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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

5 Torri - Torre Grande Sud (2361 m)
Via Miriam

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Da Cortina d’Ampezzo seguire le indicazioni per il passo Falzarego; circa a metà strada svoltare a sinistra verso il rifugio Cinque Torri, 

seguendo una stradina stretta e ripida ma asfaltata che termina al rifugio (vari spiazzi).

Avvicinamento
Salire il sentiero a destra del rifugio, che con un paio di tornanti conduce vicino alla base delle pareti. La via Miriam attacca in un ev-

idente diedro sulla destra della parete sud est: a sinistra ci sono degli strapiombi, a destra un avancorpo grigio posto sullo spigolo 

della Torre che guarda il rifugio.

RELAZIONE 
1° tiro: salire la paretina (IV) fino a un primo strapiombo che si su-

pera direttamente (V+, fix); un secondo strapiombo si può affron-

tare stando un paio di metri più a sinistra (V+, 1 chiodo; presente 

un chiodo anche se si sale dritti). Tornati a destra, si sale un bel 

diedro di roccia grigia (V, chiodo e fix); quando questo è sbarrato, 

ci si sposta di nuovo a sinistra salendo una fessura parallela più 

facile ma da proteggere a friend (IV+). Restando nel diedro le dif-

ficoltà sono di V+ e c’è un chiodo. Rispostarsi a destra uscendo su 

un terrazzino con sosta intermedia: conviene proseguire su ter-

reno erboso facile fino a un’altra sosta più comoda ai piedi di un 

camino (40 m, 2 fittoni cementati, 2/3 chiodi, 1 sosta intermedia).

2° tiro: affrontare i primi metri di camino, poi traversare a des-

tra sfruttando buone lame (IV+, clessidra). Usciti su terreno er-

boso (sosta intermedia), traversare decisamente a sinistra sotto 

gli strapiombi, all’inizio su cengia camminabile poi ancora in tra-

verso (I, II) su roccia rossa piuttosto marcia (30 m, 1 clessidra con 

cordone, 1 sosta intermedia).

3° tiro: proseguire lungo la bellissima lama con arrampicata atlet-

ica (IV). Gli appigli sono ottimi e ci si protegge bene con un friend 

medio/grande. Raggiunto un terrazzino con sosta intermedia (2 

chiodi) si doppia uno spigoletto in massima esposizione sostan-

do subito dopo su anellone cemenato (10 m).

4° tiro: continuare a traversare sotto il tetto per 3 metri (IV+, es-

posto), dunque salire un diedro ben appigliato (IV, chiodo) fino 

alla sosta (15 m, 1 chiodo).

5° tiro: la via prosegue per i prossimi due tiri lungo l’ampio die-

dro soprastante, formato in questa prima parte da due fessure 

parallele. Seguire a piacimento una delle due (IV-); superare una 

sosta intermedia, e quando il diedro inizia a impennarsi spostarsi 

sulla fessura di sinistra (IV+, chiodo e piccola clessidra), dunque 

prendere quella di destra superando un ultimo tratto più difficile 

su ampia fessura verticale (V+, fix). Sostare poco dopo su un ter-

razzino (30 m, 1 chiodo, 1 fix, 1 sosta intermedia).

6° tiro: continuare nella linea del diedro, che dopo pochi metri 

diventa camino (V, fix); seguirlo fino a una cengia, dove si può 

anche salire per la bella placca 3 metri a sinistra in modo da ag-

girare una strozzatura più ostica. Ripreso il camino in un punto 

più facile e abbattuto, lo si segue fino alla sosta, posta vicino a un 

grottino (30 m, 1 fix).

7° tiro: salire il camino sulla destra (III+), dunque per facile rampa 

a sinistra fino in vetta (sosta su spuntone). Tiro in comune con la 

via normale (20 m, III+, I).

D+, V+ 150 m (la via) 4 h (2/3 h la via)

DISCESA
Dalla cima si reperisce una buona sosta di calata su spit lato rifugio Scoiattoli (appena a sinistra rispetto alla rampa da cui esce la via): 

doppia da 45 metri fino a un suggestivo solco fra le cime della Torre Grande. Scendere a sinistra guardando la parete appena scesa, 

superando un passaggio fra massi incastrati sopra una galleria (ignorare un vecchio cavo d’acciaio che passa sopra).

Seguire la traccia con ometti superando una strettoia, poi con facili passi di disarrampicata raggiungere la seconda sosta di calata af-

facciata su un canale più ripido. Una doppia di 20 metri deposita su terreno ormai facile. Scendere a sinistra passando sotto una falesia, 

fino al vicino sentiero diretto al rifugio Scoiattoli; tenendo la sinistra si torna al rifugio Cinque Torri (1 h dalla cima).


