
La Punta Ràsica    
e la SEM



1906

• Punta Rasica m. 3308 (Gr. Albigna) p. i. e per  
parete ONO p. a. (A. Castelnuovo - A. Fiorelli). 
< vol. II - 68a - 30/06 >



1910

• Punta Rasica m. 3308 (Gr. Albigna) p. parete 
ONO n. v. - p. cresta ESE (in discesa) p. p.               
(E. Fasana - P. Mariani). < vol. II - 68da - 06/08 >



1935

• Punta Rasica m. 3308 (Gr. Albigna) p. cresta SO 
- p. a. (V. Bramani - E. Bozzoli e C. Negri –
A. Bonacossa). < vol. II - 68f - 14/07 > 



1935

• Punta Rasica m. 3308 (Gr. Albigna) p. parete S 
- p. a. (E. Castiglioni - A. Bonacossa).                       

< vol. II - 68e - 02/08 >



La Punta Ràsica dal Rifugio Allievi



3305 m. 

Dalla Valle Zocca è una bellissima vetta rocciosa 
culminante in una caratteristica affilatissima cuspide, 
mentre dal bacino del Forno si presenta come una 
muraglia di roccia, dentellata, con due vette distinte.

Relazione tratta dalla                  

“Guida dei Monti d’Italia”

di Aldo Bonacossa – Giovanni Rossi

Masino – Bregaglia – Disgrazia 

Volume II

(Immagini originali dell’evento - Archivio della famiglia Bozzoli Parasacchi)





68f) per la cresta Sud-ovest, ore 6 C.

A. Bonacossa, E. Bozzoll-Parasacchi, V. Bramani
e C. Negri,  14 luglio 1935

Arrampicata varia ed interessante, molto 
consigliabile, alcuni passaggi di IV e IV +. 

Dislivello 600 m c. ma sviluppo molto 
superiore.



Dal RIF. ALLIEVI 2385 m si segue l'it. 68a II fino ad una 
certa distanza dalle gande al sommo dello zoccolo, 
dove è possibile traversare decisamente a destra per 
cenge sempre più facili. Appena oltre lo scorrimento 
d'acqua uscente dal ghiacciaio, si riesce a quella specie 
di diedro svasato tra placche, che costituisce lo sbocco 
di quel canaletto roccioso che dal Rif. Allievi si vede 
incidere, a forma di S, la parete frontale della cresta SO. 
Lo si risale senza difficoltà speciali fin dove si raddrizza 
e diventa più liscio. 



Si volge allora a destra 
giungendo ad una 
minuscola spalla dello 
spigolo di destra della 
parete frontale. Di là si 
supera il camino un  po' 
sulla sinistra il cui accesso 
è sbarrato da un piccolo 
strapiombo (chiodo, IV). 



Al di sopra si entra in 
una specie di  valloncello 
con pietre, che si risale 
per un tratto, 
traversando poi sulla 
destra lungo il bordo 
superiore di una placca  
(IV), che adduce alla 
parte superiore del 
valloncello, ormai  nei 
pressi del filo della cresta 
SO, che si raggiunge



con una traversata a 
sinistra e salendo dietro ad 
un pilastro mal sicuro. Si 
segue la cresta con bella 
arrampicata, qua e là su 
affilate dentellature (da una 
ci si cala aiutandosi per un  
paio di metri con la corda) 
per roccia sempre ottima.
Giunti al piede di un 
notevole salto che preclude 
il percorso di cresta,



si effettua una lunga traversata quasi orizzontale 
nella parete di destra (S), che qui è pressoché 
verticale. Dopo un tratto con buoni appigli per le 
mani ma scarsi appoggi per i piedi (grande 
esposizione, IV), una cengetta rende più agevole il 
proseguimento (in tutto una cinquantina di metri 
orizzontali). Si sale poi diagonalmente alla base di un 
diedro camino, erto ma con buoni appigli, che 
riporta in prossimità del filo. Poco oltre, una 
spaccatura con foro adduce ad un ballatoio proprio 
sul filo, dal quale si deve superare una breve placca 
erta e con scarsi appigli (eventuale passaggio di 
spalla, IV +). Si è tosto all'ultimo tratto della via salita e 
per essa alla cuspide. 











Su “La Cuspide”
Le caratteristiche di questo monolito, ha probabilmente 

favorito la sperimentazione delle tecniche di salita e 
discesa subito dopo la prima ascensione, che la 

documentazione fotografica ben evidenzia.   

Le immagini sono corredate delle didascalie originali 
dell’autore, ove esistenti.  

(Archivio della famiglia Bozzoli Parasacchi)
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15 settembre 1935
Due mesi dopo la prima ascensione 17 alpinisti guidati 

da Vitale Bramani ed Elvezio Bozzoli Parasacchi, 
ripeterono l’ascensione con le terribili conseguenze che 

hanno tragicamente segnato la storia della SEM.  

Le immagini sono corredate delle didascalie originali 
dell’autore, ove esistenti.  

(Archivio della famiglia Bozzoli Parasacchi)
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La Ràsica dall’Allievi



Punta Rasica
Settembre 1936

Commemorazione dei Compagni Caduti

(Archivio della famiglia Bozzoli Parasacchi)



















Punta Rasica
Agosto 1936 – Luglio 1937

Altre ripetizioni degli Alpinisti SEM, legati nella buona e 
cattiva sorte a questa montagna, paragonata nella 

cattiva sorte al …………………. , da E. Fasana 

(Archivio della famiglia Bozzoli Parasacchi)
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