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Franco Dattilo è un alpinista per passione, cavalca le Montagne sia 
d’inverno che in estate. Pratica l’arrampicata sportiva e l’alpinismo 
d’alta quota, sale cascate di ghiaccio e pratica lo sci alpinismo. Con 
gli anni si è dedicato alle zone che lo circondano e che caratterizano 
l’alta val d’Ossola: Val Divedro, Gole di Gondo, Laggintal, Val Antigo-
rio, Val Bognanco, Val Grande ed il Sempione. Durante gli ultimi 
vent’anni, Franco ha aperto circa settanta nuove vie sia su roccia 
che su ghiaccio. Si è specializzato nello scoprire zone nuove ed ine-
splorate prima, come quella della val Divedro dove ha aperto la pale-
stra di roccia “La Valletta” di circa 32 vie. 
La sua performance ha raggiungo l`apice quando ha inaugurato in 
val Divedro, nella nuova zona “Fort Apache”, la via più lunga del 
VCO, forse una delle più lunghe del Piemonte. Chiamata via Dattilo-
Zenié, è composta di 20 tiri di 1260 mt. di sviluppo e 750 mt. di dislivello. 
A seguito di questa apertura, altri alpinisti si sono messi alla ricerca di 
una nuova zona per la realizzazione di una via ancora più lunga. A 
nostra conoscenza, dopo cinque anni di inaugurazione, il record rima-
ne ancora da superare! 
F. Dattilo è sempre disponibile a collaborare con gli altri alpinisti, pron-
to ad ascoltare e leggere commenti sulle proprie vie per migliorarle 
continualmente. Aiuta volontaria-
mente anche le Guide Alpine a 
completare opere di aperture di 

nuove palestre come la Falesia di “Anzola d’Ossola”, recentamente inaugurata. 
Franco è molto socievole seppur timido. È rarissimo vederlo da solo ed è sempre pronto a 
condividere la sua passione di Montagna a 360°, il suo savoir faire in sicurezza e l’essere a 
proprio agio nella natura salvaggia, anche con i novizi. 
In relazione all’obbietivo di questa serata con il CAI di Varese, è da sottolinerare il suo impe-
gno per la diffusione e la promozione di questo tipo di turismo intelligente sia in Italia che 
all’estero, organizzando anche giornate di avventura ed arrampicata con i ragazzi delle 
scuole per far conoscere ed avvicinare alla montagna un pubblico sempre maggiore. 
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