
La morte di Bruno Detassis, il re del Brenta 

 
 
Leggenda vivente dell’alpinismo nelle Dolomiti, il “re del Brenta” Bruno Detassis è morto l’8 
maggio a 98 anni a Madonna di Campiglio (Trento) dove ha trascorso la sua vita da quando nel 
1933 divenne guida alpina iniziando una straordinaria carriera alpinistica. Nato a Trento nel 
popoloso rione della Portela, tre sorelle e due fratelli entrambi diventati guide alpine, Detassis 
deve la sua notorietà anche alla presenza per oltre 40 anni, come gestore, al rifugio Brentei 
nelle Dolomiti del Brenta, una struttura di proprietà della Sezione di Monza del CAI ora affidata 
alle cure del figlio Claudio, ex campione di sci. 
Pur avendo operato su tutte le montagne dell’arco alpino con qualche importante esperienza 
extraeuropea (nel 1957 ha diretto la prima spedizione trentina al Cerro Torre), è sulle 
montagne di casa che Detassis è diventato un campione del sesto grado. Le sue imprese sul 
Crozzon, Cima Tosa, Brenta Alta, Cima Brenta, Torre del Brenta, Croz dell’Altissimo, Punta di 
Campiglio, Pilastro della Tosa e su altre cime del gruppo sono considerate capolavori di 
ardimento. Alla sua intuizione si deve anche la rinomata via attrezzata delle “Bocchette” che di 
cengia in cengia attraversa questo settore delle Dolomiti.  
La scomparsa di Detassis colpisce dolorosamente la famiglia del Club Alpino Italiano che nel 
1994 a Viareggio, in occasione dell’Assemblea dei delegati, volle nominarlo socio onorario 
affidandone la “laudatio” a un altro grande dell’alpinismo, l’indomabile Riccardo Cassin. Forte è 
il compianto anche della Società operaia alpinisti trentini (Sosat) alla quale lo scomparso si era 
iscritto nel primo dopoguerra e che fu poi sciolta nel 1930 dal fascismo. Detassis si era infine 
distinto in moltissime operazioni di soccorso sperimentando nuovi metodi d’intervento e 
meritando nel 1982 la Targa d’argento, il più importante riconoscimento del mondo in tema di 
solidarietà alpina. 


