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Via del drago (lagazuoi nord) 

PARTENZA: parcheggio passo falzarego 

ZONA MONTUOSA:  Dolomiti gruppo di Fanis 

DISLIVELLI : 500 metri da parcheggio all’attacco della via, 375 mt sviluppo della via(12 tiri) e 

750 mt dalla cima Lagazuoi nord al parcheggio 

TEMPISTICHE: 1h e 30 min dal parcheggio all’ attacco della via, 6h 6 h e 30 min la via, 40 

minuti dalla cima al sentiero base parete, 40 minuti dalla base parete al parcheggio passo 

Falzarego. 

ALTITUDINI: 2804 mt la vetta lagazuoi nord 

DIFFICOLTA DELLA VIA: TD( V+;VI-) 

BELLEZZA: bellissima, consigliatissima. 

QUALITA ROCCIA: buona ma a tratti friabile 

ESPOSIZIONE:  Ovest 

MATERIALE NECESSARIO : normale dotazione alpinistica. Friends fino al 3 BD. Martello e 

chiodi(per una sosta     mancante fine 4 tiro)ATT!! Vedi note in descrizione tiro 4 per la sosta. 

CENNI STORICI DELLA VIA 

Via di notevole importanza storica aperta da Claudio Barbier, Almo Giambisi e Carlo Platter il 26 

settembre del 1969 sulla parete ovest del Lagazuoi Nord. L'intento degli apritori era quello di 

realizzare un itinerario dove la libera fosse spinta al massimo, in risposta alle affermazioni di 

Messner contro l'arrampicata artificiale. 

La via si snoda lungo un percorso logico, esposto e sostenuto e l'arrampicata è in ogni lunghezza 

di soddisfazione. 

ATTACCO DELLA VIA 

  Dal passo falzarego seguire il sentiero che porta  verso forcella Lagazuoi, arrivati in 

forcella.Dalla forcella seguire le indicazioni per il bivacco Dalla Chiesa percorrendo il sentiero 20b 

che conduce proprio sotto alla  parete. A destra della fascia gialla si trova un pilastro addossato 

alla parete. La via attacca alla sua sinistra. 
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DESCRIZIONE DEI TIRI 

1° tiro: 

salire un primo diedro (atletico e tecnico) al termine del quale non continuare dritti ma spostarsi 

a destra per circa 4 Mt.; salire un secondo diedrino e continuare poi lungo un canaletto verso 

destra raggiungendo il pulpitino di sosta (2 chiodi+cordini). 

30 Mt., IV, IV+, III, 1 friend incastrato. 

2° tiro: 

non salire il diedro giallo ma spostarsi leggermente a sinistra e poi alzarsi fino alla base del 

camino.salirlo per 3  4 metri, e dopo poco spostarsi sulla destra aiutandosi in spaccata, fino al 

suo termine, poi ci si ritrova in piano ad un altro diedro camino dove si parte in spaccata per poi 

finire in placca per qualche metro per poi spostarsi a destra uscendo dove si sosta (3 

chiodi+cordino+moschettone) sopra un masso incastrato. 

30 Mt., IV+, 1 sosta intermedia alla base del camino(da non usare) (2 chiodi+cordoni), 1 chiodo. 

3° tiro: 

obliquare a destra sfruttando una grossa lama staccata. Al suo termine salire la rampetta a 

sinistra che conduce alla sosta (clessidra+cordone+maglia rapida). 20 Mt., II, 1 clessidra con 

cordone. 

4° tiro: 

superare la sovrastante placca andando inizialmente a sinistra, chiodo e poi spostandosi a desta. 

Alzarsi per circa 5 Mt. e traversare a sinistra sino alla base di una scaglia che forma un diedrino. 

Risalirla e rimontare sul pulpito di questa scaglia grande staccata , ecco qui la sosta presente 

fatta da 3 chiodi è crollata non c’è più, quindi sedersi sul pulpito appena usciti dal diedrino e 

proprio dvanti alla faccia 1 metro a destra e 30 cm in alto c’è una fessura per un friends micro. 

Poi sempre faccia verso parete verso destra 40 cm e in alto 40 cm c’è una clessidrina appena 

accennata dove ci si può mettere un kevlar, sempre faccia verso la parete  a sinistra  mezzo 

metro c’è una seconda clessidra piu marcata, sempre buono un kevlar li dentro. Ed 

eventualmente come 4 punto  a sinistra del punto dove siamo seduti, grande spuntone dove 

metterci un bel kevlar ad anello. 

20 Mt., IV+, V+, 3 chiodi. 

5° tiro: 

spostarsi a sinistra e risalire la fessura gialla sino a quando una fascia di rocce rotte consente di 

traversare a sinistra, attenzione ignorare cordone lungo fissato su maglia rapida in alto seguendo 

la fessura, ma proteggersi nella fettuccia poco sotto presente alla nostra sinistra prima che finisca 

il diedro fessura, rinviata quella fettuccia salire due passi e iniziare a spostarsi verso sinistra 

(delicato) sino alla sosta (2 chiodi+cordone). 25 Mt., V+, 4 chiodi, 1 masso incastrato con 

cordone, 1 dado incastrato. 

6° tiro: 

alzarsi obliquando a sinistra sino a raggiungere una cengetta. Ignorare la sosta (3 

chiodi+cordone) e il sovrastante chiodo della via "Spada di Damocle" 6c. Traversare a sinistra 

abbassandosi (con difficoltà) un paio di metri. Ad un certo punto all altezza di dove teniamo i 

piedi nella cengia, c’è un chiodo, rinviarlo e di li iniziare a scendere (molto delicato)andando 

verso sinistra fino ad arrivare ad una cengia camminabile e muovendosi verso sinistra faccia a 

monte si arriva alla base di un diedro fessurato, dove fare sosta. (2 chiodi+dado 

incastrato+cordone). 35 Mt., IV, III, IV+, II, 2 chiodi, 1 sosta intermedia (3 chiodi+cordone).(per 

recuperare il secondo in questo traverso consigliato il mezzo barcaiolo). 
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7° tiro: 

salire il diedro grigio e la successiva fessura gialla. Poi traversare a sinistra 2 metri e seguire la 

parete di fronte a noi tendendo verso sinistra fino alla base  di un diedrone altissimo leggermente 

strapiombante li si sosta (2 chiodi sulla sinistra bassa della base del diedrone grigio). 50 Mt., IV+, 

2 chiodi. 

8° tiro: 

questo diedrone si segue fedelmente partendo in spaccata poi spostandosi nella placca neraa 

destra per poi ritornare in fessura diedro da salire sempre in spaccata e sostituzione fino una 

fessura strapiombante qui ci sono due chiodi piantati dentro all interno della fessura ed 

eventualmente ci sta un friends rosso nella fessura che strapiomba sopra di noi. Superarla con 

due passi atletici e spostarsi un paio di metri a destra per sostare comodamente (clessidra).  

50 Mt., IV, IV+, V+, 1 chiodo, 1 sosta intermedia (2 chiodi). 

9° tiro: 

ignorare il chiodino piantato nella fessura sulla nostra sinistra in alto, salire dritti 2 metri e 

traversare in cengia a destra verso l alto fino a vedere una zona piu comoda con 2 chiodi a 

destra e uno molto a sinistra, li salire dritti per altri 4  5 metri, poi iniziare a inclinarsi verso 

sinistra per placca leggermente strapiombante fino a notare una fessura lama da prendere 

spostandosi a sinistra rimontare dritti  sempre verso sinistra fino a che non arriviamo nel 

fessurone che dalla sosta sotto vedavamo sopra di noi molto in alto, qui noterete un nut 

incastrato di colore blu, rinviarlo superare i vari passi atletici continui seguendo la fessura che via 

via diventa sempre piu appoggiata sino ad una zona più abbattuta. Sostare a destra (3 chiodi). 

35 Mt., V, V+, VI-, IV, 1 clessidra con cordone, 2 chiodi, 1 nut incastrato, 1 masso incastrato con 

cordon 

10° tiro: 

salire per placchette tendendo a destra fino all'altezza dei grandi tetti gialli. cengia e qui sostare 

(2 chiodi). 50 Mt., IV, 1 chiodo. 

11° tiro: 

salire per diedrino poi placca a sinistra fino ad arrivare in cengia e li sostare su 1 chiodo. 

III+ 30 mt 

DISCESA 

Seguire la cengia verso sud (destra - viso a monte) sino al suo termine. Qui scendere lungo la 

cresta (qualche passo d'arrampicata - II, III) sino alla forcella e poi mediante il vecchio sentiero 

di guerra sul versante ovest si raggiunge il canalone. Scenderlo raggiungendo in breve la base 

della parete non molto lontano dall'attacco della via. Risalire alla Forcella Lagazuoi e poi scendere 

in direzione del passo Falzarego seguendo il sentiero n. 402. 
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BREVE RACCONTO 

Da "Quelli del Pordoi" di Alberto Sciamplicotti – Versante Sud 

“L’altro giorno”, racconta Claudio socchiudendo gli occhi in un sorriso, “ho fatto una specie di passeggiata 

in parete molto istruttiva…”  

“Una passeggiata in parete?” domanda Almo curioso. 

“Si. Hai presente il Lagazuoi Nord, là dove sbocca il canalone che scende dalla forcella della Banca, proprio 

a sinistra di una torre gialla?” spiega Barbier muovendo le sue grandi mani nell’aria, quasi a voler disegnare 

il paesaggio. […] 

“Uhm…” mugugna Almo cercando di scrutare negli occhi del suo amico. “Penso che ci sia sotto qualche 

cosa d’altro. Cosa mi nascondi?” 

“Non ti nascondo nulla” sussurra sornione Barbier. “Anzi, forse ho trovato qualcosa… ho trovato il Drago. 

Quando pensi di poter essere libero dagli impegni dell’albergo?” 

“Accidenti!” esclama Giambisi. “Penso che anche questa volta dovrai avere un bel po’ di pazienza se vorrai 

che una corda ci leghi”. 

“Non c’è problema” rispose Claudio. […] 

Quattro giorni dopo, Carlo Platter e Claudio Barbier si presentano all’albergo Col di Lana pronti a prelevare, 

se necessario anche con l’uso della forza, il loro amico. Dopo un intenso tira e molla e dopo aver atteso con 

pazienza che Almo fosse libero da un impegno dell’ultimo momento, finalmente riescono a uscire tutti e tre 

dall’albergo zaini in spalla […]. 

Barbier si è già legato in vita il cinturone di cuoio, fatto costruire da un artigiano, in cui fa passare le corde 

di assicurazione. Stringe il nodo bulino, lo controlla e voltandosi ai suoi amici dice: “Forza chiacchieroni che 

è già tardi. Vista l’ora, con quello che ci aspetta sopra, non penso che riusciremo a uscire in giornata: 

soprattutto se vogliamo tenere ben vivo il Drago”. 

L’idea infatti è quella di provare a salire secondo una logica in cui al primo posto ci sia la volontà di salire 

secondo una logica in cui al primo posto ci sia la volontà di salire con le sole proprie forze, forzando al 

massimo i passaggi. […]. 

La mattina successiva sono sotto la parete ovest del Lagazuoi Nord. Barbier è arrivato sotto il muro 

verticale solcato da placche nere quasi correndo. Dietro di lui, facendo gli ultimi passi in silenzio, Platter e 

infine Giambisi. Davanti a loro un camino con un masso incastrato. Barbier comincia a salire per un diedro, 

fino a superare una impegnativa placca verticale. Veloci seguono gli altri due, mentre il silenzio della 

montagna sembra vibrare dell’energia trasmessa dall’eccitazione. Seguono due brevi camini che conducono 

fino in vetta a un pulpito. Quando sono tutti e tre riuniti intorno alla sosta, finalmente i sorrisi distendono i 

volti nell’esaltazione fisica dell’arrampicata. 

“Ero preoccupato” rimugina Almo ad alta voce prendendo in mano la corda a cui è legato Barbier e 

preparandosi ad assicurarlo sul tiro successivo. “Vista la via su cui mi avete trascinato la scorsa settimana, 

pensavo che qui le difficoltà fossero ancora più impegnative…”. 

Gli occhi di Claudio brillano di piacere mentre mormora: “Penso che il bello debba ancora venire. Poi, credo 

che oggi non siano tanto le difficoltà assolute quelle che andiamo cercando, quanto l’essere degni di un 

modo differente di affrontare la montagna… andiamo alla ricerca del Drago!”. 

Nei tiri successivi Claudio usa i chiodi di assicurazione in maniera estremamente parca ma efficace: sembra 

voglia salire calcolando esattamente il confine fra sicurezza effettiva e soggettiva, quasi fosse alla ricerca 

estetica, oltre che alla linea di ascensione, della tecnica in uso per la salita. […]. 

Ancora una placca verticale, un altro diedro e una serie di gradoni. Al termine di una successione di camini, 

giungono infine sulle roccette terminali e in vetta. Mentre Almo, rabbrividendo per la brezza che va 

montando, indossa la usa giacca a vento di tessuto pesante arancione, Carlo Platter scatta una fotografia 

ai suoi amici. Barbier, seduto su un sasso, sorride felice nel momento che diviene immagine. 
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TRACCIATO 

 

UN GRAZIE PARTICOLARE A DAVIDE DONINI PER AVER 

CONDIVISO CON ME QUESTA BELLISSIMA VIA DI ROCCIA. 

 

ALLA PROSSIMA AVVENTURA 


