
 

Arrampicata tradizionale, new- trad e sportiva nel complesso di 

Prà Longis – Pianou – Val Grande di Lanzo 

L’esplorazione alpinistica del bacino 

del Sagnasse e dei Torrioni di Prà 

Longìs, ha inizio nell’agosto del 1982, 

quando Oliviero Toso e Franco 

Benedetti salgono l’evidente torrione 

principale di sinistra lungo il punto più 

debole della parete, seguendo un 

logico sistema di fessure. La via, 

battezzata “Zucchero e mirtilli”, nella 

prima parte evitò il corpo centrale del 

torrione, in quanto i due furono 

costretti a calarsi da un chiodo nel 

tentativo non riuscito di superare un 

difficile muro verticale. Nell’aprile del  

1991, pochi giorni dopo la scomparsa 

dell’amico Giancarlo Grassi, Marco Blatto, Valerio Pusceddu e Stefano Verga attaccano il corpo centrale del 

torrione trovando un chiodo con cordino di calata. Attribuiscono il tentativo fallito allo stesso Grassi e, 

dopo aver cercato di forzare invano il passo, traversano un paio di metri a sinistra innalzandosi lungo una 

serie di provvidenziali appigli, riuscendo finalmente a piazzare un secondo chiodo (VII). Risolto il problema 

del superamento diretto del torrione, i tre proseguono lungo la via più logica, inconsapevoli che questa è 

già stata salita nove anni prima da Toso-Benedetti. Chiamano perciò la via “L’ultimo volo” dedicandola 

all’amico e maestro condovese scomparso qualche giorno prima sui Monti Sibillini. Nell’ottobre del 2003 

Marco Blatto ritorna al Torrione di sinistra con Paolo Giatti e Francesco Collecchia, per realizzare la classica 

e coraggiosa “Dissapori d’autunno” (VII), ancora in stile prettamente tradizionale. Il 23 luglio dell’anno 

successivo Marco Blatto e Renato Rivelli esplorano il più alto Torrione centrale, lungo un sistema di fessure 

e muri compatti, utilizzando un solo spit. Nasce così  “Brindisi di mezza estate”, una via dal sapore 

alpinistico.  Nell’agosto del 2004 ancora Marco Blatto con Alice Galizia, Ugo Gabrielli e Renato Rivelli, 

supera dal basso e con il trapano il margine  del Torrione sinistro tracciando la bellissima “Mirtillomania”, 

7a e soli 4 spit. Pochi giorni dopo, con gli stessi compagni, raddrizza la sua vecchia linea “Ultimo volo” che, 

combinata con “Zucchero e mirtilli”, diventerà la  più classica della parete. L’esplosione del “fenomeno 

trad” vede ancora Blatto e soci all’opera sui Torrioni di Prà Longis, che con questo stile aprono una bella 

variante alla parte alta di ultimo volo: “New life”, un 6a “psyco”  e, sull’avancorpo staccato del Torrione 

centrale, l’impegnativa “Sulle spalle dell’orco” con incastri off-width.   Nel maggio del 2014, gli istruttori 

della SASP- Torino Nicola Galizia, Andrea Picollo e Marco Blatto, con alcuni atleti del gruppo giovanile, 

scoprono il bel masso di Pianou tracciando alcune linee fino al 7a, sia sportive sia “total clean”. Nel 2015 M. 

Blatto, F. Caprioglio e N.Galizia, coadiuvati da vari amici, iniziano l’esplorazione dei massi posti alla base dei 

Torrioni di Prà Longis in ottica new-trad. 

                                                                                                                               

 



 

Ambiente 

La Costiera di Prà Longis costituisce l’estrema propaggine della cresta sud del M.Morion 2839 m, sullo 

spartiacque Orco-Lanzo. Detta cresta si esaurisce con alcuni torrioni e divide il bacino del Sagnasse da 

quello dell’Alpetta. Entrambe queste due conche si aprono sul fianco sinistro idrografico della Val Grande di 

Lanzo, risultando “sospese” sull’incisone valliva principale. Dalla spiccata morfologia glaciale pleistocenica, 

questi due bacini adagiati ai piedi del complesso Morion-Barrouard, sono la risultante geomorfologica dei 

più poderosi valloni del Rio delle Lose e del Rio Vercellina che li delimitano rispettivamente a ovest e a est.  

Questi ultimi, infatti, erano certamente percorsi nel Quaternario da bacini glaciali di maggior potenza 

erosiva, che scendevano tributari ad alimentare il ghiacciaio vallivo principale della Val Grande.  La conca 

del Sagnasse si presenta con due terrazzamenti: il primo di origine detritico-morenica costituisce un vero e 

proprio balcone sulla valle principale, il secondo, più alto e modellato dall’esarazione glaciale, ospita i 

graziosi laghetti di Sagnasse. Un terzo lago più piccolo e meno profondo era presente leggermente più in 

basso rispetto al gradino principale, si è però trasformato in torbiera e colmato per l’apporto detritico 

alluvionale. Tutta l’area è interessata da rocce montonate e massi erratici, mentre la propaggine 

meridionale di Prà Longis è irta di articolati torrioni dove i segni dell’esarazione glaciale sono stati mitigati 

dalla disgregazione delle rocce dovuta ad agenti esogeni ed endogeni.  

Tipo di arrampicata 

La roccia molto rugosa e articolata, è uno gneiss occhiadino appartenente al Massiccio Cristallini del Gran 

Paradiso, caratterizzato da evidenti occhi di feldspato potassico biancastri (impropriamente detti quarzi).  

Offre un’arrampicata di dita e a incastro, lungo fessure spesso irregolari con tratti fuori misura. Le placche, 

assai compatte, sono per lo più verticali e comportano una progressione delicata su piccoli appoggi e 

minuscole tacche. Le vie sui torrioni, considerata la quota, offrono scalate di stampo alpinistico in un 

ambiente tipico dell’alta montagna.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I Torrioni di Prà Longis 2160 m 

I Torrioni di Prà Longis costituiscono l’estrema propaggine meridionale della dorsale che dal 

Piccolo Morion scende a dividere i bacini del Sagnasse da quello dell’Alpetta.  

 

Accesso ai settori: 
Dalla frazione Pialpetta di Groscavallo risalire la strada fino alla frazione Rivotti dove si parcheggia 
nei pressi delle case o lungo la strada senza intralciare il traffico. Seguire la strada prima asfaltata a 
piedi (divieto a tutti gli autoveicoli!), poi sterrata che s'inoltra in direzione dei laghi del Sagnasse 
(cartelli) e giunti nei pressi dei Gias di Pianou, dopo una caratteristica curva a "S", si è sotto i 
Torrioni di Prà Longìs. Qui si abbandona la sterrata nei pressi di un ometto e si sale tra i massi un 
falsopiano, ricoperto di vaccinieto (ometti). Si piega quindi a destra tra grandi blocchi (ometti) per 
accedere al ripido zoccolo erboso alla base dei torrioni. Si sale al meglio fino alla base di un primo 
salto che costituisce l’attacco del Torrione centrale, quindi lungo una debole traccia si raggiunge in 
pochi minuti anche la base del Torrione di sinistra (ore 1,30 da Rivotti).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Torrione di sinistra 2150 m 

1)“Dissapori d’autunno”: 150 m R2/II; VII (V+/A1 obbl.). Prima salita M.Blatto, P.Giatti, 

F.Collecchia ottobre 2003 dal basso. Salita di stampo tradizionale che supera il sistema di diedri del 

Torrione di sinistra con arrampicata atletica, in prevalenza  d’opposizione. La roccia è mediamente 

solida ma occorre tuttavia sondare lame e appigli soprattutto nel tratto finale. Attacco in 

corrispondenza di un muro fessurato, con chiodo di partenza visibile. Sul passo chiave di VII, dopo 

il traverso, è richiesta un po’ di decisione.  L’esposizione è ovest, dunque è preferibile salire la via 

nel pomeriggio e soprattutto nei mesi estivi. 

Materiale: la via è pressoché schiodata, tranne qualche chiodo di passaggio prima del tratto 

chiave. Portare una serie di friend fino al 3 Camalot, con 0.75, 1, 2 e 3 doppi. Cordini per le soste e 

martello per ribattere i chiodi. 

Discesa: In doppia lungo le calate attrezzate di “Mirtillomania” e “Ultimo volo”                                                                                   

2)“Mirtillomania”: 150 m RS2/II; 7a (6a/A1 obbl.). Prima salita M.Blatto, A.Galizia, R.Rivelli, 

U.Gabrielli  nell’agosto del 2004 dal basso.  

Bellissima ed elegante linea che supera il settore sinistro del torrione. Il diedro fessurato del 

secondo, interamente da proteggere, è da antologia. Il passo “chiave” di 7a è invece protetto da 

un solo spit sul pilastrino posto sopra la sosta, e richiede un po’ di decisione. 

Materiale: in posto 7 spit di passaggio. Soste attrezzate con anello di calata. Portare friend fino al 3 

Camalot, con 1 e 2 doppi.    

3)“Ultimo volo +Zucchero e mirtilli” 150 m, RS2/II 6b (6a/A1 obbl.). Prima salita: “Ultimo volo” è 

stata aperta da M.Blatto, S.Verga e V.Pusceddu nell’aprile del 1991 dal basso, “Zucchero e mirtilli” 

è stata salita da O.Toso e F.Benedetti nell’agosto del 1982 dal basso.Bella e storica combinazione, 

che combina le difficili placche iniziali di “Ultimo volo” con le belle e classiche fessure di “Zucchero 

e mirtilli”. L’attacco originale si trova cinque metri a destra, sopra uno stretto canalino roccioso-

erboso (3A) 

Materiale: qualche spit in posto. Servono friend fino al Camalot 5, quest’ultimo indispensabile per 

proteggere la fessura larga del terzo tiro. 

Discesa: in doppia lungo la via  

4)“New life” 35 m 6a; Prima salita: M.Blatto nel luglio del 2010. Variante “trad” al terzo tiro di 

“Zucchero e mirtilli”, lungo una fessura che incide a zig-zag la parete est del torrione. Scalata a 



incastro faticosa con un tratto di difficile protezione.  Attacco: dal ballatoio della S2 di “Ultimo 

volo”, traversare a destra doppiando lo spigolo e sostare in piena parete est su chiodi, alla base 

della fessura.  

Materiale: una serie di friend C3 e Camalot 0.4 1 e 2 doppi. Utili stoppers piccoli. 

Discesa: dalla sommità del torrione si scende lungo le doppie di “Zucchero e mirtilli” 

  

Torrione centrale 2160 m 

5)“Brindisi di mezza estate” 170 m RS2+/II 6a+ (5c/A2); Prima salita M.Blatto, R.Rivelli nell’agosto 

del 2004 dal basso. Bella via di stampo alpinistico, con un unico spit a protezione del passo di 6a+, 

peraltro obbligatorio. L’attacco è più in basso del torrione di sinistra, su un avancorpo del Torrione 

centrale sormontato da una cengia di rododendri.  L’ultimo tiro ha una partenza su una placca di 5 

metri senza possibilità di protezione. Dopo il terzo tiro è anche possibile seguire una più facile 

variante a sinistra, che sale un profondo camino con blocchi incastrati. 

Materiale: In posto 1 spit e qualche chiodo. Una serie di Camalot fino al n° 4 

 

Area “Wile Coyote” 

Si tratta del primo affioramento roccioso posto appena sulla strada consortile, all’uscita della 

crestina che delimita a destra l’imbocco della comba dell’Alpetta. Il settore non vale certo una 

visita fine a sé stante, ma è da intendersi come una possibilità in più in una giornata spesa a vagare 

tra il caos di blocchi e settori dell’area di Pianou - Sagnasse, alla ricerca delle numerose possibilità 

di scalata in stile new- trad. Il settore è difeso da un ammasso di blocchi rocciosi di varia cubatura 

che cela profonde spaccature e buchi, con clasti spesso instabili. L’ambiente seppure affascinante 

richiede quindi cautela. A ovest dell’affioramento roccioso principale sono stati individuati altri 

massi con delle belle linee trad per ogni livello. 

Accesso ai settori e ai massi: dalla frazione Pialpetta di Groscavallo risalire la strada fino alla 

frazione Rivotti dove si parcheggia nei pressi delle case o lungo la strada senza intralciare il 

traffico. Seguire la strada prima asfaltata a piedi (divieto a tutti gli autoveicoli!), poi sterrata che 

s'inoltra in direzione dei laghi del Sagnasse. Superare la Comba dell’Alpetta, dove la strada passa 

poco sopra il Gias Moies, quindi effettuare due tornanti a “S” fino a riprendere la strada rettilinea 

leggermente in salita. Qui, nella pietraia sulla destra, si nota il caratteristico masso appoggiato e in 

bilico su una stele.  Cinquanta metri più avanti trovare il punto in cui la pietraia raggiunge la strada 

(ore 0,50) e iniziare a risalirla con cautela e brevi passaggi di arrampicata, fino a raggiungere una 

spianata superiore, dove appare un masso tavolare (ore 0,10). Qui si è di fronte a un caotico gioco 

di massi di varie dimensioni, tra cui si aprono notevoli voragini. 

 



 

1) La strana storia dell’insonne pipistrello: 60 metri; difficoltà RS2/II+, 6c (5c/A1 obbligatorio); 

prima salita: M.Blatto, R.Rivelli luglio 2015  

Dal masso tavolare andare a sinistra per grandi blocchi, e individuare un passaggio in una 

grotta originata da un grande masso appoggiato. Superarla ed entrare in un catino chiuso con 

massi sul fondo dove vi è l’attacco. 

Salire allora una lama sul bordo entrando in un grottino dove si esce con passo a incastro 6a+. 

Il tratto è evitabile per diedrino a destra su roccia meno buona 5c. Guadagnare uno spit e 

impegnarsi in un tettino poco sopra la cui uscita è costituita da due strette placche a “V” che 

disegnano un diedro appoggiato dalle facce però molto lisce. Vincere il gradino con duro 

passaggio a incastro nella fessurina di fondo del diedro 6c con eventuale nut in posto oppure 

6c+ se da proteggere, attestandosi all’ingresso del diedro. Salirlo poi facilmente fino alla sosta 

su uno sperone (1 spit accoppiabile con una fettuccia lunga nello sperone). Fare un passo in 

discesa sul lato opposto dello sperone 3a e salire per blocchi facili fino a un pianetto erboso 

alla base di una stele. S2 da allestire su clessidra. Salire la stele (proteggibile con cordone) 5e e 

poi entrare nel diedro fessurato con bell’arrampicata, più facile in uscita (breve passo di 5b). 

Materiale: in posto 1 spit di passaggio e 2 spit di sosta. Friend fino al n° 4 BD e nut piccoli. 

 

2)  Situazioni sospese: 40 m; difficoltà R2/II+ 5c (5c/A2 obbligatorio). Prima salita M.Blatto, 

R.Rivelli nel giugno 2015 

Dal masso tavolare superare al meglio alcuni blocchi fino alla base di un masso spaccato 

(ometto di partenza). 

Partire direttamente dal masso spaccato con passaggio a incastro 5b, per poi salire facilmente 

su blocchi accatastati fino alla base della fessura-camino soprastante (S1 da attrezzare su 

clessidra). Salire una stele fessurata con uscita delicata (la punta è rotta e incastrata al camino 

tramite un masso) 5°. Passare oltre con cautela e impegnarsi nella fessura camino in 

opposizione e con incastro nella fessura di fondo nella parte finale (5c). S2 su 1 spit 

Materiale: in posto 1 spit di sosta. Portare fettucce e friend fino al 6 BD  

 

3) Fai un salto a Varazze: 12 m;  R1/I+ difficoltà 5b. Prima salita M.blatto luglio 2015.  Dal masso 

tavolare alla base del settore principale di Wile Coyote, salire nella pietraia a sinistra fino a 

individuare il masso con la bella e larga fessura che lo incide. Sosta con spit. Friend fino al 5 BD 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A sinistra dell’affioramento principale e della pietraia, si distende una zona prevalentemente 
erbosa, dove si evidenziano alcuni blocchi di notevole cubatura. Quest’area è anche raggiungibile 
in circa 10 minuti dalla strada, risalendo al meglio ripidi e malagevoli prati con rododendri e 
blocchi rocciosi. Un blocco in particolare si evidenzia per la fratturazione del suo terzo, che origina 
una caratteristica fessura obliqua. 
 

1) Cockslave: 10 m R3/I; 7b. Salita con un nut e 1 friend in posto da N. Galizia, questa linea 
percorre lo spigolo destro d’ingresso alla fessura con difficile arrampicata in un tratto dove 
la fessura è cieca, prima di affrontare l’incastro. Per una gradazione occorre una salita dal 
basso piazzando le protezioni. Friend fino a 3 BD doppio, e nut piccoli. 

2) Soloslave: 8 m, ?, variante con approccio alla fessura direttamente dal muro giallastro, per 
ora salita in top-rope da N.Galizia. 

 
Poco sotto questo masso si evidenzia un altro blocco ben visibile dalla strada. E’ inciso al centro da 
una fessura piuttosto larga. 
 
Bandiere al vento: 8 m R1/I 5b; prima salita M.Blatto slegato durante l’attrezzamento della sosta. 
Friend BD, 1 doppio e 0,75    
    
 
 
 
 
 



L’Antro del Ghiro 
 
L’antro del Ghiro è un piccolo settore trad, ideale per apprendere la tecnica delle protezioni veloci. 
Deve il suo nome al fatto che nel camino di “Chez Pianou” si annida un feroce ghiro soffiante...non 
disturbatelo troppo 
 
Accesso: 
Da frazione Rivotti di Groscavallo seguire la strada (ad accesso limitato ai residenti-autorizzati) fino 
a raggiungere il margine del bacino dei Sagnasse, ormai a vista dei Torrioni di Prà longis. Quando la 
strada scende leggermente, fare attenzione a destra dove un ometto segnala che bisogna salire tra 
i blocchi, rimontare allora la pietraia (ometti) e un tratto erboso ripido, fino a giungere alla base 
del settore (ore 1,10). 
 
Le vie sono state attrezzate solo nelle soste e salite da M.Blatto 
 
Da sinistra: 
 
1) Spit illegal: 10 m, 5b, R1/I magnifica fessura, regolare nella parte alta.  
 
2) 84 Charlie Mopic: 10 m, 5b, R1/I fessura articolata con partenza interessante 
 
3) Helter Skelter:  13 m, 6a+, R2/I  fessurino da dita, un po’ svaso, con piedi su piccoli appoggi. Passo 
insidioso a metà.  
 
4) A modo mio: 10 m, 5c, R2/I fessure larghe fino allo spigolo, poi passo delicato e strapiombino finale. 
 
5) Chez Pianou: 13 m, 5b, R1/I curioso camino fessurato con uscita un po’ atletica. 

 

 
 
 
 



 

Masso di Pianou 
 
Accesso: come per i Torrioni di Prà Longis, percorrere la strada agro-pastorale con partenza da 
Rivotti raggiungendo la curva a “S” all’ingresso dell’area di Pianou –Sagnasse. Continuare in 
direzione di alcune baite diroccate e, a sinistra, appena sotto la strada, individuare facilmente il 
masso.  
Le vie sono state chiodate da Nicola Galizia, Marco Blatto e Andrea Picollo. 
 
Le vie da sinistra: 

1) Gioca con me 4c, R1/I: breve fessura in dulfer e ad incastro utile per apprendere l'uso dei friend 

ma salibile anche slegati con un po’ di decisione. Friend 1 - 2 e 3 BD 

2) Largo ai giovani 6b: muro verticale su prese distanziate 

3) Secondo atto 6b+: muro con piccole tacche e uscita delicata 

4) Svecchia la guardia 7a: prima muro su tacche, poi uscita difficile su presa rovescia e tacchette 

5) Freedom from spit 6c, R2/I: fessurino impegnativo da proteggere con micronut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Masso della tranquillità 

Da Rivotti seguire la pista agropastorale/Sentiero Balcone fino all'area di Pianou. Al primo tornante 

a "S" andare nel prato a destra costeggiando un ruscelletto, individuando il masso di curiosa forma 

ovale (ometto alla base; ore 1 dall'auto). Vie attrezzate da M.Blatto. 

Le vie da sinistra 

1) Lou Danzol 6a+, tettino poi muro delicato 

2) La ballata del presidente 5c, spigolo-placca con bei movimenti 

3) Cotechino 6a+, placca delicata 

4) Domopack 5b, spigolino facile, con bel passaggio iniziale 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Masso delle betulle 
 
Accesso: come per i Torrioni di Prà Longis, percorrere la strada agro-pastorale con partenza da 
Rivotti raggiungendo la curva a “S” all’ingresso dell’area di Pianou –Sagnasse. Continuare in 
direzione di alcune baite diroccate e, poco prima del Masso di Pianou, andare a sinsitra nel prato 
con tracce di sentiero. Il Masso delle betulle, evidente e isolato, è raggiungibile in pochi minuti. 
 
Le vie del lato sud – sudest 
 

1) Ossessione Sagnasse: 7a+, R3/I dura fessura semicieca ad arco, salita da N.Galizia con un 
solo nut di protezione. Luglio 2015 

2) Te li do io gli split: 6b, R1/I, fessurino verticale da proteggere con nut. Prima salita M.Blatto 
luglio 2015 

3) Rock’n’roll: 6a+ muretto iniziale problematico, poi placca. M.Blatto luglio 2015. Spit 
 
Le vie del lato nord-nordovest 
 

4) I tre “R”: 4c, R1/I, fessurino da proteggere, adatto all’iniziazione alle protezioni veloci. 
M.Blatto luglio 2015 

5) Sogni proibiti: 6a, muretto delicato in partenza poi placca. M.Blatto luglio 2015. Spit 

 
 



 
 

Masso del Pilonetto 
 
Subito dopo il “Masso di Pianou”, proseguendo per un centinaio di metri sulla strada, si passa 
sotto un notevole masso inciso nel suo lato meridionale da una fessura strapiombante. Sosta con 
catena in cima. La fessura, di circa 7 metri di sviluppo non è per ora stata salita salendo dal basso e 
piazzando le protezioni. Difficoltà estreme.  
 

   
 
 
 

 
 
 
 



 
Paretina del Ciom 
 
Proseguendo per circa 800 metri dopo il “Masso del Pilonetto” si raggiunge la propaggine 
meridionale della cresta sud-sudest del M.Barrouard, poco sotto il Gias del Ciom. Qui si notano 
alcuni affioramenti rocciosi fessurati che offrono numerose possibilità di scalata new-trad. Per ora 
sono state salite solo le due fessure più evidenti, opera di M.Blatto. In posto non vi è nulla, 
nemmeno le soste, tutte da attrezzare su blocchi o con nut e friend. Il settore si raggiunge in 5-10 
minuti di marcia salendo direttamente dalla strada.  
 
 
Au dessous du Barrouard: 10m 6a, RII/I, prima salita M.Blatto ottobre 2015, friend fino al 4BD 
 

 
 
Il coraggio delle 100 pecore: 10 m 5c, R1/I; prima salita M.Blatto ottobre 2015. Friend fino al 3 BD 
doppio. 

 
 


