
 “Al Cuor non si Comanda” 
Campanile del Sengio Bianco (1605 m), parete Nord 
Vallon delle Bisse Bianche (Bise Planke), Piccole Dolomiti

200 m, VI+ (V+/VI obblig.)



NOTE: Itinerario alpinistico di stampo classico che supera con logica l’imponente e inviolata parete 
Nord del Campanile del Sengio Bianco, seguendone i punti più logici e vulnerabili.
L’ambiente circostante è bucolico, isolato e regala un senso di pace e tranquillità. 
Il toponimo di questa struttura fu assegnato da Eugenio Cipriani e Gianni Rodighiero che per primi ne 
salirono la sommità lungo i camini che solcano l’intaglio orientale (via “Calendigiugno”, 08/06/1983). 
Il frastagliato spigolo Est invece fu percorso da Roberto Castagna e Donato Zini il 20/08/1987, i quali 
dedicarono la salita al forte alpinista valdagnese Ruggero dal Cengio. 
L’itinerario si sviluppa su roccia generalmente buona, spesso molto lavorata, compatta e di difficile 
chiodatura. Prestare però attenzione nei brevi tratti appoggiati dove sono presenti detriti e in 
corrispondenza degli ultimi facili metri prima della vetta, dove la roccia risulta delicata. 
L’itinerario, salito principalmente con protezioni veloci, è stato successivamente integrato con chiodi e 
cordoni nei punti più difficili con lo scopo di agevolarne la ripetizione; rimane comunque una salita di 
stampo alpinistico. Necessarie 2 corde da 60 m, consigliati friend dal 0,75 al 3 (BD) per il 5° e 6° tiro. 
(Chiaramente martello e chiodi per ogni evenienza).

ACCESSO: Raggiungere l’abitato di Ometto (in Vallarsa) e proseguire fino al termine della strada, dove 
si lascia l’auto al principio della galleria. Attraversarla e proseguire per la comoda carrareccia che, 
dopo una decina di minuti, transita alla base dell’impluvio delle Giare Larghe. Continuare sempre 
lungo la strada, fino a raggiungere l’attacco del Vajo delle Bisse Bianche (segni azzurri con numeri neri 
scritti su un masso). Fin qui 25/30 minuti. Abbandonare la sterrata e risalire il vajo, aggirando inizial-
mente alcuni facili risalti. Poche decine di metri dopo esser transitati sotto un’evidente e strapiomban-
te parete gialla si perviene alla base di un gigantesco e caratteristico masso che ostruisce il vajo. 
Lo si oltrepassa sulla destra attraversando un pertugio (non visibile) che conduce in un catino dalle 
pareti slavate, alla base di un risalto verticale di 15 metri. Superarlo, servendosi di una corda fissa in 
loco, e proseguire fino ad un successivo breve risalto che si supera sulla destra (3 metri di III grado). 
Continuare, sempre lungo il vajo, fino all’ultimo risalto sbarrato da un masso strapiombante, che dà 
accesso al magnifico ed ampio Vallon delle Bisse Bianche. L’imponente torrione è già ben visibile e 
svetta sulla destra del vallone. Aggirare facilmente il risalto sulla destra tramite una timida traccia 
(ometti) e risalire i ghiaioni del vallone portandosi alla base dell’evidente parete nord (vari ometti). 
L’attacco è posto al margine destro (viso a monte) della parete. Chiodo con cordone all’attacco e 
cordoni su clessidre pochi metri più in alto ben visibili. (1 ora e 15 minuti circa dall’auto)

DISCESA: Con 3 calate lungo il versante di salita si ritorna alla base della parete.
Dalla vetta con una prima calata di 58 metri (mugo e 1 chiodo  con cordone e maglia rapida) si arriva 
alla cengia mediana della parete e alla successiva sosta di calata (fuori via). Con una seconda calata di 
35 metri (2 mughi e 2 chiodi con cordone e maglia rapida) si arriva alla S3. Una terza calata di 60 m 
dalla S3 (4 chiodi con cordone e maglia rapida) si perviene nel canalone detritico a fianco dell’attacco 
(caratteristica calata nel vuoto molto esposta). Rientrare seguendo a ritroso l’accesso.
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Il magnifico panorama che che si gode dalla cengia della quinta sosta




