
Gaeta – Montagna Spaccata - Via “Beatrice” 
155 m – 5c  V obbl.  
Riccardo Innocenti e Valerio  Vittorini – 23.5.2004 
Salita dal basso con normale dotazione alpinistica. 
La via è stata successivamente attrezzata con fix inox dai primi salitori con la fattiva 
collaborazione di Luigi Filocamo, Marco Rinaldi, Marco Monteleone, Matteo 
Centemero e Daniele Funicelli. 
 

La via si svolge nel tratto di parete compreso tra la via dei Camini e la Grotta 
del Turco. In quella zona esistevano due vie di Diego Dalla Rosa salite verso la fine 
degli anni 70; la Via dei Somari e la Via del Beniamino. Vie dimenticate, a torto,  da 
tutti e praticamente mai ripetute. 

 
La Via Beatrice ha una linea di salita diagonale da destra verso sinistra in un 

ambiente spettacolare con scorci suggestivi sulla Grotta del Turco e sull’insenatura 
di acque verdi azzurre di fronte alla Grotta. 

 
La Via Beatrice incrocia la Via dei Somari alla sosta S4 e successivamente 

raggiunge il camino di uscita della Via del Beniamino tramite il quale guadagna il 
bordo della falesia.  

Le soste della Via sono tutte molto comode su ampi terrazzi e con pittoresche 
vedute panoramiche. La difficoltà complessiva della Via è paragonabile a quella 
della Via dello Spigolo che però è più continua ma più corta. 

La Via offre un’arrampicata didattica e mai sostenuta o continua, adatta ai 
principianti, su placche, spigoli, camini e paretine varie.  

 
La Via Beatrice sale a fianco di un meraviglioso pilastro staccato dalla parete 

principale della scogliera che presenta verso il mare una serie di muri strapiombanti 
alti fino ad ottanta metri. 

Il pilastro, che è stato battezzato “Pilastro Valerio”, è stato salito dal basso con 
mezzi tradizionali il 1°ottobre 2004 da Riccardo Innocenti,  Valerio  Vittorini e Luigi 
Filocamo e contestualmente attrezzato con fix inox. 

La normale di salita al Pilastro Valerio  è di  25 metri,  parte dalla sosta S4 
della Via Beatrice, e oppone difficoltà di 6a e costituisce anche l’ultimo tiro della  
Via  dei delfini allegri che sale il pilastro dal basso. 

Dopo piogge abbondanti la via si ricompre, in alcuni tratti di polvere terrosa 
che infastidisce l’arrampicata. 

La via è dedicata alla secondogenita di Riccardo. 
 
 
 

 
RELAZIONE TECNICA 

 



Attacco: in corda doppia lungo la Via dei Camini al punto di partenza comune S0.  
 
L1 15 m II/III+ , 3 fix inox: si parte dalla sosta S0 alla base della via dei Camini. Si 
traversa facilmente 15 metri a sinistra fino ad un terrazza orizzontale che si affaccia 
sulla grotta del Turco ( sosta S1 su due fittoni resinati; sul terrazzane delal via 
Beatrice sono presenti tre soste, sostare su quella centrale). 
 
L2 40 m 5c 6 fix inox e un fittone: dalla S1 si sale obliquando verso il pilastro 
staccato per facili gradoni (II/III),aggirando a sinistra le prime palme fin sotto il 
pilastro per salire una paretina verticale appigliata accanto ad una spaccatura sulla 
destra con delle stupende palme nane 4b, un passo di 5c azzerabile, per uscire su un 
terrazzino con sosta S2 su due fix inox . 
 
L3 5 m I/II: dalla sosta S2 si traversa orizzontale a destra (1 fix) per 5 m sul lato 
interno del pilastro ad un altra sosta S3 sita in un “Antro” sotto uno spigolo tra il 
pilastro e la parete della scogliera (II). Da qui tramite una fenditura si osserva uno 
splendido scorcio sulla Grotta del Turco. (La L3 si può anche concatenare 
direttamente con la L4 avendo cura di allungare il rinvio sulla S3 per evitare angoli di 
attrito corda troppo pronunciati). 
 
L4 25 m 4b, 5 fix inox: si risale lo spigolo della  paretina sulla sinistra (accanto al 
pilastro) fino ad una forcella, . Si sosta su ampia terrazza con due fix S4. 
 
Variante: dalla terrazza si può anche effettuare la salita del pilastro ”Valerio” (25 m, 
6a+, 7 fix, catena di calata) con l’ultimo tiro della via Delfini allegri. Si sconsiglia di 
salire oltre la catena perché la cima del pilastro è piena di sassi instabili; comunque 
sulla cima troverete un cordone con maglia rapida per la calata fissato su un ginepro. 
 
L5 35 m 5a, 7 fix inox: la via continua sfruttando un piccolo tratto della via dei 
Somari (ancora presenti un paio di vecchi chiodi, buoni benché arruginiti). Si sale la 
parete obliquando verso sinistra (4b) fin sotto delle grandi clessidre con cordoni. Da 
qui si traversa decisamente a sinistra  per entrare con grande spaccata in un largo 
camino (5a clessidre e 1 fix), tratto chiave dell’itinerario. Si è  così raggiunto il pezzo 
finale del lungo camino della Via del Beniamino.  
Si continua, preferibilmente in spaccata, nel largo camino per altri 5 metri (4b, 1 fix 
sulla destra) fino ad una sosta S5 su un comodo terrazzino con due fix (35 m in tutto). 
 
L6 35m 4a/4b, 5 fix inox: Si risale con divertente arrampicata l'ampio camino 
passando in un grande buco formato da un masso incastrato (4a, 3 fix e 2 clessidre) e 
si esce per un breve diedro fessura tenendosi sulla sinistra (4a, 2 fix) 
Ci sono 2 fix anche sulla paretina finale destra con difficoltà di 4b (ma è più 
comoda l'uscita sulla sinistra). Sosta S6 ad un grande pino (cordone intorno al 
tronco).  
 
 



 


