra, su roccia ben articolata ed 
appigliata, puntando una fessura e superandola (IV-), fino a sbucare sulla cima della torre (due anelli 
cementati, spazio q.b. e ben due alberelli).

Cronaca del II tiro: Questa seconda parte della salita è decisamente la più divertente. Le mani non so per 
quale strano motivo si sono scaldate, forse per le risate fatte in sosta con Elena e Chris e l’allegria di 
Michele che ci ha accompagnati per tutta la salita canticchiando motivetti di ogni genere ed epoca, 
compreso “Jingle Bells” e “Questione di feeling”, quindi il contatto con la roccia è strepitoso. Smetto 
quindi di pensare al freddo, all’altezza, al timore di non farcela e mi perdo nei movimenti della salita.
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In cima: Il sole mi riscalda e di fronte a me ho la Tofana di Rosez in tutta la sua bellezza. Sono davvero 
senza parole! Essere lì, con quel gruppo di ragazzi, in cima a quella torre, avvolta da una strana quiete, 
potermi guardare intorno a 360° e vedere tutte queste montagne è un’emozione unica. Salgono anche 
Michele ed Elena e vedo l’enorme soddisfazione nei loro occhi, ma vedo anche una grande gioia in quelli 
di Chris nel vederli già così autonomi. Ammetto che partecipare a questo “battesimo” ha emozionato 
anche me perché è stato un onore poter essere presente e gioire insieme a loro per la riuscita di questa 
salita. Un paio di foto, un saluto di buona cima con tanto di baci e abbracci e siamo tutti pronti per 
scendere, anche perché io ed Elena iniziamo a sentire freddo (ma non lo ammetteremo mai!!!!).


La discesa: Esistono due modi per scendere (in entrambi i casi, due doppie), e secondo il mio inesperto 
parere, la nostra scelta è stata decisamente la migliore. La prima doppia lungo la via di salita, fino ad 
arrivare su un terrazzino all’altezza della seconda sosta (che noi in salita non abbiamo fatto), dove è 
presente un ancoraggio per la seconda doppia di circa 20 mt completamente nel vuoto (tra la torre Quarta 
bassa e la Quarta alta).

Cronaca della discesa: Si prepara Michele che, con un gran sorriso, saluta e scende. Poi Elena, che 
anche lei una volta pronta e con le moffole ben infilate, saluta e scende. Poi è il mio turno e devo 
ammettere che guardare giù sapendo che tra me e il suolo ci sono circa 70 metri di vuoto, bè non mi ha 
lasciata del tutto indifferente! Ma poco importa. Dopo un bel incoraggiamento di Chris e un ultimo sguardo 
allo splendido panorama per cercare di immortalare il momento, scendo…. Ed è bello bello ma proprio 
bello! E non è ancora finita: infatti dopo qualche mossa di “porno-alpinismo” (promossa dal mitico 
Michele) siamo pronti per scendere anche la seconda doppia… anche se ancora noi non sappiamo che 
sarà nel vuoto. Un piccolo assaggio ce lo danno le grida di entusiasmo di Elena che è la prima a scendere. 
Poi è il mio turno ed è proprio così: divertentissima! Arrivano anche gli uomini ed ora che siamo di nuovo 
tutti giù posso proprio dire che per me è stata una tra le esperienze più belle in assoluto vissute finora.


Conclusioni: Spirito di collaborazione, sostegno, intesa, solidarietà, passione, allegria, semplicità, sono 
solo una piccola parte di tutto ciò che è stato presente in questa giornata. Non esistono molte parole per 
descrivere tutte le emozioni provate durante questa incredibile e lunga giornata, ma un grazie lo voglio 
dedicare a ciascuno dei partecipanti. A Elena e a Michele per avermi accolta nel gruppo e per aver reso la 
salita un momento di condivisione e di conoscenza oltre che di divertimento, e a Chris per aver 
supervisionato tutto, lasciando lo spazio a ciascuno di noi di sperimentare, di provare, di crescere e di 
vivere questa meravigliosa esperienza. Il freddo si è fatto sentire, ma nonostante la sua presenza, siamo 
riusciti ugualmente a goderci ogni istante e a sorridere per il grande regalo che questo bel sabato di 
novembre ci ha fatto. 
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