
PIRUBECK:

Chi, guardando l’elegante linea con un pizzico di senso d’avventura, non ha mai pensato  
fosse possibile guadagnarvi la vetta o comunque paventato l’idea che qualcuno potesse 
arrampicare le sue verticali pareti?

Un piccolo pezzo di storia alpinistica.
Da una ricerca svolta dal sempre attivo centro culturale walser “Augusta” è stata rinvenuta 
la documentazione della probabile prima ascesa alla cima del Pirubeck. Naturalmente non 
si potrà mai avere la certezza assoluta che quella documentata sia stata la prima salita, 
chissà che qualche ardito pastorello, in chissà quale epoca, non abbia raggiunto lui la 
vetta per primo? a noi arrampicatori piace pensare anche a questa ipotesi, sicuramente 
remota ma pur sempre non impossibile.
Ad onor di cronaca nel lontano 14 agosto del 1922 gli alpinisti Giuseppe Abbiati (Valenza) 
e Giovanni Peano (Torino) in villeggiatura ad Issime, intorno alle 10:30 del mattino vinsero 
per primi la vetta del “gendarme” (ricerca di M. Musso, centro culturale Augusta). 
Viste le caratteristiche della struttura rocciosa, che presenta pareti lisce e avare di appigli, 
presumibilmente attaccarono il monolite dal suo unico punto debole e cioè una larga 
fessura situata sulla parete est per continuare la salita aggirando il pinnacolo sommitale 
con una progressione a “giro”, da sinistra verso destra, alla ricerca delle minori difficoltà 
per poi sbucare in cima dal soleggiato settore sud (cit. Guida Alpina D. Frachey).
Successivamente non è stata riscontrata alcuna memoria storica fino a circa la metà degli 
anni 1960, presumibilmente intorno al ’64, un giovane appassionato di montagna di 
Issime, Franco Filippa appartenente alla famiglia “Giuars”, cominciò un nuovo periodo 
esplorativo. Oggi, la nota Guida Alpina di Gressoney, Arturo Squinobal, racconta così: “non 
ricordo di preciso l’anno, ma alla festa di capodanno si era andati all’albergo La Stella, 
appartenente alla famiglia Filippa, lì si faceva festa c’era Franco Filippa con la chitarra che 
cantava e tra appassionati discorsi di montagna è uscito il nome del Pirubeck sul quale 
Franco con amici aveva cominciato ad arrampicare” ...appena fu possibile, le forti Guide 
Alpine di Gressoney, Oreste ed Arturo Squinobal con gli alpinisti Issimesi Ferruccio Linty 
(aspirante Guida Alpina) e Dario Dandres nonché il famigerato Guardia pesca Armando 
Chiò, accompagnati da Franco Filippa, salirono per arrampicare al Pirubeck, aprendo 
alcune linee a chiodi sul lato Nord e su quello Est probabilmente già percorso da Abbiati e 
Peano. Di quelle giornate fu girato un video con una cinepresa da parte di Franco Filippa 
di cui ad oggi si sta cercando traccia.
Nel 1968, a seguito di un violento terremoto, si staccò una grossa fetta di parete 
frantumandosi alla base. Da qui in poi non si hanno più notizie certe sulla frequentazione 
della falesia ma rimangono a testimonianza di nuove aperture i numerosi chiodi infissi 
nella splendida fessura a Z che percorre il versante sud, di certo la scalata più ardita 
effettuata sul monolite in quell’epoca.
Tempi moderni. Si poteva pensare che agli albori degli anni ’80, epoca d’oro della neonata 
disciplina definita arrampicata sportiva, la caratteristica guglia fosse stata presa d’assalto 
con l’apertura di nuove vie “moderne” da parte dei nuovi free-climber ma per diverse 
ragioni non è stato così. L’accesso  per il suo ripido e disagevole sentiero e le lisce pareti 
avare di appigli non hanno attratto un gran numero di arrampicatori locali se non qualche 
sporadica visita da parte di pochi appassionati tra i quali i forti free-climber di Gaby Alberto 
Tousco e Max Freppaz con la ripetizione delle linee classiche ma non con l’intento di 
creare qualcosa di nuovo. 
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Nel 2016, grazie alla spinta dell’amico, forte alpinista Astigiano, Diego Margiotta, risalgo 
dopo tanti anni, dopo le prime timide esplorazioni d’infanzia, per scalare la guglia di casa. 
Poca attrezzatura, un buon paio di scarpette e un bel po di esperienza mi conducono, da 
primo di cordata, a solcare l’appuntita vetta del Pirubeck attraverso l’estetica fessura del 
versante sud. A metà parete ci siamo trovati in una zona di placche lisce improteggibili, per 
proseguire in sicurezza ho dovuto piantare uno spit e con scalata libera aleatoria superare 
il tratto che ci ha condotto alla vetta. In cima abbiamo trovato una fettuccia di nylon a 
testimonianza di sporadiche recenti visite arrampicatorie. Malgrado l’esigua altezza della 
parete è stata una bellissima ed emozionante esperienza scalare in arrampicata libera 
queste rocce percorrendo la vecchia via di “artificiale”.
Ad oggi, grazie al patrocinio della regione Valle d’Aosta e del Comune di Issime è sorta 
l’idea di attrezzare nuove e moderne vie di arrampicata attraverso la chiodatura 
sistematica dall’alto. Con un meticoloso lavoro di pulizia, messa in sicurezza di scaglie 
rocciose instabili e con la posa di materiale d’armo certificato sono state create una 
quindicina di vie per un totale di 20 tiri di corda con difficoltà crescenti a partire dal 5° 
grado della scala francese. Con lo stesso progetto è stato anche realizzato un nuovo e 
comodo sentiero d‘accesso, che dire... Tutti al Pirubeck!

testo di Davide Frachey 
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