
Premes s a.
Mi pare importante rendere conto del perché
riprendiamo, dopo quasi quarant’anni di que-
sto fatto, che all’epoca ha fatto discutere i
protagonisti e rotto alcune solide amicizie.
E’ presto detto: in primo luogo perché uno
dei protagonisti,  Giorgio Redaelli,  è stato
uno dei fondatori della nostra scuola di alpi-
nismo nel 1966. Aveva già a quel tempo al
suo attivo un curriculum alpinistico di pri-
m’ordine e per la nostra sezione è stato un
enorme privilegio avere un personaggio con
un indubbio carisma e soprattutto con una
bagaglio di esperienza alpinistica e capacità
comunicativa.
Tutto questo ha contribuito ad iniziare nel
migliore dei modi una “scuola” non solo di tecnica, ma anche di pensiero. In secondo luogo, e que-
sto forse non tutti lo sanno che nel 1963 Giorgio è stato oggetto di un furto avvenuto a Milano,
dopo la grande impresa invernale alla Solleder - Lettenbauer  nella quale presentava le sue perfor-
mances alpinistiche. Dopo aver tenuto la prima di una serie di conferenze già programmate, a causa
di questo furto, si trovò senza tutto il materiale fotografico (erano gli originali) e le apparecchia-
ture per cui non poté più continuare il tour, ma soprattutto, lui in particolare e tutto l’ambiente
alpinistico venne privato di un patrimonio storico irripetibile. A distanza di parecchi anni
Redaelli ritornò fortunosamente in possesso di parte di questo materiale fotografico e cinemato-
grafico, materiale che con alcuni amici stiamo recuperando dai danni causati dalla cattiva conser-
vazione. Oltre al dossier fotografico, Giorgio ci ha messo a disposizione anche il suo personale
archivio, nel quale sono custoditi ritagli di giornali e riviste che parlano della sua attività e la cor-
rispondenza che ha avuto con personaggi del suo mondo. Tra queste lettere sono venute alla luce
quelle interscambiate con Cesare “Ceci” Pollazzon, riguardanti il tentativo alla Torre d’Alleghe.
Rileggendo quello che scrisse Giuseppe Sorge su “La grande Civetta” di Alfonso Bernardi, ripreso
poi da Marco Scolaris con il titolo “Il capolavoro del Menego” apparso sul numero 159 di ALP,
monografia del gruppo della Civetta, avendo a disposizione i documenti e sopratutto uno dei pro-
tagonisti della vicenda vogliamo, o meglio speriamo, scrivere la parola fine alla controversia e
magari riappacificare gli animi di tutti i protagonisti.  

La 
torre 

d’Alleghe
di Gianbattista Magistris

La torre d’Alleghe con il tracciato della “Bellenzier”
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Quello della Torre
d’Alleghe era l’ulti-
mo sogno di
Giorgio Redaelli,
siamo nel 1964 e
già il nostro era
stato protagonista
indiscusso su quelle
crode tanto da meri-
tarsi l’appellativo di
“Re del Civetta”.
Non doveva quindi
dimostrare a nessu-
no il suo valore, ma
solo il desiderio di
lasciare la propria
firma su quella
Torre, è vero che già
era stata tracciata
una via dagli
Scoiattoli di Cortina
Bellodis e Franceschi
sul pilastro sud, ma
su quel nero muro
che si staglia sopra
l’imponente e infido
zoccolo, che appare
quando si esce  dal
rifugio Coldai e si
scendono i primi
salti del sentiero

della val Civetta nessuno ci aveva mai provato.
Quella parete nera e aggettante era diventata il
suo incubo, un chiodo fisso, su quella Torre
voleva lasciare un segno, il suo segno. La diret-
tissima alla Trieste, la torre Venezia, il Pan di
Zucchero, la Su Alto e la perla più bella, forse,
quella prima invernale alla mitica Solleder -
Lettenbauer erano alle spalle. Adesso contava
solo la prima al pilastro nord della Torre
d’Alleghe. Due tentativi erano già stati effettua-
ti in compagnia di Fiore Bellenzier, fratello di
Domenico e Felice Anghileri nel settembre del
1963, bivaccarono alla fine dello zoccolo e il
giorno seguente affrontarono la parte più impe-
gnativa che consisteva nel superare i gialli stra-
piombi e il muro nero di centocinquanta metri
che porta alla cima, ma un violento temporale li
costrinse alla resa dopo due giorni di scalata.
Tanta è la determinazione e la voglia di venire a

15-6-64
Caro Giorgio,

Prevedendo la tua prossima venuta per la prima alla torre Alleghe,
non sapendo ancora che compagni avrai, vorrei pregarti di includere nella cor-
data anche Domenico Bellenzier il quale come tu sai è uno che va molto forte e
ci terrebbe a far parte di questa prima dato che ha il nome del nostro paese mi
auguro che non avrai nulla in contrario anzi credo che ne sarai molto contento.
Mi farai il piacere di rispondere in merito, mentre sto scrivendo ho qui presen-
te Domenico il quale dice che con la prossima settimana è disposto in qualsia-
si momento. A te e famiglia e a Barizza i più cordiali saluti.
Ceci Pollazzon Saluti da Domenico Bellenzier

sopra: Biglietto postale inviato da Ceci Pollazzon a Giorgio Redaelli
Sotto: Fiore Bellenzier, fratello di Domenico, ha partecipato al primo tentativo alla Torre d’Alleghe
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capo del problema, che ritorna l’inverno stesso
con l’amico Pierlorenzo Acquistapace “Canela”,
ma per le cattive condizioni della parte superio-
re della Torre, il muro nero risulta eccessiva-
mente carico di neve per cui rinunciano.
Scendono al Vazzoler per la Cassin alla Torre
Trieste, ma anche su quell’itinerario si presenta-
no le stesse condizioni, a malincuore ritornano
a casa.
Giorgio ritorna con la moglie nella primavera
del 1964 e ad Alleghe, che oramai è di casa,
incontra i tanti amici che ha conosciuto negli
anni passati in Civetta, tra questi Ceci
Pollazzon ed Ermanno de Toni, è inevitabile che
si parli anche di un nuovo tentativo per portare
a termine la via alla Torre d’Alleghe.  
A metà giugno Ceci Pollazzon scrive a Giorgio
(vedi lettera sottoscritta anche da Domenico
Bellenzier) proponendo di portare con loro un
bravo alpinista alleghese, Domenico Bellenzier
appunto, fratello di Fiore con il quale Redaelli e
Anghileri  avevano già effettuato il primo tenta-
tivo. Giorgio risponde alla richiesta di Ceci
dicendo che per lui va bene, ma preferisce avere
il consenso anche di Felice ma che non dovreb-
bero esserci problemi (vedi lettera 1).
Fin qui la storia è chiara. Nel mondo degli alpi-
nisti non vi sono regole scritte, la montagna è
lì, è di tutti, guai se così non fosse. 
Ma in questo caso c’è qualcosa che va al di la del
mero fatto alpinistico, c’è il tradimento di un
accordo preso e guarda caso sottoscritto!
“Scripta manent”.
Un telegramma inviato a Ceci Pollazzon il 15
luglio e ricevuto il giorno stesso alle ore 16
informa che Redaelli e Anghileri saranno ad
Alleghe l’indomani mattina.
Cosa succede in quelle ore che vanno dalle 16 del
15 luglio alla mattina del 16 luglio 1964 quan-
do Bellenzier e compagni attaccano lo zoccolo
della Torre d’Alleghe non si sa con precisione
ma penso si possa ricostruire facilmente rileg-
gendo quanto scrisse Giuseppe Sorge su “La
Grande Civetta” e sentendo lo stesso Redaelli. 
Quello che non si sa di certo è se la decisione è
stata una scelta autonoma di Bellenzier, o se
qualcuno lo ha spinto ad affrontare da solo la
parete, perché se si fosse legato con Redaelli, la
sua partecipazione veniva oscurata dal personag-
gio più famoso. 

Mandello 21/6
Carissimo Ceci,
la tua lettera mi ha fatto piacere e mi affretto a
risponderti.  Io sono felicissimo di avere con me
sulla Torre Alleghe Domenico, ma devo chiedere
anche al mio compagno Anghileri,  ma ti assicu-
ro che anche lui ci starà. Dì a Domenico di tener-
si pronto, ma questo non te lo posso assicurare,
ad ogni modo quando verremo cercherò di fartelo
sapere. Ti comunico che dal 31 maggio sono
papà di una bella bambina. 

Salutoni Giorgio

sopra: risposta di Giorgio Redaelli a Ceci Pollazzon
sotto: Felice Anghileri al bivacco del primo tentativo
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Personalmente  propendo per la seconda opzio-
ne.
Scrive infatti Sorge: 
...”Giorgio ha scritto che arriverà domani. Ha
mandato un telegramma a Ceci Pollazzon dice
Gianfranco”.
“Perché Domenico non lo aspetta?”.
“Proprio per questo ha deciso di attaccare subito.
La via la vuole tracciare da solo!”...
...Il telegramma da Mandello aveva sconvolto i
piani di Domenico e fatto anticipare la sua par-
tenza. L’impresa infatti doveva essere compiuta
la domenica successiva...
Di fatto da Alleghe, la notte del 15 luglio par-
tono in tre, Bellenzier, Gianfranco Riva e
Claudio Dell’Agnola, raggiungono il Coldai dal
quale ripartono che è ancora buio, dopo che il
custode Giosuè Da Pian dà loro la colazione.
La Torre d’Alleghe si eleva per 400 metri, dei
quali circa 250 sono caratterizzati da uno zocco-
lo che presenta difficoltà di IV grado sino ad una
cengia, dalla quale si innalza il pilastro nord.
Ora mi permetto di fare una considerazione per-
sonale e non cerco ne pretendo che sia condivisa
ma solo valutata per una ragione elementare. 

Se è vero che le parole hanno un senso e danno
un senso, l’aggettivo ‘solitario’ significa da
solo, ma da quel che risulta i primi due terzi
della parete sono stati scalati da Bellenzier,
Dell’Agnola e Riva. 
Come si è potuto e si può affermare che la
prima scalata al Pilastro Nord della Torre
d’Allege sia stata una solitaria? 
Non mi risulta sino ad oggi che nel dizionario
alpinistico vi sia il termine ‘parzialmente soli-
taria’. Magari in questo caso lo si potrebbe uti-
lizzare!
Il dubbio poi che poi di solitaria “pura” non si
tratti sembra avere conferma da due foto che
documentano la scalata, una scattata sotto gli
strapiombi gialli nella quale si vede chiaramen-
te la corda che penzola nel vuoto e una seconda,
sul muro nero che segue una linea non rettilinea
quindi la corda passa attraverso i chiodi, per
quale ragione se...
Scrive Sorge:

TELEGRAMMA
Ceci Pollazzon Alleghe (BZ)
Ricevuto il 13-7 ore 16,10
Arrivo giovedì Torre Alleghe.

Redaelli

telegramma inviato da Redaelli a Ceci Pollazzon per confermare il giorno del loro arrivo ad Alleghe.

Redaelli sotto gli strapiombi il secondo giorno del primo tentativo



...Domenico si rende conto di aver
inseguito un sogno irrealizzabile: la
via non è tracciabile. Grida agli
amici che non può proseguire, che
deve rinunciare. Ma anche il proble-
ma della rinuncia non si presenta di
tanto facile soluzione. Non riesce a
piantare un solo chiodo per calarsi a
corda doppia...
Redaelli e Anghileri arrivano al
Coldai la sera di giovedì 16, l’umore
non è dei più sereni. 
Nel rifugio Redaelli incontra Sorge il
quale  ritiene sia il padre di quello
sgarro, volano parole non certo da
educande, quando in corpo c’è la rab-
bia per aver perso qualcosa a cui si
tiene particolarmente è facile dire
anche ciò che non si vorrebbe.
Redaelli, dopo tanti anni incontra
Sorge nell’occasione dei festeggia-
menti per i 75 anni della prima sca-
lata della Solleder, naturalmente il
ricordo di quell’evento non si è del

tutto sopito ma il tempo ha smorzato gli
animi e pacatamente si sono chiariti i punti di
dissidio.
La mattina seguente molto presto Redaelli e
Anghileri lasciano il rifugio per tentare di
acciuffare Bellenzier e compagni ma in prossi-
mità del lago Coldai dalla cima dello zoccolo
giungono chiare le voci dei compagni di
Domenico che gridano al compagno ormai
alto oltre gli strapiombi ”sta arrivando
Redaelli”.
Ormai è inutile correre, decidono di salire per
la via di Carlesso alla Torre di Valgrande, già
scalata da Giorgio quindi sa che può vedere
Bellenzier e magari incontrarlo durante la
discesa sul sentiero Tivan o al rifugio. Ma
così non è stato. Questa è la ricostruzione di
una delle tante storie di montagna che ogni

Redaelli sotto gli strapiombi il secondo giorno del primo tentativo

Redaelli e Anghileri al rifugio Coldai
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protagonista, ma soprattutto chi scrive di mon-
tagna racconta gli eventi sentendo uno solo degli
interessati e quindi ne risulta quasi sempre una
mezza verità. Ora che abbiamo sottomano i
documenti ci è sembrato opportuno farli cono-
scere e mettere la parola fine a questa vicenda. 
Bellenzier e Redaelli si sono poi ritrovati ad

Alleghe in occasione dell’inaugurazione del
monumento a Solleder, si sono solo scambia-
ti un saluto senza nessun accenno alla Torre
d’Alleghe.

Gianbattista Magistris

Caro Redaelli,  non mi posso ancora capacitare
di quanto è successo, ti dico sinceramente che
ne ho sofferto come amico e come vecchio
alpinista, ad ogni modo non mi resta che con-
fermarti quanto ebbi a dirti quando arrivaste ad
Alleghe per la 1a alla Torre Alleghe. Ti prego se
avrai conservato il mio biglietto postale col
quale ti proponevo di avere con voi Domenico
di mandarmi la copia così se ce ne sarà biso-
gno potrò far vedere anche questo assieme al
tuo bigliettino e al telegramma, mi auguro che
tutto ciò non sia necessario.
Tanti cari saluti a te e famiglia, saluta l’amico
Anghileri 

Ceci Pollazzon

sopra: Bellenzier durante la scalata al pilastro nord della
Torre d’Alleghe. da “La grande Civetta” di Alfonso Bernardi

sotto: la lettera inviata a Redaelli da Ceci Pollazzon nella
quale si rammarica per l’accaduto.  
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