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settore PILASTRO DEL MITRA 
 

Il nome del settore si riferisce all’episodio in cui i due apritori della prima via, 

uscendo dalla parete, si trovarono sotto la minaccia di un mitra da parte di un 

ufficiale dell’esercito, dato che nel 1939 la zona era un’area militare. Dovettero 

ridiscendere a doppia lungo la via. Si tratta di un bel scudo di placche allungato 

verso l’alto che inizia dall’ampia terrazza alla sommità della Panza del Mus. Vi si 

svolgono un paio di facili e divertenti percorsi recentemente riattrezzati. 

 
PLACCOMETRO   10 m  5c 10mm PL 
Gruppo di Quartogrado.com, febbraio 2013. 

Breve e simpatica via di pura placca. Risale la compatta ma appoggiata piccola 
lavagna che costituisce il retro della Panza del Mus. Inizia ad una ventina di metri 
dal parcheggio e vi si accede per breve pendio di detriti con piccolo saltino di 
roccia all’inizio (corda fissa). Termina sulla spianata in cima alla Panza del Mus e 
può rappresentare un accesso per le vie soprastanti ed una discesa per non 
infastidire chi arrampica sulla Panza. 

 
Pilastro del Mitra  70 m  V/A0 !! PL 
Giulio Benedetti e Luigi Brunner, 1939. 

Percorso storico che risaliva alla sommità della Panza del Mus attraverso i facili 
gradoni sul lato sud. Dalla spianata di ghiaia sopra la Panza, il percorso classico 
saliva all’imbocco della grotta marrone poco sopra questa e poi continuava 
ancora a sx. Quindi per fessure rotte e tratti friabili usciva dalla parete. 

 
A TUTTA BIRRA   20 m  5a  8mm PL 
Anni ’80: probabilmente Mauro Florit e compagni. Riattrezzata nel 

febbraio 2013 dal gruppo di Quartogrado.com. 
Si svolge lungo la bella placca poco a dx della grotta del Pilastro del Mitra. 
L’itinerario, che costituisce una prosecuzione per le vie della Panza del Mus, 
conduce, attraverso divertenti rigole lavorate fino poco sotto l’uscita della 
parete. Oggi, rispetto agli anni ’80, la sosta è in posizione leggermente più bassa, 
per evitare di smuovere sassi che cadrebbero direttamente all’attacco delle vie 
della Panza del Mus. 
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 Arrampicare ‘No Big’ fra Carso e Mare 
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SUCCO E POLPA  20 m  5c 8mm PL 
Gruppo di Quartogrado.com, febbraio 2013. 

È in pratica una interessante variante alla via precedente. Dopo tre rinvii si stacca 
sulla dx percorrendo un bel sistema di rigole leggermente più difficile di quello di 
A tutta birra, a cui si riunisce nuovamente alcuni metri sotto la catena. 

 
SERENA   20 m  5c 8mm PL 
Gruppo di Quartogrado.com, aprile 2013. 

Si svolge lungo il margine dx della compatta lavagna triangolare soprastante. 
Interessante proposta con arrampicata di equilibrio che dall’inizio della corda 
fissa di accesso all’Itin. successivo, si raccorda con un breve traverso a sx alle vie 
precedenti. 

 
ROLLING STONES  L1: 15 m 4a 10mm PL 
    L2: 20 m 6a 10 mm PL 

casco (helmet) 

Gruppo di Quartogrado.com, marzo 2013. 
Partendo dall’ampia terrazza in cima alla Panza del Mus, un primo tiro di 
trasferimento supera verso dx il limite della paretina soprastante, traversando 
poi decisamente a dx in un piccolo boschetto (corda fissa). 
Il secondo tiro, che è in realtà la via vera e propria, si alza lungo un caratteristico 
colatoio scavato e arrotondato e la successiva placca fino quasi al limite della 
parete. 
 

NB: per le vie di questo settore (Itin. 35-40) è importante fare attenzione a non 
smuovere sassi in presenza di altri arrampicatori sulla sottostante Panza del Mus. 

It is necessary to prevent 
rock fall while climbing 
routes nr. 35-40, especially 
with other climbers on the 
routes nr. 41-46 (Panza del 
Mus), that are just below. 

 
Foto a lato: 
Paolo Fumis su Placcometro 
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