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L’uomo più forte non è colui
che sa dominare il mondo,
ma colui che sa dominare se stesso
Ettore Castiglioni
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IL DONO DELL’ALPINISMO
di Gian Maria Mandelli

“Solo la passione, quella vera,
quel fuoco che brucia dentro,
è in grado di motivare l’esistenza di un uomo.
Gli uomini che hanno questo fuoco sono fortunati,
mai avranno bisogno di un passa-tempo
in una vita così breve.”
Mauro Florit CAAI Gruppo Orientale
Cercare di dare una spiegazione a quel bruciante
desiderio che un individuo prova quando vuole scalare
una montagna è stata una domanda che mi sono
sempre posto, e per molto tempo mi sono rassegnato
nell’esaudire quel desiderio, senza farmi tante domande.
Invecchiando, la ricerca della risposta a quella antica
domanda ha cominciato a farsi strada dentro di me,
lasciandomi confuso e con in testa altre domande. Le

risposte semplici come quella di Mallory che diceva:
“Le montagne si scalano perché esistono”, non sono
giustificabili, eppure in qualche caso risolvono con una non
risposta una domanda assai complessa.
La voglia di avventura e di mettersi alla prova, la ricerca
e la scoperta di nuovi orizzonti, o semplicemente di zone
o pareti dimenticate, che possono fare vivere idealmente
le stesse emozioni dei primi esploratori, possono essere
solo tessere di un grande puzzle che non sarà facile
completare. La pratica dell’alpinismo, se vissuta in
modo razionale e leale, è uno spazio immenso per la
conoscenza, non solo di luoghi ma soprattutto di sé stessi.
Con la preparazione fisica, deve essere consapevolmente
allenata la determinazione ragionata, che controlla le
proprie azioni e le proprie ansie, permettendo a chi si
cimenta in una ascensione di provare quelle sensazioni

A sinistra: “Con la stessa visione da cinquant’anni” 1976: Piz Ciavazes, Via Abram - Sopra: Invece il vero alpinista non si ferma”
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“La cima dovrebbe essere la meta per la quale si è fatta tanta fatica” 1985: Cima del Crozzon di Brenta dopo il Pilastro dei Francesi

“Questo dono l’ho avuto praticando l’alpinismo…” 2004: Franco Tessari su “Tempo al Tempo” Monte Moregallo/Parete Nord
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Franco Tessari, durante la prima ascensione della parete ENE del
Torrione del Ferro

“... Vivere idealmente le stesse emozioni dei primi esploratori...”
2010: Scioretta parete E prima ascensione, via “Un orizzonte per Luca”

per le quali, in seguito, tornerà in montagna. Ultimamente
mi è capitato tra le mani l’ultimo libro di Alessandro
Gogna dal titolo “Visione Verticale” Laterza editore, che
oltre a passare in rassegna gli alpinisti che hanno fatto
la storia di questa splendida passione, espone nei primi
tre capitoli la visione che Alessandro ha dell’alpinismo.
Premetto che da molto tempo mi interesso solo
causalmente di letteratura di montagna, preferendo altri
generi di letture, ma il libro di Alessandro, oltre a essere
ben scritto, mi ha dato un’ulteriore conferma di quanto, da
parecchio tempo, vado rimuginando. Nei tre capitoli iniziali
l’autore analizza i molti luoghi comuni dell’alpinismo,
passato e presente, al punto da sfiorare un’identificazione
filosofica della pratica alpinistica. Partendo dalla sua
esperienza personale Gogna fa un’analisi reale e spietata
delle forme di alpinismo contemporaneo, che si manifesta
in due categorie o mentalità ben distinte: quella dell’élite
composta da professionisti della montagna, che con le
loro prestazioni fisico/atletiche hanno esteso il metodo
dell’arrampicata sportiva (o forse è meglio chiamarla
moderna) su tutte le pareti del mondo e quella dei
dilettanti, che esercitano la passione della scalata nel
tempo, che la professione che si sono scelti, o che è stata
loro imposta dalla vita, lascia libero. Bisogna dire che
negli ultimi venti/trent’anni questa categoria con lo scopo

non dichiarato di imitare l’élite, che usa la tecnologia per
grandi prestazioni, ha trasformato le pareti in villaggi
vacanza dove gli itinerari sono “all inclusive”, buttando alle
ortiche decenni di pratica e di storia dell’alpinismo. Tutto
questo risponde a un’esigenza precisa che va sotto il nome
di sicurezza. La sicurezza ormai pervade ogni angolo
della nostra vita, e in nome di questa nuova divinità tutto il
mondo si inchina. In alpinismo ogni istruttore, ogni guida
alpina e ogni scuola di alpinismo inserisce questa magica
parola, intercalandola con altre ben più essenziali per la
pratica dell’alpinismo che possono essere: esperienza,
allenamento, paura, umiltà, lealtà, determinazione e forse
quella più importante che è la passione.
Dopo aver letto il libro di Gogna, ed essermi chiarito
ulteriormente le idee, quella domanda inevasa alla quale
ero riuscito a dare solo delle risposte parziali ha ripreso
ad assillarmi. “Le montagne si scalano perché esistono”
diceva Mallory, e sono maledettamente visibili, si potrebbe
aggiungere, si possono toccare, sono fatte di roccia e di
ghiaccio, ogni essere umano può salire sui loro fianchi,
scalare le pareti più impervie e raggiungere la cima,
che dovrebbe essere la meta per la quale si è fatta tanta
fatica e tanti sacrifici. Ma poi arrivati in cima il cerchio si
dovrebbe chiudere e ci si potrebbe dire: “Bene, quello che
mi sembrava impossibile ho dimostrato a me stesso che
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“... Il concetto è rinchiuso nella parola passione...” 2012: Paolino Maggioni impegnato nella prima ascensione sulla parete E della Sciora di Dentro

non lo è” e di conseguenza dedicarsi a qualcosa d’altro.
Invece il vero alpinista non si ferma, appena conclusa
una sofferta scalata progetta già nuove ascensioni. Una
delle risposte a questa smania potrebbe essere quella
dell’innalzamento dell’asticella della difficoltà, se la
scalata precedente era molto difficile, la prossima dovrà
essere quella estremamente difficile, e in questo caso
si entrerebbe in un campo minato, che è quello della
prestazione. Ho conosciuto dei bravi alpinisti che quando
hanno capito che non riuscivano più a esprimersi su alte
difficoltà hanno smesso di scalare montagne e si sono
riciclati nello skyrunner, nella mountainbike o in altri
sport, che poco hanno a che vedere con l’alpinismo.
In nome della difficoltà si sono compiuti numerosi scempi,
attrezzando ogni anfratto roccioso e consumando la
montagna come si consuma il territorio, con continue
e inutili costruzioni. Ma non è del come si scalano le
montagne che ho cominciato questo scritto, anche se ci
sarebbe bisogno di un serio esame di coscienza da parte
degli attori impegnati in questo campo, ma del perché si
scalano le montagne e nel mio caso perché continuo a
farlo, con la stessa visione, da cinquant’anni.
Forse però sono arrivato a una conclusione e penso

le certezze della religione, facendone una specie di work
in progress fondendo le due tesi, quella di una creazione
divina, dove tutto ha avuto un nome e un ordine e quella
di un’evoluzione della vita dovuta al caso. Sulla creazione
divina cominciano ad avere seri dubbi anche i religiosi
più ossequiosi e invece nelle ricerche scientifiche si è
arrivati alla molecola infinitesimale dell’origine della
vita, aspettando però di capire da dove è scoccata la
scintilla della vita stessa. In queste poche righe penso
di avere riassunto, abbastanza indegnamente, la teoria
del “Principio passione” di Mancuso che, riportato, terra
terra, al mondo dell’alpinismo si potrebbe riassumere
con due componenti simili a quelle del filosofo, cioè un
ordine mentale e un caos creativo. In effetti la passione per
l’alpinismo ha queste due componenti, quella dell’ordine
che dovrebbe essere la componente della sicurezza, con
uno speciale riguardo all’uso delle attrezzature, delle
manovre di corda e della tecnologia e la seconda che è
quella del caos, che risponde più alla smania di salire su
una montagna o una parete che ci attira, per curiosità
verso luoghi sconosciuti, fino al coraggio o anche, in
qualche caso, all’incoscienza. Per generare una vera
passione per la montagna le due componenti devono

che il concetto sia rinchiuso nella parola passione, e la
spiegazione l’ho trovata e l’ho adattata alle mie esigenze,
in un libro di Vito Mancuso dal titolo “Il principio passione”
edito da Garzanti. Mancuso, noto teologo e filosofo vivente,
espone la sua teoria sull’origine della vita prendendo in
considerazione le teorie basate sugli studi scientifici e

sempre convivere ed essere perfettamente bilanciate,
altrimenti la prevalenza di una sull’altra porterebbe a
mettere in discussione il principio stesso dell’alpinismo.
Se per esempio la componente che riguarda la sicurezza
viene portata all’eccesso, come è successo negli ultimi
anni, sparisce lo spirito di adattamento dell’uomo alla
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“... Si potrebbe parlare di saggezza acquisita...” 1995: Adelio Alquà durante la prima ascensione della via “Per Loredana” al Pizzo del Ferro Orientale

montagna, generando quel fenomeno delle scalate “all
inclusive”, dove tutto è stato predisposto per fare in modo
che chi intraprende la scalata possa consumare la stessa
come un prodotto che si trova su uno scaffale di un
supermercato. Al contrario un eccesso d’improvvisazione
e di incoscienza, nella sopravvalutazione dei propri
mezzi, può generare effetti catastrofici se non letali.
Non si tratta di demonizzare una o l’altra componente di
questa passione, ma si tratta di farle convivere arrivando
a gestirle con una sempre maggiore consapevolezza,
mettendoci quel tanto di paura e di coraggio che è
presente in ogni essere umano.
In qualche modo si potrebbe parlare di saggezza acquisita,
che cresce dopo ogni ascensione facendo tesoro delle
sensazioni vissute. È perfettamente inutile gioire
quando si arriva in cima a una montagna, o al termine
di una scalata, solo perché si è aggiunta una nuova
ascensione al proprio curriculum, bisognerebbe invece
analizzare i momenti critici vissuti in parete, cercando di
capirne i motivi per ampliare la propria esperienza. Solo
conoscendoci sempre un po’ di più potremo esprimere
appieno le nostre potenzialità, che non sono infinite, e
possono arrivare solo fino a un certo punto. Il limite esiste
in ognuno, forzarlo non sarebbe leale verso sé stessi e,
quando non si è leali con sé stessi si altera l’equilibrio
che governa la nostra passione. L’equilibrio si può
alterare cercando di scalare montagne al di sopra delle

e la tecnologia hanno una parte fondamentale, oppure
affrontando le difficoltà con un’incoscienza tale da mettere
a repentaglio la propria vita. Dobbiamo però distinguere
in queste tipologie i periodi storici nei quali alcune scalate
sono avvenute, certamente negli anni dove la tecnologia
era presente in maniera marginale in montagna, alcune
imprese sono state realizzate con la temerarietà di uomini
eccezionali. Ora nel ventunesimo secolo, dove ognuno può
disporre della tecnologia che vuole si può tranquillamente
affermare che certe ascensioni sono state realizzate “ad
ogni costo”, impiegando con cinismo la tecnologia per
raggiungere il proprio scopo.
La conoscenza di sé stessi, come dice Gogna nel suo
libro, può essere raggiunta in mille e più modi. C’è chi ci
arriva praticando discipline orientali, chi facendo sport, chi
invece tuffandosi nel lavoro, nella vita sociale o familiare,
e anche l’alpinismo come sostiene Gogna (e lo sostengo
anch’io) è un veicolo per arrivare a questa conoscenza, e
a questo proposito vorrei narrare un aneddoto personale.
Da cinque anni, ormai, frequento un corso yoga, con
un’insegnante mia coetanea, la quale oltre alle posizioni,
alquanto faticose, cerca di trasmettere agli allievi delle
perle di saggezza… Ebbene dal primo giorno di corso
quei discorsi sulla ricerca di un equilibrio personale, sul
distacco dalle cose superflue e sulla ricerca di fiducia in
sé stessi, mi sono sembrati superflui, perché dentro di
me esistevano ormai da tempo e questo dono l’ho avuto

proprie possibilità, che possono essere affrontate in due
maniere: o con un ordine mentale rigido dove la sicurezza

praticando l’alpinismo.
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LE CORDE NEL CASSETTO:
25 ANNI DOPO
di Giuliano Bressan e Massimo Polato
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Ne “La Rivista del Club Alpino Italiano” di marzo-aprile
1997 l’ingegner Carlo Zanantoni, all’epoca Presidente
della Commissione Materiali e Tecniche del CAI, pubblicò
un importante articolo dal titolo: “Le corde nel cassetto”
[1]. Invitiamo i lettori a visitare il sito www.caimateriali.
org alla sezione Articoli e dispense - Materiali - Corde,

Le differenze in numero di cadute rientravano nell’errore
statistico tipico del metodo Dodero; si può notare che
anche i produttori avevano quotato, a proposito della corda
nuova, non un solo dato ma un campo di variabilità del
numero di cadute (6-7, 9-14, 5-6).
Erano sufficienti, infatti, differenze nella strizione del

dove sono presenti, oltre allo scritto citato, altri articoli
riguardanti il componente fondamentale di quella che
usualmente è chiamata “catena di sicurezza”: la corda.
Nel suo scritto Zanantoni analizzava i dati raccolti
dalle aziende Mammut e Edelweiss che si riferivano a
corde tenute in magazzino per un periodo di 10 anni di
invecchiamento. La nota si riferiva alla riduzione della
resistenza alla rottura, misurata come numero di cadute
di una massa di 80 kg sostenute senza rompersi, con
fattore di caduta prossimo a 2, all’apparecchio Dodero
[2]. In seguito, l’ingegnere esponeva le prove eseguite
su corde nuove, da lui tenute in un cassetto per 15 anni,
per valutarne la resistenza. I risultati dei test eseguiti al
Dodero, all’epoca situato nel laboratorio della Facoltà
di Scienza e Tecnica delle Costruzioni dell’Università di
Padova, corrispondevano ai dati indicati dai costruttori: il
numero di cadute sopportate, esposto in tabella 1, era lo
stesso di quello dichiarato dalla casa produttrice.

nodo da parte dell’operatore, imprecisioni inevitabili nel
condizionamento in atmosfera standard dei campioni,
variazioni minime delle caratteristiche della corda da un
campione all’altro a generare variazioni dell’ordine di
grandezza esposte.
Sul significato che si deve dare al numero di cadute
sostenute al Dodero come parametro per valutare
l’invecchiamento per usura della corda (metodo per ora
prevalentemente usato), vi invitiamo alla visione dei testi
esposti in bibliografia [3], [4] e [5].
Un altro dato interessante sul comportamento della corda
invecchiata, confermato anche dai costruttori, riguardava
il valore, di solito inferiore, della forza di arresto alla prima
caduta. Ciò è dovuto al fatto che la corda col passare
del tempo, anche se non utilizzata, tende ad accorciarsi
e questo da un punto di vista fisico, determina una sua
maggiore capacità di assorbire energia, che, a sua
volta, si traduce in una riduzione di quelle deformazioni
permanenti che si verificano al primo impatto e che
costituiscono la causa dell’aumento della forza di arresto
nelle cadute successive. Di conseguenza, la forza di
arresto risulta ridotta, con un vantaggio che si propaga
quindi dalla prima caduta alle successive. I risultati delle
prove svolte nel 1996 erano essenzialmente chiari e
hanno fornito un punto di partenza certo per i successivi
studi sull’usura; quando, infatti, si parla di riduzione della
resistenza delle corde è di “usura” che si deve parlare,
non di “invecchiamento”. Usura che si genera per stress
meccanico derivato dall’impiego dei freni, dalle micro
particelle di roccia che si inseriscono negli interstizi
della camicia e che poi, sotto carico, danneggiano i
monofilamenti e per tutte quelle situazioni che, in

Tipo

Costruttore
1981
Num.
cadute

Costruttore
1981
Forza di
arresto
(kp)

Univ. PD
1996
Num.
cadute

Univ. PD
1996
Forza di
Arresto
(kp)

Massa
(kg)

A

Edelrid
Classic
MD 72
diam.
11

6-7

1090

6

954

80

B

Edelrid
Classic
L53
diam. 9

9-14

832

12

628

55

C

Mammut
KL - 6
diam.
10.5

5-6

1070

8

1060

80

Tabella 1 - Numero di cadute: cadute al Dodero senza rottura
Forza di arresto: alla prima caduta, espressa in kp (kilogrammi peso)
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Corda
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

Numero cadute
dichiarato
5
10
5-6
8-9
6
7
6
6
9
7-8

Forza di arresto
dichiarata (kp)
8,80
9,30
8,10
8,40
8,80
8,20
8,10
8,30
8,50
9,50

Numero cadute
laboratorio
8
12
5
9
6
8
6
7
9
11

Forza di arresto
laboratorio (kp)
8,67
8,59
8,22
8,70
8,66
7,38
7,65
8,21
8,99
8,8

Tabella 2 - Il numero di cadute si riferisce alle cadute al Dodero senza rottura della corda
La Forza di arresto è quella registrata alla prima caduta, espressa in kp (kilogrammi peso)

Costruttore e tipo Corda

Numero
cadute
dichiarato

Forza di
Spezzone
arresto
dichiarata (kp)

Edelrid - Bavaria
(perlon) diametro 11,5 mm
anni produzione 1985-’90

/

/

Edelweiss - Stratos
diametro 10 mm
anni produzione 2000-’04

9

900

Edelweiss - Calanques
diametro 10,5 mm
anno produzione 1998

9

850

Roca - Fantastic
diametro 10 mm
anno produzione 2002

10

840

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Tabella 3 - Il numero di cadute si riferisce alle cadute al Dodero senza rottura della corda
La Forza di arresto è quella registrata alla prima caduta, espressa in kp (kilogrammi peso)
Corde rotte usate nei test
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Foto 1 - Edelrid Bavaria

Numero
cadute
laboratorio
4
4
6
7
7
8
10
10
10
6
10
7

Forza di
arresto
laboratorio
(kp)
1040,81
1043,22
1043,45
827,58
818,44
803,85
920,13
929,68
894,88
778,67
763,11
765,60

Foto 2a - Edelweiss Stratos

foto 2b - Edelweiss Stratos

generale, portano a determinare degli sfregamenti.
Recentemente la questione dell’invecchiamento delle
corde è ritornata di attualità, sollevando qualche
perplessità, da parte degli alpinisti e/o arrampicatori,
sull’effettiva rispondenza ai valori esposti dai vari
produttori. Alcune fonti segnalano, infatti, che girano
in merito “voci” strane e si sa come la “rete” sia uno
strumento potentissimo dal punto di vista della diffusione
delle notizie, più o meno corrette.
Abbiamo perciò avvertito l’esigenza di indagare un
po’ sulla questione e di rifare con la strumentazione
attuale le prove eseguite nel 1996. L’attuale Dodero del
Laboratorio del Centro Studi è, infatti, dotato di strumenti
di registrazione e di controllo moderni; inoltre, nel corso
di questo periodo anche la produzione dei filati in Nylon e
la costruzione delle corde stesse hanno fatto risaltare un
significativo sviluppo.
Numerose prove su corde nuove (intere, mezze e
gemellari), eseguite nel Centro Studi del CAI nel periodo
2017-’19, hanno ampiamente verificato e validato i dati che
si riferiscono al numero di cadute e alla forza di arresto al
primo colpo dichiarate dai produttori.
I risultati delle prove, eseguite al Dodero standard su 10
tipi di corda semplice prodotte dalle aziende Beal, Edelrid,
Edelweiss, Mammut e Millet, sono esposti in tabella 2.

Restava infine da verificare il comportamento di corde
nuove, invecchiate in laboratorio e/o tenute nel “cassetto”.
Allo scopo abbiamo eseguito i test di controllo su quattro
corde:
a) Edelrid - mod. Bavaria (in perlon) - diametro 11,5 mm
- anno produzione: verosimilmente nel periodo 1985-’90
nella Germania Ovest, termine informale usato tra il 1949
e il 1990 per distinguerla dalla Germania Est (foto 1).
b) Edelweiss - mod. Stratos - diametro 10 mm - anno
produzione: quasi certamente nel periodo 2000-’04, anni
in cui la norma UIAA 108 prevedeva una prova addizionale
per definire una Sharp Edge resistant rope (rottura su uno
spigolo) (foto 2a - 2b).
c) Edelweiss - mod. Calanques - diametro 10,5 mm anno produzione: 1998 (foto 3).
d) Roca - mod. Fanatic - diametro 10 mm - anno
produzione: 2002 (foto 4 - particolare della prova al
Dodero).
I risultati delle prove, eseguite su tre campioni per ogni
corda, sono esposti in tabella 3.
Dall’esame dei valori si può notare come anche la corda
Edelrid-Bavaria, abbia ancora conservato, dopo 30-35
anni di invecchiamento, dei buoni margini di resistenza,
pur registrando valori di forza di arresto elevati. La corda
Edelweiss-Calanques ha evidenziato forze di arresto
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Foto 3 - Edelweiss Calanques

Foto 4 - Roca

più alte rispetto al valore dichiarato, resistendo però a
un numero di cadute superiore prima della rottura. Le
corde Edelweiss-Stratos e Roca-Fanatic si sono invece
comportate in maniera opposta: valori più bassi relativi
alla forza di arresto e numero di cadute inferiori al
dichiarato.
Alla fine di questo articolo si rende necessario sottolineare
che il suo scopo è semplicemente quello di confermare
i risultati ottenuti nei test del 1996, utilizzando nuovi (e
più aggiornati), strumenti di misura e corde ancor più
datate (ma mai utilizzate). In questo modo possiamo
ribadire che le corde non invecchiano per “età”, ma solo
per fenomeni legati all’usura. Vogliamo rimarcare questo
aspetto perché tutto ciò che è legato alla normativa e alla
“durata” dei DPI, rientra in un ambito più “legislativo” che
è ben diverso da valutazioni puramente oggettive sulle
prestazioni dei materiali.
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PONCIONE D’ALNASCA
LEAP OF FAITH
di Matteo Della Bordella

Ha l’aspetto massiccio di una piramide egiziana, la
punta aguzza e slanciata come una freccia. La Sud del
Poncione d’Alnasca ha stregato generazioni di alpinisti e
arrampicatori, da Comici a Bonatti, da Pedrini a Quirici,
tuttavia al di fuori della realtà locale, sono solo una nicchia
gli appassionati che la conoscono.
Il compianto Erminio Ferrari scriveva a proposito di questa

La nostra “Leap of faith” rappresenta, per me, la
bellissima chiusura di un cerchio. Un cerchio che si era
aperto ancora prima di piantare il primo spit di questa via,
in anni in cui consideravo le pareti del Canton Ticino, un
mondo nuovo tutto da esplorare; un vero e proprio terreno
d’avventura a due passi da casa, dove si andava con gli
amici per mettersi in gioco, divertirsi e scappare dalle

parete “E piú che di una montagna, questa è una storia di
uomini. Al Poncione d’Alnasca si può salire, con le gambe,
con il cuore, le braccia, l’ingegno, la forza, l’amore, la
rabbia, il dolore, i sogni.” Mi piace pensare che questa
volta siamo stati noi ad aggiungere un piccolo tassello
a questa bella storia, noi con i nostri sogni e le nostre
ambizioni, noi che abbiamo condiviso fatiche, gioie, lunghi
voli, notti appesi a bivaccare sotto le stelle, noi che ci
siamo disidratati sotto il sole cocente di maggio e abbiamo
battuto i denti aspettando l’alba a dicembre.

nostre routine quotidiane.
Per tutti noi, la Sud dell’Alnasca era la regina delle pareti,
la si guardava dal basso verso l’alto, temendo la verticalità
di quei 500 metri di granito e il lungo avvicinamento che la
separano dal fondovalle.
È Luca Auguadri, ticinese di Chiasso e, in quegli anni, fido
compagno di avventure e di aperture di vie nuove, il primo
a parlarmi della possibilità di aprire una via in libera sul
lato sinistro dell’Alnasca.
Dalle parole ai fatti, però, passarono anni. Anni per

A sinistra: Matteo dopo il lancio sul tiro chiave di “Leap of faith” 8a+/b - sopra: Alessandro e Matteo guardano la parete Sud del Poncione d’Alnasca

16

17

18

19

Pagina precedente: Ale all’uscita del decimo tiro della via (8a+/b) - sopra: Matteo al termine della sezione chiave del settimo tiro (8a+)

Matteo sale alla luce del tramonto gli ultimi metri della placca del settimo tiro
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Momenti di scalata per Ale...

...sulle bellissime placche del Poncione d’Alnasca

ripetere e cercare di conoscere questo luogo e questa
parete a fondo, per entrare in sintonia con l’ambiente,
con le sue placche lisce e con i suoi silenzi, ci vollero anni
per convincersi che finalmente i tempi erano maturi per
provarci, fino a capire che, se avessimo aspettato ancora,
la nostra idea sarebbe svanita come neve al sole.
Nell’autunno del 2015 la via prende forma, oltre a me e
Luca, la mia compagna Arianna Colliard mi accompagna
durante l’apertura del primo tiro, mentre poco dopo è
David Bacci a passare due giorni in parete con Luca, fino a
raggiungere la cengia dopo il sesto tiro.

16 tiri in totale per circa 500 metri di arrampicata!
Durante la primavera 2018, la libera diventa uno dei miei
obiettivi di quell’anno e organizzo svariate uscite con
diversi compagni per studiare e provare a liberare tutte le
lunghezze. Con me in parete vengono (almeno due giorni
ciascuno) Luca Moroni, Enzo Scossa-Romano, Francesco
Deiana e lo stesso Luca Auguadri. Liberare “Leap of faith”
è un progetto esaltante, motivante e pieno di ostacoli,
dovuti alle condizioni della parete e a un’arrampicata
estremamente esigente, ma allo stesso tempo aleatoria.
Ci sono un paio di lanci, più unici che rari, dove l’ultima

Lo stile di apertura è quello che abbiamo negli anni fatto
nostro: scaliamo in libera il più possibile cercando di
proteggerci con friends e nuts, quindi mettiamo gli spit
laddove non ci si può proteggere in altri modi.
Dopo un paio di giorni passati ancora a lottare su queste
ripide placche con David, quelli in cui terminiano la nostra
via insieme a Luca sono indimenticabili: nel mese di
dicembre, con un’inversione termica molto marcata, si
creano le condizioni perfette per scalare la Sud; sotto di
noi il mare di nebbia, che lambisce giusto la base della
parete, come onde che si infrangono su una scogliera,
sopra di noi il cielo azzurro e terso, l’aria frizzante
dell’inverno che sta iniziando.
Il nostro cerchio è però tracciato solo per metà; per
chiuderlo manca ancora la salita in libera dell’intera via:

cosa che vorresti fare è proprio dover staccare entrambe
le mani e saltare nel vuoto sperando di raggiungere la
presa successiva.
Pian piano la stagione 2018 volge al termine ed io me ne
torno a casa con poco più di un pugno di mosche: libero
tutti i singoli tiri a eccezione di uno dove, solo dopo svariati
tentativi, riesco a malapena a concatenare il boulder duro
con la corda dall’alto.
Mi convinco che forse questa via è troppo dura perché io
possa riuscire a salirla in continuità e in libera. Sono un
po’ spaesato e non so cosa fare, ho bisogno di un’idea
nuova, ho bisogno di cambiare un po’ il mio approccio.
Il 2019 scorre veloce: Bhagirathi, Patagonia, Pakistan, il
mio libro, la nascita di mio figlio, occupano i miei pensieri
e si prendono il meglio delle mie energie e del mio tempo.
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Momenti di relax insieme a tutto il team, al bivacco Skorpion

A fine anno arriva un’idea nuova: “invito qualcuno più forte
di me, qualcuno che stimo per il suo approccio e con cui
vorrei legarmi per fare una bella via… vediamo come va.
Se la libera qualcun altro sono contento lo stesso; chissà
mai che vedendo in azione un arrampicatore più bravo,
questi mi sia di stimolo per fare di meglio”.
Nel variegato e ricco panorama italiano dei forti e giovani
arrampicatori, ai miei occhi Alessandro Zeni, negli ultimi
anni, era sempre stato in grado di distinguersi… non
soltanto per il suo talento e le sue capacità tecniche,
ma anche per il suo percorso di evoluzione e di ricerca
nell’ampio spettro verticale. Lo seguivo ormai da tempo
e, quando avevamo scalato insieme in falesia, mi aveva
subito stregato per la sua capacità di lettura della roccia,
per i suoi movimenti, per come stava incollato e danzava
sulle più piccole asperità delle placche verticali di calcare.
Avevo gioito per il suo grande progetto realizzato qualche
mese prima a Saint-Loup in Svizzera e, consapevole del
fatto che fosse aperto e motivato verso esperienze nuove e
big walls, avevo pensato che sarebbe stato bello proporre
a lui di venire con me su questa via.
Sospettavo che in realtà fosse ben al di sotto del suo
limite, ma ero certo sarebbe stata comunque una bella
occasione per vivere un’esperienza insieme ed imparare
qualcosa di nuovo l’uno dall’altro.
Ale ha accettato volentieri il mio invito e così, dopo
aver dovuto saltare la stagione primaverile a causa del
lockdown, ci ritroviamo a fine settembre in una giornata
umida e nebbiosa per un primo sopralluogo sulla via. Lui
non ci mette molto ad abituarsi ai 1300 metri di dislivello
dell’avvicinamento, a tirare un saccone di 30 kg o a
dormire per la prima volta in parete su una portaledge…
ed in un paio di giri viene a capo dei due tiri più duri.
Tuttavia, viene fermato dallo strano lancio bagnato del
terzo tiro, che quel giorno non vuol sapere di entrargli.
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A sinistra: Ale Zeni perfettamente a suo agio nel suo habitat preferito,
placca tecnica, micro-appoggi e spit lontani. Qui sul settimo tiro (8a+)

Torniamo un mese più tardi e,
questa volta, ci sono con noi
anche Tommy Lamantia, Fulvio
Mariani, Nicolò Mariani, Mario
Casella e Andrea Peron, con lo
scopo di realizzare foto e riprese
per un cortometraggio che
racconti la via e la montagna.
Passiamo in questo anfratto
della Valle Verzasca tre giornate
indimenticabili: un perfetto
clima autunnale, una leggera
brezza, e la luna piena che ci fa
compagnia come un faro nella
notte in parete.
Ale questa volta azzecca il lancio
che lo aveva fermato la volta precedente: si porta a casa,
con grande classe, la prima salita in libera di “Leap of
faith”. Io parto dal parcheggio con un atteggiamento un po’
rinunciatario, ma quando vedo lui scalare con tutta la sua
precisione e la sua grinta, mi sento di nuovo motivato e
mi concentro per spingere al massimo. Alla fine, con mia
grande sorpresa, libero tutti i tiri duri della via, compreso
quello che tante volte mi aveva respinto due anni prima!!
Quando azzecco il lancio chiave del decimo tiro (quello
che dà il nome alla via) una scarica di adrenalina pervade
il mio corpo ed ancora adesso mi sudano le mani. È solo
un peccato che una caduta in un tratto più facile del terzo
tiro, macchi la mia performance, ma non c’è il tempo per
me di ripetere questo traverso. Non fa niente, forse questa
volta anch’io più che la performance, cercavo l’esperienza.
E il nostro cerchio finalmente si è chiuso.

poncione d’alnasca
via leap of faith
Apritori: Luca Auguadri, Matteo Della Bordella, David Bacci
tra il 2015 e il 2016
Prima libera: Alessandro Zeni, Matteo Della Bordella il 31
ottobre e 1 novembre 2020
Difficoltà: 8a+/b (7b obb.)
Zona montuosa: Alpi Lepontine
Esposizione: Sud
Quota: 2301 m
Avvicinamento: 3h30’
Sviluppo: 500 m (16 tiri)
Roccia: granito
Discesa: in doppia lungo la via
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TERZA PALA DI SAN LUCANO
VIA DEL PIANO INCLINATO
di Giulio Ronchin

“Si inizia e poi si vede!” rispondeva Napoleone, in barba a
ogni piano, a chi gli chiedeva come si vince una battaglia…
Butto lì questa citazione storica a Robi quando decidiamo
di fare il Piano Inclinato alla Terza Pala e la mia uscita
genera entusiasmo ed esaltazione in entrambi.
Il meteo è stabile, siamo abbastanza allenati e la stiamo
puntando e studiando da parecchio, ma in San Lucano
l’avventura inizia quando chiudi lo sportello della
macchina e finisce solo quando lo riapri… nel mezzo sai
già che ci sarà di tutto e che bisognerà improvvisare:
pianificare ha senso ma solo fino a un certo punto;
quando sei lì, dentro i meandri dell’avventura, diventa
fondamentale il colpo d’occhio, come aveva Napoleone in
battaglia, e la corretta valutazione di volta in volta sul da
farsi.
La valle di San Lucano ha sempre suscitato un grande
fascino su di me… ogni volta che passo da Agordo, non
resisto e svolto verso Col di Prà, guido qualche chilometro
rischiando di uscire di strada e rompermi il collo per
vedere la parete Sud della Terza Pala e poi mi fermo,
scendo e rimango un tempo indefinito con il naso all’insù,
guardando in alto le pareti vertiginose e cercando di
sbirciare tra i claustrofobici boral un angolo sognato
solo con la mente guardando il libro di Ettore de Biasio e
leggendone le storie dei mostri sacri che hanno scalato
qui, a cominciare da Casarotto!
Oltre al fascino, questa valle ha suscitato in me anche
frustrazione perché trovare qualcuno che venga qui ad
arrampicare è sempre difficile… è difficile convincere
qualcuno a fare avvicinamenti e discese di 3/4 ore su
tracce poco segnate tra mughi e zecche, con zaini
stracarichi, per fare una via pressoché sconosciuta e
poco relazionata, magari corta e con gradi tutto sommato
facili… il tutto poi chiaramente solo se la temperatura è
giusta e il meteo è superstabile!
Poco importa che magari sia su roccia eccezionale,
l’ambiente sia stupendo e la via abbia un apritore dal
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Ultime luci prima del bivacco sulla cima della Terza Pala

cognome blasonato… le mie doti di negoziazione devono
essere evidentemente molto scarse! L’unica enorme
soddisfazione qui l’ho avuta nel 2013 quando abbiamo
fatto il grande diedro a libro aperto di Casarotto e Radin;
eravamo in 6 e probabilmente è stata la ripetizione più
entropica che ci sia mai stata. Ci siamo divertiti di brutto
ed è stata un’avvenuta fantastica che sogno di bissare da
tanto.
Purtroppo con Robi, nonostante la forte motivazione negli
ultimi due anni non c’è mai stata la giusta occasione… fino
ad oggi ! Da un lato carichi a nastro, dall’altro spaventati
dalla severità dell’ambiente… la notte in macchina alla
baita del tita per quanto comoda trascorre lenta, sospesi
tra esaltazione e ansia; l’alba è una liberazione, si inizia!
Il primo imprevisto avviene circa 40 secondi dopo che
siamo partiti quando la traccia che abbiamo imboccato
dietro la macchina si estingue in un prato umido e con
erba alta… dopo un rapido consulto puntiamo a sinistra
e ritroviamo una vaga traccia che in breve ci conduce
verso un gruppo di alberi distrutti da Vaia nel 2018 e che
a all’apparenza e nel primo chiarore mattutino sembrano
insuperabili. Con una rapida perlustrazione notiamo una
zona con rami rotti e capiamo che qualcuno è passato di
lì; ci buttiamo dentro e riusciamo a superare anche questo
ostacolo. Ne troviamo altri, ma capito il trucco e grazie
a qualche ometto in breve riusciamo ad arrivare allo
zoccolo.
Da qui mi ricordo abbastanza dove bisognava andare e
saliamo velocemente la prima parte fino al boschetto
sospeso dove ci aspetta un nuovo imprevisto: l’incendio
ha devastato tutto e ha lasciato ampie fasce di terra e
blocchi mobili che vanno risaliti alla bell’e meglio ma
in qualche modo ne usciamo e ci rimettiamo sulla retta
via. L’ambiente si fa sempre più verticale e selvaggio e
l’ingresso nel boral avviene su una cengia vertiginosa che
permette di arrivare in breve all’hotel massarotto e poco
oltre all’attacco.
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Sul Piano Inclinato

Tra terra, insetti ed erbe siamo sporchi e stanchi ma
non ce ne rendiamo conto visto il posto fuori dal mondo
in cui ci troviamo e nel quale sono state scritte pagine
indimenticabili di storia dell’alpinismo; ci sentiamo
formiche a cospetto di giganti. Dopo una meritata pausa,
rompiamo gli indugi (dopotutto è già metà mattina!) e
attacchiamo… l’uscita di emergenza passa solo dalla cima
della Terza Pala!
Dopo i primi tiri, un po’ scontrosi tra lisciume, erba e
improteggibilità, facciamo capolino sul piano inclinato
vero e proprio che tra le prime nubi si fa ammirare in tutta
la sua enormità fino alla cima della terza pala. Iniziamo
a risalirlo con un occhio alla relazione e l’altro guidato
dal nostro intuito… l’arrampicata non è mai difficile, ma
chiodi veramente rari (ne conteremo in tutto 4 a cui ne
aggiungeremo 2 lasciati da noi), poche fessure o buchi
per proteggersi e più ci si avvicina al punto di incontro
tra piano inclinato e spiz di lagunaz e più la roccia si fa
marciotta… insomma facile ma non ci si annoia! Passiamo
dall’attacco del Casarotto-De Donà, altro sogno a occhi
aperti, e in breve arriviamo al canale al termine del piano
inclinato e realizziamo che stiamo entrando nella nebbia.
Risaliamo il canale e traversiamo la lunga banca della
variante De Biasio fino al suo termine dove ci attende una
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nebbia degna della pianura padana in inverno. Con una
visibilità di pochi metri ci immettiamo nel camino-canale
più ampio che vediamo e iniziamo a risalirlo tra dubbi,
incertezze e piccoli dietrofront, ma inaspettatamente
un bel diedro e un passaggio sotto un grosso masso
incastrato ci fa sbucare a pochi metri dalla vetta!

Alba sulle creste di Milarepa

Scorci vertiginosi lungo la discesa

delle frontali che si inerpicano sugli ultimi tiri… sospesi in
mezzo a questo spettacolo surreale io e Robi increduli e
senza parole e forse questo è il momento silenzioso in cui
i nostri cuori hanno davvero festeggiato.

piano inclinato, indubbiamente la più ripetuta dopo il
diedro Casarotto-Radin.

La gioia e la soddisfazione sono grandi, festeggiamo
brevemente ma posticipiamo i bagordi nel tentativo di
raggiungere lo Spiz di Lagunaz per bivaccare. Iniziamo
a seguire la cresta Nord ma dopo circa 5’ torniamo sui

La notte trascorre meno in ansia rispetto a quella prima
anche se le incertezze sull’infinita discesa continuano
a pesare, ma siamo attrezzati abbastanza bene ed è un
bivacco tutto sommato confortevole sotto un cielo stellato.
Con un respiro di sollievo l’alba ci accompagna con una
visibilità ottima e dopo esserci goduti ancora un po’ il

nostri passi non capendo neanche da che parte vada la
cresta da tanto è fitta la nebbia… ci toccherà bivaccare
sulla Terza Pala e rimandare per intero la discesa lungo le
creste di Milarepa al giorno dopo!

nostro angolo ai confini del mondo iniziamo la discesa
che in queste condizioni è decisamente più facile e, anzi,
ci regala degli scorci sui baratri sottostanti da urlo (o da
brividi che dir si voglia)!

Mentre ci attrezziamo per la cena e la notte, nel
crepuscolo della sera, le nebbie finalmente si alzano
facendoci vedere e capire in che posto siamo… le creste
di Milarepa, vertiginose ed eleganti si sviluppano a Nord
passando dallo Spiz di Lagunaz, a sua volta dominato
sul versante Sud dall’enorme diedro della CasarottoDe Donà, a lato ricadono i due boral di cui non si vede il
fondo e a Sud la valle di San Lucano con l’enorme spigolo
dell’Agner sulla cui sommità si iniziano ad intravedere

Con calma e buona visibilità la discesa non è poi troppo
difficile anche se complicata ed estremamente lunga; c’è
tempo chiaramente per qualche imprevisto ed errore di
rotta prontamente ripreso e poco prima di mezzogiorno
atterriamo all’intaglio sotto il monte San Lucano dove ci
perdiamo nella lettura del libro di via, tra firme e prime
ascensioni illustri, e con un misto di orgoglio e imbarazzo
aggiungiamo anche i nostri nomi per la modesta
cinquantesima ripetizione (o qualcosa del genere) del

Rivedremo altre persone e i primi segni di civiltà solo 3 ore
più tardi praticamente arrivati a Col di Prà dopo una bella
passeggiata che ci regalerà qualche altro imprevisto e
sorpresa ma che ormai superiamo con destrezza.
L’avventura si chiude all’apertura dello sportello della
macchina e, così come è iniziata, a Col di Prà col naso
all’insù… davanti a una birra sbirciando d’infilata il Piano
Inclinato, pensando che poche ora prima eravamo lassù,
in un mondo che per quanto vicino è così dannatamente
affascinante e diverso, con la voglia di tornarci e con in
testa il sogno di un’altra via e un’altra avventura.

TERZA PALA S. LUCANO
via DEL PIANO INCLINATO
Apritori: Renato Casarotto e Piero Radin il 15 agosto 1976
Zona montuosa: Pale di San Lucano
Difficoltà: VDislivello: 1370 m
Esposizione: Ovest
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PARETONE DELLA VAL GOLA 400 m
VIA DIAGONAL CANOPY
di Federico Canobbio ed Elena Bigi

Itinerario d’arrampicata aperto da Federico Canobbio
e Elena Bigi nel luglio 2020. La via è molto evidente e
intuibile in quanto corre nel diedro giallo a destra del
paretone (visibile anche dalla superstrada). Parete molto
bella e che rimane ancora selvaggia. L’idea dell’apertura
della via è sorta spontanea dopo essere stati nella vicina

seguirlo fino ad arrivare alla sosta (2 fix con anello). 40 m,
6b, 7 fix, 1 chiodo;
L3: risalire una pancetta e andare diagonalmente verso
sinistra fino a incontrare un bombè, che si supera verso
sinistra per poi rientrare a destra dove si trova la sosta (2
fix). 20 m, 6a, 4 fix, 1 chiodo con cordone;

Val Gola ad arrampicare nella falesia del Damiola (molto
carina) e nell’apertura di una nuova falesia (ancora in
lavorazione). La roccia a dispetto di quanto sembra
(almeno per quanto riguarda la via Diagonal Canopy)
è molto compatta e divertente (calcare giallo a gocce
e rugoso) e rende la progressione sempre divertente
ma mai estrema nonostante alcuni tratti, che possono
impegnare l’arrampicatore. Lungo tutta la via, non appena
ci si alza dal fitto bosco, si gode di una vista spettacolare
sulla bassa Val Camonica e sul Lago d’Iseo che fa da
cornice a un quadro bucolico.

L4: salire sempre in diagonale verso sinistra fino ad
arrivare sotto un diedro fessurato che porta sotto a un
tettino che va superato salendo verso destra (cordone che
penzola) indi sostare (2 fix con anello). 20 m., 6b, 5 fix.

Attacco, descrizione della via
dalla Superstrada della Valcamonica uscire a Costa
Volpino-Rogno e seguire le indicazioni in direzione Rogno
finchè s’incontra una rotonda e si segue per l’uscita
Castelfranco-S. Vigilio. Arrivati al paesino di Castelfranco,
superarlo e salire in direzione S. Vigilio. Al primo tornante
parcheggiare l’auto in uno slargo appena dopo, sulla
sinistra (stradina sterrata che sale verso sinistra). Si
sale a piedi lungo la stradina sterrata finchè non diventa
pianeggiante e si entra nella vallettina che porta sotto la
parete. Seguendo un sentierino che sale proprio sotto la
parete si seguono gli ometti che portano all’attacco della
via (targhetta).

1. - Via del Lino
L. Filisetti - 1998

2. - Via Diagonal Canopy
F. Canobbio, E. Bigi - 2020
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L1: attaccare la via sopra la placchetta fino ad arrivare
sopra un pulpito con una pianta, dove si trova la sosta (2
fix). 20 m, 5c, 4 fix, 1 cordone agganciato alla sosta utile
per superare il pulpito;
L2: salire dritti fino a entrare nel diedro (chiodo blu) e

Discesa
La discesa avviene in corda doppia.
1a. calata: dalla S4 per 50 m fino a una sosta a fix fuori via;
2a. calata: 30 m. fino alla base della parete.

PARETONE DELLA VAL GOLA
via DIAGONAL CANOPY
Apritori: Federico Canobbio ed Elena Bigi nel luglio 2020
Zona montuosa: Alpi Orobie
Località di partenza: Castelfranco di Rogno (BG)
Quota partenza: 215 m
Quota arrivo: 400 m circa
Dislivello attacco: 185 m
Avvicinamento: 30’
Difficoltà: 6b
Dislivello via: 100 m
Esposizione: Est
Roccia: calcare
Protezioni: fix 10mm alle soste; fix 8/10 mm lungo i tiri
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OROBIE A FIL DI CIELO
di Franco “Crik” Bertocchi

“Ecco lo sapevo, c’era qualcosa che doveva andare storto”
questo mi dico a circa tremila e cinquanta metri sotto la
cima del Redorta. Mentre me ne sto lì con un rampone in
mano, chiamo Wefo a gran voce, lo avviso che mi si è rotto
il rivetto che contiene la cuffia del rampone sinistro, tra la
plastica e il metallo del puntale, non mi sta calzato e non
riesco a ripararlo.
D’altronde finora, su sta diretta al Redorta, di neve ne
abbiamo vista gran poca, giusto duecento metri, poi
tutto sfasciumi e pietrame, poveretti anche loro, con
tutto quello che gli faccio vedere, ma dovevano rompersi
proprio oggi però?
Siamo partiti ieri da Carona in tre: io, Wefo e Massimo; di
buon passo ci siamo avviati sulla sterrata verso il Longo,
Passo Selletta e via all’attacco del Diavolo, decidiamo di
salirlo dalla Cresta Baroni. C’era un poco di nebbia ma
le previsioni non chiamavano maltempo per i prossimi
quattro giorni, quindi siamo partiti decisi per questo bel
giro orobico che mi frullava in testa da un po’: il giro delle
Orobie toccando tutte le cime più alte e più importanti.
In vetta al Diavolo, dove abbiamo incontrato alcuni amici,
ci siamo fermati un po’ sperando che si diradassero
quelle nuvole basse che restavano invece incollate sulle
quote più alte. Alla fine siamo scesi poi dalle creste verso
il Diavolino e il passo di Valsecca. Qui abbiamo salutato
Massimo ringraziandolo calorosamente per il passaggio in
auto e per la compagnia.
Direzione rifugio Brunone attraverso il sentiero delle
Orobie tutto per noi. Sempre un bell’ambiente il rifugio
gestito ottimamente da Marco, che ci ha rimpinzato a
dovere prima di andare a nanna.
Dormiamo anche bene ma purtroppo, sveglia alle quattro,
colazione e via ancora al buio, con le stelle che ci fissano e
la frontale a indicarci la via.
Eccomi qui ora, con il mio socio Stefano Savoldelli detto
Wefo a prendere decisioni, intanto ripongo i ramponi
inutilizzabili (perlomeno uno) nello zaino, tanto neve
ne beccheremo gran poca ancora e in qualche modo ci
adatteremo.
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A sinistra: la croce in vetta al Redorta

Raggiunta la cima del Redorta guardiamo bene il giro che
ci aspetta. Il sole sta sorgendo, ci scalda per bene il viso
e illumina tutte le sei cime fino al pizzo Coca: “è ancora
lunga la strada” mi dico. Scendiamo dal canalino della
Normale, raggiungiamo la breccia e scaliamo il primo tiro
della fetta di Polenta, si chiama così questa cima che non
si conta tra le sei ma dobbiamo salirla per restare sulla
cresta. Dopo i primi cinquanta metri via di conserva ora,
via rapidamente e facendo attenzione, c’è la solita roccia
orobica da prendere con cautela ed un po’ di verglas sul
lato valtellinese ma siamo attenti e veloci fino al torrione
Curò. La solita calata che ci porta nel punto dove termina,
in alto, il camino Baroni e da li in breve siamo in vetta
allo Scais. Foto di rito, ancora pochi metri in cresta e giù
verso la vedretta di Porola, in conserva fino a che troviamo
la prima calata. Scendo io trenta metri ma non trovo la
seconda, cerco cerco ma non c’è la sosta, finché la vedo
ma è troppo spostata a sinistra e allora con martello e
chiodi attrezziamo un’altra calata. Ci riportiamo in breve
sulla linea delle doppie attrezzate fino ad arrivare a
toccare la vedretta di Porola; io sono senza un rampone
e la neve è ancora bella dura. Ci sono due terminali belle
profonde tra la parete dello Scais e il piccolo ghiacciaio
valtellinese quindi mi faccio calare per sessanta metri dal
mio socio, a spalla. Lui è incastrato bene tra la roccia e la
neve; io scendo fino a che la pendenza diminuisce. Wefo
calza i ramponi e scende aggirando i crepacci terminali,
traversiamo e saliamo al Porola attraverso un’indefinita
linea al di sotto della croce in un misto di fango, sfasciumi
e rocce instabili: mai visto le Orobie così prive di neve,
queste condizioni rallentano decisamente l’andatura ma
comunque finalmente raggiungiamo anche il Porola.
Discesa per la Normale anch’essa bella “sfasciumosa”
e traverso su poca neve che ricopre del ghiaccio scuro
e vecchio fino a raggiungere il passo di Coca. Sono le
tredici e trenta, ci abbiamo messo più del previsto a fare
le prime tre cime, siamo un po’ dubbiosi sul da farsi anche
se poi, quando ci incamminiamo verso il dente di Coca,
ogni dubbio svanisce. C’è sempre la presenza di qualche
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La croce di vetta dello Scais

Franco e Stefano “Wefo” in vetta al Dente di Coca

nebbia sul versante orobico mentre il versante valtellinese
rimane sgombro fino al fondovalle. Questo rende tutto un
po’ particolare, camminare in cresta è sempre come stare
su una linea di separazione, cosi con le nuvole da un lato
e il sole dall’altro è come stare in bilico tra due mondi
diversi. Siamo carichi, allegri e cosi è bello proseguire,
siamo anche soli, la giornata è bella ma non abbiamo
incontrato nessuno oggi. Primi passi in arrampicata sul
dente e qui la roccia è altra cosa, più stabile, più piacevole,
in breve raggiungiamo la cima, contenti: ”dai che andiamo
bene così!”. Cerchiamo le due calate che subito ci

birrette per concludere questa lunga giornata: cin, alla
salute!
All’alba ci alziamo con calma, silenziosamente usciamo
dallo stanzone e ci fiondiamo a fare colazione: c’è un ricco
buffet e noi non ci tiriamo indietro. Il rifugio è pieno ma
siamo in pochi nel salone, ci godiamo per bene il momento
prima della lunga camminata, salutiamo e ringraziamo
calorosamente i rifugisti avviandoci sul sentiero delle Orobie.
Passiamo dalla Manina, pizzo di Petto, passo Scagnello e giù
in Valzurio per poi risalire fino al rifugio Rino Olmo. La sera
siamo nuovamente viziati dai nuovi gestori di quest’angolo

depositano alla breccia d’Arigna, torniamo a salire ora
mentre incredibilmente due camosci ci guardano senza
farsi troppe domande. Noi sì invece: ”che ci faranno qui
così in alto, così disinvolti e tranquilli?” Vabbè, andiamo
oltre, ecco la cima d’Arigna indicata solo da quattro
sassi. Proseguiamo su rocce appoggiate senza percorso
obbligato fino a un torrione, lo aggiriamo sul lato sinistro
e vediamo la croce, ancora qualche passo e tocchiamo
l’ultima delle sei cime, il pizzo Coca, mi guardo indietro e
dico “bello, che cavalcata”.
Foto di rito e stretta di mano e giù dalla normale fino alla
Bocchetta dei Camosci poi Val Morta e rifugio Curò: sono
le ventuno. Scusandoci per l’ora tarda gentilmente ci
preparano un bel tagliere con ogni ben di Dio, due belle

di Presolana: lauta cena e quattro chiacchere con i pochi
avventori presenti. È sempre un piacere tirar tardi in rifugio.
La mattina presto colazione mentre fuori tutto prende luce,
salutiamo calorosamente e ci avviamo sotto la Presolana di
Castione, la puntiamo direttamente per una ripida pietraia
poi andiamo a sinistra salendo ancora su terreno ripido
fino a che ci troviamo a cavallo tra la Valzurio e la valle dei
Mulini. Da qui iniziano le creste della Presolana, sole alto e
poche nubi, a sinistra la visuale del giro che abbiamo appena
percorso i giorni addietro. Percorriamo tutta la cresta
toccando le varie croci della Presolana, incontriamo giusto
due persone salite dalla Normale e un gruppetto che arriva
dal Visolo, proprio quando noi siamo in vista della cima di
quest’ultimo.
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Lo Scais visto dalla vetta del Porola

Eccoci in vetta al Visolo, ormai fuori dalle difficoltà e il
giro è praticamente finito. Ci aspetta ancora la discesa ma
siamo ben contenti anche se faccio fatica a festeggiare
su questa affollata cima: fin ora non avevamo incontrato
praticamente nessuno in quattro giorni, se non ai rifugi.
Qui c’è un sacco di gente, tanti che arrivano di corsa con
il kit da ferrata e stoppano l’orologio appena risalgono
dal passo della Porta, si fermano giusto un minuto e
ripartono non prima di dirci quanto ci hanno messo. Non
condivido quest’atteggiamento, non è così che considero
l’andar per monti, di fretta, solo a uso e consumo, senza
Franco in vetta al Porola

godersi i momenti, il tempo, i luoghi, probabilmente è lo
specchio dei tempi che viviamo ma proprio per questo
forse in montagna bisognerebbe disintossicarsi dal mondo
frenetico in cui siamo.
Ora ripartiamo anche noi, ci aspetta il Mile al passo per
darci un passaggio a casa. Un paio di birre in compagnia
per concludere in bellezza sono d’obbligo.
Doveroso ringraziare i rifugisti, sempre accoglienti e
disponibili e il mio instancabile e appassionato socio
Wefo, vero motore di questo giro orobico mai estremo ma
spettacolare, come le nostre montagne.

Dalla Presolana è possibile vedere in lontananza a sinistra il Pizzo del
Diavolo e a destra le sei cime raggiunte durante la traversata
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LOFOTEN
SCALARE IN RIVA AL MARE ARTICO
di Matteo Colombo e Paolo Morelli

Immaginatevi la val di Mello, togliete i prati e i paesi alla
base e sostituiteli con il mare, mettete l’odore dell’acqua
marina, i gabbiani e il rumore della risacca, togliete un
bel po’ di antropizzazione a cui siamo abituati in Italia...
Beh questo è vagamente qualcosa di simile al posto dove
siamo andati ad arrampicare.

deve essere a livello pari a zero, pena una grossa multa e
il ritiro della licenza di guida.
La parte arrampicatoria è principalmente concentrata tra
Svolvaer ed Henningsvaer, nella parte centrale delle isole,
ma ci sono anche zone a Sud che non abbiamo visitato.
ll modo più veloce per arrivare alle Lofoten è

Abbiamo stuzzicato la vostra curiosità? Bene! Andate pure
avanti a leggere!
Lo scopo di questo scritto, a differenza di altri che
descrivono una singola via d’arrampicata, è quello di
fornire un valido aiuto logistico a tutti coloro che vorranno
visitare e scalare nelle isole Lofoten a Nord della
Norvegia.
Non descriveremo i singoli tiri delle vie ma forniremo
un’indicazione generica e alcuni nostri consigli (verificati
direttamente sul posto) per vivere un’esperienza fantastica
di arrampicata in quello che noi abbiamo definito
entusiasticamente il Grande Nord.

rappresentato dalla combinazione di tre voli, due dei quali
gestiti dalle compagnia di bandiera Norvegese SAS (www.
flysas.com ) per le tratte Milano-Oslo e Oslo–Bodo e uno
dalla compagnia interna Wideroe (www.wideroe.no/en) per
la tratta Bodo-Svolvaer.
Esistono tuttavia anche soluzioni di volo più economiche,
come ad esempio volare a Oslo con una low-cost, ma è
necessario fare un cambio di aeroporto. Inoltre in genere
il materiale per arrampicare pesa e con SAS il limite
massimo del bagaglio a stiva è di 23 kg (dato al 2014)
mentre per Wideroe è di 20, infine le low-cost hanno limiti
di peso più restrittivi, quindi vedete voi...
Per raggiungere Svolvaer, che è stata la nostra base
logistica, abbiamo scelto di volare a Bodo con la SAS e poi
noleggiare una macchina in aeroporto.
È comunque necessario utilizzare un traghetto di linea:
all’andata, per godere del panorama, abbiamo preferito
fare il “giro lungo” di circa 8 ore prendendo la strada E6 e
poi la tratta in traghetto Bognes-Loedingen.
Al ritorno abbiamo preferito fare un giro più corto (6
ore) prendendo il traghetto direttamente da Svolvaer
ed utilizzando la linea Svolvaer-Skutvik-Skrova per poi
tornare a Bodo sempre con la strada E6.
Per l’orario dei traghetti è possibile consultare il sito www.
torghatten-nord.no oppure lofoten.info/Visitlofoten.
In alternativa da Bodo è possibile prendere il traghetto
veloce (Hurtigbater) direttamente per Svolvaer ma ci
sono molte meno corse e la tratta deve essere prenotata
(possibile farlo via internet sul sito).
Inoltre all’arrivo a Svolvaer esiste una agenzia locale dove
si può prendere a noleggio una macchina (www.rentacarlofoten.com).

Accesso
Destinazione e base logistica principale delle isole è
la cittadina (chiamarla cittadina è già un parolone) di
Svolvaer; altri centri urbani di medie dimensioni sono
Leknes (a Sud) e Henningsvaer (a circa 40 minuti da
Svolvaer).
Perdersi in strada è praticamente impossibile: la E10 è
l’unica strada che, attraversando le isole, le percorre tutte.
Nonostante le distanze, i tempi di trasferimento sono
piuttosto lunghi perchè non si viaggia su una superstrada
e i limiti di velocità sono piuttosto bassi (consigliamo di
rispettarli, pena una multa salatissima!).
Per muoversi è necessario noleggiare una macchina: di
fatto i trasporti pubblici sono praticamente inesistenti
e i bus percorrono solo ed esclusivamente la strada
principale, quindi aspettatevi, nel caso vogliate usare i
mezzi pubblici, poche corse e lunghi avvicinamenti.
Vi consigliamo inoltre di non bere alcolici se poi dovete
mettervi alla guida: i controlli sono frequenti e il guidatore
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Il settore Svolvaergeita (foto di M. Colombo)
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Difficoltà
Ci sono vie per tutti i gusti, dal grado 2 al grado 9
norvegese.
In primis non troverete niente sui tiri, che sono
completamente da attrezzare e nel 90% dei casi dovrete
costruire anche le soste con protezioni mobili.
In sporadici casi, dove in un settore non è possibile il
rientro alla base a piedi o calandosi su strutture (alberi,
spuntoni) in genere viene attrezzata una singola linea
di calata per tutto il settore e in questo caso saranno
presenti le soste di calata e catena, ma non fateci troppo
affidamento, è l’eccezione!
La scala Norvegese è ben diversa dalle francese e UIAA.
Noi abbiamo focalizzato la nostra attenzione su vie di
5+ (con passi di 6-): la conversione diretta ci dice 5b/c
francese ma va presa un po’ con le pinze: a pelle ci
sentiamo di dire che il 5+ norvegese copre un’ampia
forchetta delle “nostre” difficoltà.
Noi ci siamo fatti questa idea: i norvegesi prediligono poco
la placca dove per logica è difficile proteggersi e quindi in
questi casi tendono a sovragradare: è possibile che un 5+
assomigli anche ad un nostro 5b; i norvegesi prediligono
molto l’arrampicata in fessura, dove puoi piazzare quante
protezione vuoi e quindi tendono a sottogradare questi tiri:
è possibile che un 5+ assomigli anche ad un nostro 6b.
Comunque sotto trovate una scala di conversione come
indicata nella guida della Rockfax: è una tabella mooolto
indicativa!

Che vi consigliamo? State belli rilassati i primi giorni e
prendete confidenza con l’arrampicata, poi se volete salite
con le difficoltà! E comunque ricordate che qualsiasi cosa
fate, beh rimane una vostra scelta!

Sviluppo
Dal monotiro, alla cresta facile di 400 metri da fare in
conserva passando per la big wall da 12 e più tiri, ce n’è
per tutti i gusti! Unica nota: non aspettatevi di trovare
chiodi, nè tantomeno spit! ALL CLEAN, soste comprese!

Attrezzatura
Se state andando alle Lofoten siete sicuramente alla
ricerca di vie non attrezzate, o trad come va di moda
dire oggi. Avevamo con noi una serie completa di
friends (tranne il #6 della BD) raddoppiando le misure
medie, serie completa di nuts, cordini, 6-7 rinvii e alcuni
eccentrici. Fate conto che dovete attrezzare due soste e un
tiro, quindi regolatevi di conseguenza.

Esposizione
Tutte le vie in genere non sono esposte a Nord; Il sole è
sempre alto all’orizzonte e qualsiasi esposizione prima o
poi prende il sole.

Tipo roccia
Granito fantastico, con un grip incredibile perchè
costantemente investito dalle perturbazioni che arrivano
dal mare e dalla neve che cade a metri in inverno!

Periodo consigliato
Estate, il periodo migliore va da fine giugno a inizio
settembre, perchè è il periodo “di sole”.
A inizio agosto praticamente il buio non arrivava mai, dalle
8 di sera è un tramonto continuo e si può anche continuare
a scalare, per contro dopo un po’ i bioritmi saltano (del
tipo: “che ore sono?” “ma saranno le 6” e in realtà sono le
22).
Inutile alzarsi presto la mattina, abbiamo provato
tranquillamente a partire dalla macchina per una via di 6
tiri alle quattro del pomeriggio e ritornare con la luce alle
22.
Abbiamo trovato tempo stabile con soli due giorni di
pioggia su una settimana che siamo rimasti sul posto, ma
crediamo che siano stati l’eccezione.

Tempi salita
Calcolare che i tempi medi per salire un tiro sono più
lunghi di quelli a cui siamo generalmente abituati, anche
solo per il semplice motivo che bisogna attrezzare le soste
e recuperare il materiale.
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Djupfjord (foto di M. Colombo)

Riferimenti
www.lofoten.info
www.svolvaer.net
Ma soprattutto la guida della RockFax Lofoten Rock (www.
rockfax.com) che rappresenta la bibbia dell’arrampicata
della zona: potete acquistarla a Henningsvaer al negozio
delle guide locali (nordnorskklatreskole.no): andateci
anche solo per un caffè al loro bar, oltre che a mangiare
bene a prezzi accettabili, è il luogo dove si radunano tutti i
climber in zona... potrete scambiarvi idee e consigli sulle
salite.

Cartografia
In Italia è possibile trovare le cartine della zona su
Amazon, tuttavia è facilmente reperibile la cartografia
della zona (e un sacco di fascicoli informativi gratuiti
in lingua italiana) direttamente all’ufficio turistico di
Svolvaer.

Dove alloggiare
Le Lofoten sono piene di posti dove è possibile alloggiare:
le sistemazioni vanno dall’albergo di lusso a 5 stelle
all’alloggio in campeggio.

Sconsigliamo di andare in tenda in campeggio, anche
perchè dovreste caricarvela in aereo con i costi aggiuntivi
che ne conseguono.
All’ufficio turistico di Svolvaer è possibile recuperare
moltissimi indirizzi dove soggiornare: la soluzione
migliore è affittare una rorbur (le case rosse dei pescatori
norvegesi) o una stanza all’interno di essa (come abbiamo
fatto noi).
Noi abbiamo soggiornato presso il “Feriensenter” di
Svolvaer www.lofoten-feriesenter.no prenotando una
stanza (presso la struttura è disponibile anche una cucina
comune).
Inoltre in tutta la Norvegia è disponibile una catena di
ostelli: in particolare i due comodi per il viaggio alle
Lofoten sono quelli di Bodo (bodo@hihostels.no) e di
Kabelvag (Kabelvag@hihostels.no).

Relazioni
Considerando che esiste una guida che parla della zona
e che qualsiasi linea è salibile perchè non esistono
vie “attrezzate”, il ventaglio delle possibili salite è
praticamente infinito.
Per questo abbiamo trovato molto utile la lista di vie
“top50” sulla guida a pagina 46: chiaramente noi ci siamo
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P. Morelli in sosta su Bare Blabaer (foto di M. Colombo)

Ah, really! You came from Italy? (foto di M. Colombo)

Very expensive ticket (foto di M. Colombo)

limitati alla parte bassa della lista per ovvi motivi.
Le salite che abbiamo effettuato sono:
Puffrisset (The Puff crack) 5+ – settore Kallebukta (Kalle
- pag 237) – 4 tiri per 110 m di sviluppo di cui i primi due di
fessura, il terzo di placca improteggibile e l’ultimo ancora
fessura;

Coley Smoke (con uscita su “Very expensive ticket”) – 5
- settore Djupfjord (pag 115) – 4 tiri per 120 m di sviluppo
(con prosecuzione di 3 tiri-120 m): a sinistra di Bare
Blabaer per un sistema di fessure e diedri, spettacolare il
diedro fessurato del secondo tiro.

Forsida – 5+ Settore Svolvaergeita (Svolvaer – pag 277) – 5
tiri per 130 m di sviluppo con una fantastica offwidth al
penultimo tiro ed il famoso salto tra le due dita della cima
al termine della via;

Tutto il settore Paradisset che è una immensa falesia
in riva al mare, già il nome che significa “Paradiso” vi
da un’idea della bellezza! Noi abbiamo fato tutti i tiri
del settore Dammen (stagno) e del famoso settore
“Dashboard light”.

Gandalf – 5 – settore Gandalf (pagina 163) – 3 tiri per 100
m di sviluppo: una fuga verticale lungo uno stupendo
sistema di fessure;

Nei giorni di pioggia potete andare a fare una camminata,
noi siamo andati in cima al Glamtinden partendo da
Hopen.

Gollum – 5 – settore Gandalf (pagina 163) – 3 tiri per 100
m di sviluppo, a sinistra della precedente e molto simile,
molto bello il superamento dello strapiombo sul tiro
centrale della via;
Bare Blabaer (Only Bilberries) - 5 - settore Djupfjord (pag
116) – 7 tiri per 240 m di sviluppo: definita a ragione una
delle vie più belle della zona. Non vi diciamo altro se non...
andateci!

Note
Non è stata una vacanza, è stata veramente un’avventura,
noi abbiamo apprezzato le isole nella loro veste estiva.
Esiste anche una guida sci alpinistica della zona: Lofoten,
skiing in the magic islands (www.nordnorskklatreskole.
no/shop.html), sempre disponibile al centro guide di
Henningsvaer.
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito della
scuola “Guido Della Torre” www.scuolaguidodellatorre.it

Sulla vetta del Glamtinden in un giorno di pioggia (foto di M. Colombo)

38

39

METEORA
ARRAMPICARE “SOSPESO NELL’ARIA”
di Matteo Colombo, Paolo Morelli e Stefano Pagani

Lo scopo di questo scritto è quello di fornire un valido
aiuto logistico a tutti coloro che vorranno vedere e scalare
nelle Meteore in Grecia.
La parola “Meteora” nella lingua locale significa “Sospeso
nell’aria”: andate e capirete il perché...

Accesso
Destinazione e base logistica principale per la zona
di Meteora sono le cittadine di Kastraki e Kalambaka.
Perdersi per le strade di questi due paesi è abbastanza
impossibile: la strada principale è solamente una, dalla
quale si dipartono numerosi vicoli che portano ai vari posti
dove pernottare e mangiare.
Per muoversi è necessario noleggiare una macchina
poiché i mezzi pubblici sono praticamente inesistenti.
In alternativa molti turisti si muovono noleggiando un
motorino presso i numerosi noleggi presenti in città, ma
questo significa raggiungere Kalambaka in treno.
Il modo più veloce per arrivare a Meteora è volare
su Atene e fare circa 300 km di viaggio in macchina.
Dall’aeroporto di Atene prendere l’autostrada Attica
(Attiki) ed uscire all’uscita n. 8 imboccando l’autostrada
Greca A1 (european route E75) in direzione di Lamia.

Percorrere approssimativamente 200 km uscendo dalla
E75 in direzione Karditsa/Trikala.
Dopo circa 90 km superare Karditsa e procedere per
un’altra trentina di chilometri fino a Trikala.
Raggiunta Trikala seguire le indicazioni per Kalambaka
(circa 26 km) od eventualmente continuare fino a Kastraki
(circa 2 km da Kalambaka).
È possibile raggiungere Meteora anche volando su
Salonicco (opzione non verificata), tuttavia per gran parte
dell’anno non ci sono voli diretti ma bisogna fare scalo
ad Atene... quindi tanto vale noleggiare la macchina nella
capitale e guidare fino alle Meteore.
Inoltre i tempi di percorrenza per Meteora da Atene o
Salonicco sono praticamente comparabili.

Difficoltà
Ci sono vie per tutti i gusti, fino e oltre all’8 grado della
scala francese.
Tendenzialmente:
• I tiri sono tutti di circa 30/40 metri di lunghezza, anche
se spesso non mancano tiri molto corti;
• La chiodatura sui tiri è piuttosto parca, specialmente
su difficoltà medio-basse (cioè fino al 6a), quindi è
abbastanza normale trovare uno/due chiodi su un tiro di
30 metri di difficoltà attorno al V grado della scala UIAA;
• Attenzione ai chiodi, che per il loro colore si
mimetizzano con la roccia: bisogna farci un poco l’occhio;
• La possibilità di integrare con friends e nuts è molto
difficile proprio per la natura intrinseca del conglomerato
delle Meteore: risulta più probabile strozzare un ciottolo
sporgente con un cordino piuttosto che utilizzare una
protezione veloce.
Il consiglio è sempre quello di prendere confidenza con
l’arrampicata nei primi giorni, poi eventualmente salite
con le difficoltà! E comunque ricordate che qualsiasi cosa
fate, beh rimane una vostra scelta!

A sinistra: Settore Psaropetra (foto M. Colombo)
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Primi assaggi di conglomerato ad Ambaria (foto S. Pagani)

In cima alla meteora di Ambaria (foto M. Colombo)

Sviluppo

Tipo roccia

Tendenzialmente la lunghezza delle vie si assesta sui 100200 metri di sviluppo perché si scala su strutture di altezza
media di circa 150 metri. Tuttavia esistono zone a monotiri
e vie di 400 metri ed oltre sulle strutture più grosse.

La roccia delle Meteore... beh esiste solo alle Meteore: si
tratta di conglomerato.
La roccia nasce dal lavoro millenario di erosione del vento
e dell’acqua del fondo del mare che ricopriva la piana
Tessalica: in sostanza si tratta di un infinito assieme di
ciottoli tondeggianti di roccia intrusiva inglobati all’interno
della sabbia del fondo del mare.
La roccia è generalmente buona sulle vie più ripetute,
perché ripulita dai passaggi, tuttavia basta uscire pochi
metri dal tracciato per incontrare roccia vergine ed
accorgersi che la situazione cambia radicalmente.
La cosa più difficile è abituarsi a scalare utilizzando
ciottoli e sassi stondati che fuoriescono dalla parete e
che sembrano incollati ad essa, anche se la presenza
di numerose vasche che testimoniano la fuoriuscita
del sasso, dimostrano che la “colla” non è proprio
solidissima...

Attrezzatura
Le vie, soprattutto le più ripetute, risultano essere
chiodate (seppur poco).
Abbiamo sempre trovato i chiodi di sosta da collegare, sia
che si tratti di soste per progressione che per calata.
Noi eravamo muniti di normale materiale per le soste, 15
rinvii, una selezione di friends e nuts medi e molti cordini.
Martello e chiodi non sono necessari se si opta per le vie
più gettonate e percorse.
È vietato scalare sulle strutture sulle quali sorgono i
monasteri: il rispetto e la non sempre pacifica convivenza
tra scalatori e pellegrini/monaci deve sempre essere
rispettata.

Esposizione
Esistono vie per ogni esposizione, il consiglio che vi diamo
è di non scalare in pieno sole.
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Periodo consigliato
Primavera/autunno (noi abbiamo fatto una settimana a
cavallo delle festività del 25 aprile e 1 maggio).
Come ottima strategia abbiamo optato per scalare a
Nord/Est la mattina per godere del fresco mattutino,
fermarsi tendenzialmente dalle 12 alle 17 evitando la

calura pomeridiana godendosi un’ottima birra greca
ed infine chiudere la giornata con un’altra via serale
tendenzialmente esposta a Sud/Ovest per godere della
luce fino al tramonto.

Tempi salita
Calcolare tempi standard come sulle Alpi, diciamo circa
2/3 ore per una salita e discesa da una via di lunghezza
compresa tra 100 e 200 metri.

Riferimenti
• Meteora climbing & hiking guide vol. 1 – Dietrich Hasse
e Heinz Lothar Stutte – 1986;
• Meteora climbing part II– Dietrich Hasse e Heinz lothar
Stutte – 2000;
• Sport climbing guide Meteora & Theopetra - Vangelis
Batsios - 2017
Per le prime due pubblicazioni, piuttosto rare da reperire,
potete andare a Kaastraki alla “Tebepna Paradisos”(dove
potete chiedere di parlare con l’autore della terza Guida
che vi saprà dare moltissime informazioni utili) o al
“Camping Vrachos”.
La terza pubblicazione è di più facile reperibilità presso le
edicole ed i negozi di souvenir in centro a Kastraki.
Cartografia
In internet è facile reperire una cartografia della zona.

A Kastraki, presso la locale agenzia per il turismo, sono
disponibili cartine gratuite che bastano ed avanzano per
muoversi in autonomia nella zona (non sono della stessa
qualità delle cartine svizzere, ma fanno il loro lavoro più
che egregiamente).

Dove alloggiare
Kastraki e Kalambaka sono pieni di posti dove è possibile
alloggiare: le sistemazioni vanno dall’albergo di lusso a 5
stelle all’alloggio in campeggio.
Sconsigliamo di andare in tenda in campeggio, anche
perchè dovreste caricarvela in aereo con i costi aggiuntivi
che ne conseguono.
Noi abbiamo soggiornato l’hotel “San Giorgio Villa” di Kastraki
www.sangiorgiovilla.com prenotando una stanza: l’hotel ha
anche un ristorante convenzionato a circa 200 metri.
Comunque le possibilità di alloggio sono molteplici
e, soprattutto fuori dai periodi più turistici, l’offerta
è nettamente superiore alla domanda, quindi potete
facilmente trovare una locazione attraverso i più comuni
motori di ricerca disponibili in rete.

Relazioni
Considerando che esistono ben tre guide che parlano
della zona il ventaglio delle possibili salite è praticamente
infinito. Le salite percorse sono:
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• Settore AMBARIA – SudOstkante (Spigolo SW) 160m/5L/5b – D. Augustin/H. Abele;
• Settore DOUPIANI – Ostkante (Spigolo Ovest) –
125m/4L/VI(V+ A1) – D. Hasse/H. L. Stutte;
• Settore DOUPIANI – Dedalus – 100m/3L/VI- – G.

Tramonto a Doupiani

Pillar of Dreams alla meteora di Agio Pnevma (foto M. Colombo)

Voiou/C. Tzioufetas;
• Settore DOUPIANI – Isidora – 60m/2L/VI- - A.
Thedoropoulos/T. Mihailidis;
• Settore BANTOVAS – Schweizerkas (Formaggio
svizzero) – 130m/6L/VIII- (VI- A1) – W. Meissner/G. Kroh;
• Settore SPINDELL – Seidner Faden (Filo di seta) –
40m/2L/6a+ - U. Rossler/U. Langer/E. Brutscher;
• Settore PSAROPETRA (o Kelch) – Eiertanz (Danza delle
uova) – 130m/5L/VI- A1 – H. L. Stutte/O. Scheda;
• Settore AGIO PNEVMA (Holy Ghost) – Traumpfeiler
(Pillar of dreams) – 250m/9L/V+ - H. L. Stutte/H
Magdefrau;

Note

Scalando a Doupiani nella luce del tramonto (foto M. Colombo)
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P. Morelli sull’ultimo tiro di Eiertanz

Le Meteore sono un posto mistico, non a caso l’attrazione
maggiore è la presenza di numerosi monasteri in cui da
centinaia di anni i monaci cristiani ortodossi conducono
una vita di preghiera e meditazione.
Ci siamo trovati tutti d’accordo che è un luogo pervaso da
un’aura mistica, un posto dove “è facile trovare la pace”.
Vi consigliamo vivamente di ritagliarvi del tempo per
visitare tutti i monasteri (entrata a pagamento - 3 Euro
a persona – tendenzialmente aperti fino alle ore 15 di
pomeriggio) ed eventualmente farvi una bella camminata
tra le torri per godere della pace del posto.
Ritagliatevi inoltre una sera per andare a cenare
all’Eagle’s nest (Nido d’acquila) a circa 10 km da
Kalambaka in località Vlachava per godervi lo spettacolare
tramonto del sole che allunga le ombre delle Meteore
sulla piana Tessalica che si perde all’orizzonte.
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito della
scuola “Guido Della Torre” www.scuolaguidodellatorre.it
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LE (MIE) MOTIVAZIONI
di Walter Polidori

È un argomento trito e ritrito, ma è bello parlarne. È bello
parlare, e scrivere, della propria passione.
Perché l’uomo sente la necessità di mettersi alla prova, di
sfidare gli elementi, la paura, lasciando la sicurezza di una
vita lontana dai rischi?
Bisogna precisare che il rischio zero non esiste; anche

fatica. Eppure le generazioni precedenti, fino alla metà del
secolo, erano più attive, meno viziate e più soggette alle
privazioni. Tutto l’agio del giorno d’oggi è piacevole, ma ci
sta facendo perdere di vista i veri valori, e la bellezza della
stanchezza fisica. Sì, stancarsi è bello a livello psicofisico,
aiuta a scaricare la tensione, a sentirsi in pace con sé

stando comodamente seduti sul nostro divano non siamo
esenti da possibili controindicazioni. Una vita sedentaria
può portare a problemi di salute di vario tipo…

stessi. Il dolore muscolare, se si impara a conviverci, è
piacevole e inizia a mancare quando non lo si prova più.
Nonostante queste premesse, comunque qualcosa
mi sfugge. Vado in montagna per quale motivo? Sono
veramente sincero con me stesso? La motivazione non è
mai univoca, essa è supportata da una miscela di obiettivi
personali, che spesso sono molto differenti tra loro. Sto
scrivendo di me, naturalmente.
Al primo posto metto l’amore per l’ambiente, ma a
soddisfare quello basterebbe fare escursionismo, o al
massimo delle vie normali sulle grandi montagne.
Poi c’è la voglia di avventura, quella cosa che ti fa mettere
in gioco e provare sensazioni che nella vita di tutti i giorni
non sono più presenti. Questa è la parte più interessante,
che si differenzia parecchio dallo spirito di chi frequenta la
montagna con obiettivi sportivi.
C’è la voglia di stare con amici, per condividere insieme
esperienze non comuni. Fare alpinismo è un bellissimo
modo per stringere amicizie, oppure per romperle
definitivamente, perché salire vie impegnative con altri
implica una complicità ed una affinità estrema.
C’è la voglia di emergere, sentirsi bene e migliori, ma
questo aspetto è da valutare bene. Sicuramente una
persona non è migliore di altre solo perché fa alpinismo.
Si rischia di vedere i propri risultati in maniera distorta
e cadere nel ridicolo. Bisogna fare attenzione, davanti
abbiamo sempre una fila di persone più brave di noi,
persone che magari non si pavoneggiano nei social e
sono sconosciute ai più. Certo che, invece, se ci sentiamo
migliori rispetto al nostro punto di partenza, allora la
cosa ha più senso. Quando l’alpinismo viene inteso come
attività meditativa, di riscatto personale riguardo ad

L’uomo è sempre stato costretto, come gli animali
selvatici ancora adesso, a cacciare e a darsi da fare per
riuscire a sopravvivere. Poi la capacità di organizzarsi,
e soprattutto di comunicare, lo hanno portato ad una
condizione differente, con la quale non è stato più
dipendente dalla natura, ma l’ha assoggettata in parte.
L’evoluzione, se proprio vogliamo chiamarla così, è
arrivata ad un tale punto per cui la maggior parte di
noi non lavora più per procurarsi il cibo, almeno non in
maniera diretta. Siamo tutti presi a produrre beni e servizi,
che l’attuale stile di vita richiede. Tanti di noi lavorano in
aziende dove si producono oggetti assolutamente non
necessari, di cui potremmo sicuramente fare a meno.
Poi torniamo a casa e ci chiudiamo nella nostra vita
“sicura”, fatta di aperitivi, TV, social network (eh sì, non
sappiamo neanche più dare un nome italiano ad alcune
espressioni moderne). Chi è più attivo va in palestra o a
correre. Il giorno dopo le cose si ripetono, fino a quando
nel week end si fa qualcosa di diverso, ma sempre stando
all’interno di quel recinto dove possiamo pascolare sicuri.
Questa sequenza si ripete all’infinito, o quasi, perché
la vita prima o poi finisce. Appunto per questo, forse, ci
meritiamo di più. La routine, le limitazioni, il perbenismo,
ci fanno evitare errori. Non rischiamo di fare errori, di farci
male, di essere visti diversi e perciò “sbagliati”. Il rovescio
della medaglia è che spesso siamo infelici. Probabilmente
si fa fatica anche a capire cosa c’è che non va. Siamo
sempre più stanchi, stanchi nonostante non si faccia
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obiettivi raggiunti che magari ritenevamo personalmente
impossibili, assume valore e diventa formativo.
Non è facile rimanere fedeli ai propri ideali, rispettare noi
e gli altri, andare in montagna solo per noi stessi, per il
nostro intimo. Man mano anche fare vie alpinistiche può
diventare abitudine, tanto da non farci capire chiaramente
se abbiamo veramente bisogno di metterci in gioco,
oppure stiamo solo sfamando il nostro ego, e pian piano
distruggendo l’unica forma di liberà che riusciamo ad
approvare, finendo suoi schiavi. Ma non è solo l’ego che ci
spinge, per fortuna. Fare una via alpinistica, mettersi alla
prova e sfruttare ogni granello di esperienza accumulata
negli anni, fa stare bene. Durante la salita si soffre un po’,
in molti casi. Si guarda con apprensione alla successiva
lunghezza da superare, alla cima lontana, alle nuvole
incombenti. Però tutto questo fa stare bene, perché ci si
sente vivi! Dopo una via sembriamo altre persone; se mi
guardo allo specchio vedo una persona diversa, con una
luce negli occhi che nei giorni lavorativi manca. Questo mi
fa andare avanti, nel fare alpinismo.
La cosa più bella sarebbe fondersi nell’ambiente naturale,
riuscire a fare parte di esso. Però mi rendo conto di
quanto sia difficile farlo realmente. Gli animali, quelli
selvatici, sono un tutt’uno con quello che li circonda,
fanno parte di un ecosistema che si autoregola, se non
interviene l’uomo. Tutto l’insieme è come se fosse un
grande essere vivente, armonioso ma spietato, dove
l’istinto di ogni essere vivente è volto alla sopravvivenza.
L’uomo ormai, salvo qualche tribù selvaggia dispersa
chissà dove, non fa più parte dell’ambiente. Ne condiziona
pesantemente il destino e le caratteristiche, ma non può
considerarsi in armonia con esso. Ci sono dei momenti
in cui però mi avvicino all’ideale, quando sono in silenzio
e cerco di mimetizzarmi con quello che mi sta intorno,
assorbendo sensazioni e immensità, ma sono solo
piccoli istanti. Mi rendo conto che sono fuori posto, che
appena arriverà la pioggia, il vento, il buio, avrò voglia
di tornare alla vita artificiale a cui ormai sono asservito.
Però le pillole di immensità non le dimentico, cerco di
farne tesoro, piccoli momenti per brevità temporale, ma
intensi da valere più di tante giornate spese male. Forse
l’alpinismo va proprio nella direzione opposta, nel senso
che ha dietro di sé un tecnicismo che già era intrinseco
nell’attività dei pionieri, che parlavano di “conquista”,
“lotta con l’alpe”, che quindi già tenevano le distanze da un
ambiente che serviva più che altro ad esprimere la propria
voglia di rivalsa. Però allo stesso tempo l’alpinismo regala
spesso ambienti incontaminati, angoli selvaggi dove pochi
uomini passano. Certo che anche con l’escursionismo si
può arrivare in ambienti isolati, ma l’alpinismo offre più
possibilità in tal senso. Quando ci riesco, mentre sono in
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sosta ad assicurare il compagno di cordata, distolgo lo
sguardo dalla parete volgendolo verso quello che mi sta
intorno, cercando di assorbire immagini che forse non
vedrò più. Si tratta di panorami immensi, di forme astratte
disegnate dalle nuvole, ma anche di bellissimi licheni che
vivono sulle rocce, in generale delle forme armoniose
dell’ambiente. Quando riesco a nutrirmi di questa
bellezza, penso di raggiungere la più bella delle sensazioni
che la Terra mi potrebbe dare, e un po’ mi sento parte di
essa.
La poesia ha diversi modi di manifestarsi, sicuramente mi
affascina prepotentemente quello delle pitture astratte
disegnate dalla natura. Si trovano nel cielo, nelle forme
morbide delle colline, nelle cime avvolte dalla nebbia,
nelle rocce. Ecco, fare alpinismo, arrampicare, per
me significa avere un contatto fisico con delle sculture
incredibili, fatte di colori, strati, granelli che luccicano.
Alcune rocce ai miei occhi sono gioielli, che custodiscono
la storia della Terra. Esse sono immobili, eppure così
vive, così reali, testimoni di ere a noi sconosciute. Capisco
che queste possano sembrare frasi poco sensate, ma
arrampicare per me vuole dire anche questo. A casa ho
centinaia di pietre, prese in giro per i monti, di solito su
ogni vetta raggiunta, ma anche in qualsiasi altro posto
dove una di esse mi abbia colpito per le sue forme.
Whymper ne “La conquista del Cervino” (titolo originale
“The Ascent of the Matterhorn”) scrive che su ogni cima
è possibile trovare una pietra con l’esatta forma della
montagna su cui si trova. Questa frase mi ha colpito
quando ho letto il libro, ormai diversi anni fa, tanto da
incuriosirmi a cercare, su ogni cima, la veridicità della
teoria. Ad essere sincero, solo raramente ho individuato
delle pietre con fattezze che riportassero alla montagna
appena scalata, ma chi cerca trova…
Concludo con la solita frase che scrivo sempre, che
racchiude la mia passione per la montagna, il mio motto
per il raggiungimento degli obiettivi che mi pongo:
“Quando arrivi in cima continua a salire”.
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ECUADOR, CERRO DE ARCOS
IL FASCINO DEL PARAMO
di Paolo Morelli

“Quando una vergine partorirà nella notte di Pasqua, gli
animali imprigionati nelle rocce torneranno in vita. Ed io non
vorrei essere qui.”
Quando Franco accompagna i turisti a visitare le guglie di
Arcos racconta sempre questa storia. Fa la sua scena.
Franco fa parte dell’Operazione Mato Grosso e vive
in Ecuador insieme alla moglie Stefania da 29 anni.
Hanno cominciato a portare l’acqua potabile nelle case
della gente ed oggi, nel piccolo villaggio di Celene,
hanno realizzato una missione, costruendo una scuola
di intaglio e lavorazione del legno, una di cucito e
ricamo. Costruiscono mattoni e tegole, allevano animali
e, soprattutto, curano le persone con un presidio
infermieristico e le assistono nel lontano ospedale.
Tutto per dare una vita dignitosa agli abitanti del posto.
Perché se sei nato nel Paramo, la prateria andina, il
tuo futuro dipende solo dalle patate e dalle pecore che
possiedi.

Cinque anni fa una nuova idea
C’è un posto particolare sulla sierra sopra la missione.
Si chiama Cerro de Arcos.
Ci sono delle formazioni rocciose dove ognuno con la
propria fantasia vede immagini e forme diverse, e c’è un
bosco intricato dove vedi le radici degli alberi dalla parte
sbagliata, da sotto. In questo luogo un po’ magico, in cui
ci si perde e ritrova dietro a un buco o ad una fessura,
vegetali e roccia si intrecciano a formare un posto
incantato!
In Ecuador il tenore di vita sta migliorando e il turismo
anche locale muove i primi passi.
L’Omg compra un terreno e costruisce un rifugio, lo
costruisce come l’evangelica casa fondata sulla roccia,
anzi la pietra entra nelle sale e nelle camere.
Lo costruisce sopra due piccole falesie.
Il nostro amico Mattia, tornato tempo fa da un lungo
viaggio in Ecuador ci fa una proposta: andare a chiodare
delle vie.
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E qui entriamo in gioco noi.
Facciamo 16 ore di volo, 2 scali, 750 km in pulmino, 2 ore
di fuoristrada (nel cassone) che come avvicinamento a una
falesia non è male.
Ci accoglie un altro mondo, il rifugio è a 3700 metri, ma
siamo all’equatore. Un vento fortissimo, ma soprattutto la
gente del paramo che vive in condizioni durissime.
Ci sono i loro bambini che ci entrano nel cuore.
Quale merito ci ha concesso istruzione, sanità e comodità
che a loro sono negate?
Il resto è una gran pulizia della roccia che porta ad aprire
6 monotiri di diversa difficoltà esattamente sotto il rifugio,
lasciamo il materiale necessario e ora c’è anche questa
possibilità per i clienti.
Poi c’è il potenziale immenso di Cerro de Arcos che si
raggiunge in 30 minuti di cammino, dove si può fare
boulder e scalare le torri mai salite.
Ci arrampichiamo sul dito de Dios perché il richiamo è
troppo forte ma ci sono centinaia di vie da tentare.
Questo articolo vuole fare conoscere questo angolo di
mondo ma soprattutto dare una possibilità.
Chiunque voglia portare avanti il lavoro in falesia, scalare
ad Arcos e gestire il rifugio nel lavoro quotidiano e di
rapporto con i clienti, è bene accetto.
L’Omg accoglie chiunque capisce il valore della fatica e
che il senso del tutto è dare un futuro migliore ai niños del
paramo.
Per informazioni mi potete contattare a:
morelli.paolo03@libero.it - 333.906.56.73
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850, 1400, 600…
RAGAZZI DIAMO I NUMERI?
di Beppe Milesi

Non è una lotteria, potrebbe sembrare, ma in realtà
è uno studio serio con risvolti alpinistici e importanti
considerazioni. Spero di avere creato in voi lettori almeno
un pizzico di curiosità, garantendomi così quei cinque
minuti di lettura che vi serviranno per arrivare in fondo
all’articolo.
Ma cominciamo dal principio.
Inverno 2020, durante una riunione del Centro Studi
Materiali e Tecniche Lombardo, in quel di Corsico, nella
sede CAI del caro e buon Gianmario Piazza, si parla di
tutto e di più, si dice del fare e del faremo, di salite e
discese, prove e…
8 marzo, fa capolino il COVID-19 che tutto ferma,
sospende e cancella. La calma è la virtù dei forti, così
recita un vecchio detto e noi lo facciamo nostro.
Passato il mese di agosto, con attenzione e con le dovute
precauzioni il mondo CAI riprende, in parte, le sue attività,
tra cui quella del CSMT. Gilberto che fa parte di questo
gruppo, ma è anche componente della Scuola Regionale
Lombarda di Alpinismo, avanza l’idea di fare un incontro
con gli istruttori della stessa. Faremo delle prove di
estrazione. Si discute in merito su come fare, dove andare,
cosa utilizzare, fino a che si fissa una data e via, buona la
prima, il 3 ottobre scenderemo in campo armati di chiodi,
nuts, friends e chissà quale altra diavoleria.
Se è vero che la fortuna è cieca, la sfiga al contrario ci
vede benissimo!! La mattina di sabato 3 ottobre 2020,
Giove pluvio, incazzato con il mondo ha deciso di aprire le
cateratte del cielo e riversare sulla terra tutta l’acqua di
cui dispone. Non c’è problema, tuona il nostro Presidente,
Gianluigi Landreani, da sempre Landrù per tutti noi e
ora anche per voi lettori, ha trovato un posto in quel del
veronese, presso la falesia di Ceraino in un bel grottone
che è riparato dalle piogge. Però, si c’è un però, oggi che
piove e molto, un gruppo di forristi, (coloro che scendono
dentro gli alvei dei torrenti), invece che per forre e canyon
hanno ben scelto di stare all’asciutto, mica fessi i tipi.
Bene, anzi non benissimo, a noi tocca cercare
un’alternativa la meno umida possibile, guarda di là
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guarda di lì, su, giù, finalmente ci accampiamo e in men
che non si dica attrezziamo e prepariamo tutto quello che
ci servirà per questa lunga giornata campale.
In sintesi cosa faremo? Ci divertiremo a mettere e a
togliere protezioni dalla roccia. Volendo entrare nel merito
della questione ora vi spiegherò per filo e per segno tutto
quello che faremo. Gli istruttori della Scuola Regionale,
dovranno posizionare nuts e friends, quindi piantare chiodi
e spit nella roccia, fatto questo dovranno fare una stima
del carico che questi “articoli” potrebbero sopportare,
quindi, con l’utilizzo di una complicatissima attrezzatura
cercheremo di toglierli dalla roccia stessa e misurare
con che forza si sono verificate le estrazioni. Facile. La
complicatissima attrezzatura in realtà è un semplicissimo
pistone idraulico azionato da una pompa manuale che
tira o spinge a seconda delle necessita, quindi collegando
lo stelo del cilindro agli infissi mediante una catena di
acciaio si comincia a lavorare. Per sapere la forza che
è stata necessaria per le estrazioni ci si avvale di un
normale manometro per uso idraulico, il valore di picco
della pressione rilevato, viene poi convertivo dai nostri
ingegneri risolvendo complicate equazioni nei più comuni
kilogrammi.
Pronti via, comincia la lotteria, chi pianta i chiodi spesso
è più cautelativo di quelli che ascoltano cantare il
chiodo, pertanto inizialmente si sta bassi con i valori,
successivamente si prende confidenza, si fa attenzione
se il chiodo torce un pochetto e si comincia a dare valori
anche più azzardati, fino a qui la fiducia? l’esperienza? Poi
è la scienza che ci dirà la verità, riscontriamo infatti che i
chiodi quando sono messi bene, nel posto giusto tengono
carichi elevati. Aimè abbiamo anche visto chiodi che si
spezzano!!!
Nessun problema con gli spit in generale, i carichi rilevati
ci permettono di scalare tranquilli, siano essi posizionati
mediante il trapano o a mano con il pianta spit. Particolare
attenzione alle protezioni veloci o mobili che dir si
voglia. Per questi articoli è fondamentale l’esperienza
nel posizionamento, hanno comunque superato
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Il pistone è pronto a trazionare

I vecchi spit-roc

Il faticoso lavoro di posizionamento di uno spit-roc

È il momento di testare i friends

Chiodo deformato

Nut trazionato

Deformazione e rottura di un moschettone in acciaio

Prova di estrazione di un friend Kong
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Il logo del Centro Studi Materiali e Tecniche Lombardo

Estrazione dello spit-roc

tranquillamente i carichi per cui sono dimensionati e
certificati, nel caso dei nuts, quando non esplodeva la
roccia, con il pistone tiravamo fino a spaccare il cavetto
di acciaio che cedeva ben al di sopra del valore nominale.
Allo stesso modo si sono difesi con onore gli “amici”
(friends), questi meravigliosi attrezzi sono veramente
eccezionali, tra i vari produttori messi alla prova uno in
particolare ha fatto sfoggio di tenuta, qualità e garanzia,
non vi dico il nome per questioni di correttezza ma penso
che tutti, presenti a parte, abbiano già capito di chi stiamo
parlando.
Pianta, tira, buca, 500, 1600... così è andata per tutta la
mattinata, accompagnati dalla pioggia che beffarda se ne
è andata lasciando il posto ad un timido sole, solo quando
ormai avevamo fatto e finito tutto. Credo che sia stata una
giornata formativa proficua e molto interessante per gli
istruttori della Scuola, che una volta tanto possono vedere
sul campo e provare situazioni che diversamente non si
possono ricreare nel comune andare per monti. Un saluto,
un grazie e arrivederci alla prossima, sperando in un
tiepido sole.
È stato un vero piacere lavorare insieme, Centro Studi e
Scuola, è stato emozionante incontrare e rivedere i miei
istruttori, i compagni dei corsi, ma soprattutto vedere volti
nuovi, volti giovani, segno di vitalità e rinnovamento nel
Sodalizio.
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OBERGABELHORN 4063 m
PER LA VIA ARBENGRAT
di Diego Filippi

L’Obergabelhorn, è tra le più belle e slanciate vette
delle Alpi. L’eleganza dei suo profili non ha pari e la sua
celebre parete Nord non ha bisogno di presentazioni.
Caratteristica principale di questa montagna è che in
contrapposizione alla sua ghiacciata e vasta parete Nord
si presenta con una solare e rocciosa parete Sud.
Due sono gli itinerari principali di salita: la via Normale
dal Rothornhütte e la Arbengrat, o cresta Ovest. La via
Normale, rispetto alla Arbengrat, è tecnicamente più facile
ma decisamente più lunga e complessa: occorre scalare
la cresta Est della Wellenkuppe nelle ore notturne, dove
la ricerca dell’itinerario può risultare davvero difficile. Poi
raggiunta la vetta della Wellen, non è ancora finita e la
cima dell’Obergabelhorn appare ancora molto lontana.
La Arbengrat invece, pur proponendo passaggi su roccia
fino al IV+, risulta molto più corta e diretta e decisamente
meno laboriosa. Dunque, come impegno globale, gli
itinerari si equivalgono e la traversata da Ovest ed Est,
e cioè salendo dalla Arbengrat e scendendo dalla via
Normale, rappresenta il modo più bello e interessante per
scalare l’Obergabelhorn.
Prima ascensione dell’Obergabelhorn: A.W. Moore, H.
Walker con la guida J. Andregg nel 1865 (H. Walker lo
troveremo anche tre anni dopo, nel 1868, nella prima
ascensione alle Grandes Jorasses).
Ma la prima ascensione all’Obergabelhorn, non avvenne

passando dalla Wellenkuppe, questo itinerario, che
attualmente rappresenta la Via Normale, fu individuato
e percorso nel 1890 dal C. Klucker e L. N. Neruda.
Il gran gendarme che si trova sull’ampia sella tra
l’Obergabelhorn e la Wellenkuppe, la Kluckerturm, prende
appunto il nome del primo salitore.

La Arbengrat
La Cresta Arben, o semplicemente la Arbengrat, è
un’entusiasmante e famosa arrampicata, lungo una cresta
affilata ed esposta su roccia sempre ottima e lavorata.
Dal bivacco la prima difficoltà che si incontra, nelle
ore notturne, è l’individuazione dell’attacco della lunga
rampa-canale che porta all’intaglio di cresta. Individuato
il canale non ci sono più problemi di orientamento e le
evidenti tracce facilitano molto la progressione. Lungo
il canale si trova solo qualche sporadica sosta e si
arrampica generalmente in conserva o slegati. Prestare
molta attenzione alla caduta sassi in presenza di altre
cordate. Raggiunto l’intaglio di cresta, la roccia migliora e
l’arrampicata si fa entusiasmante. Le difficoltà maggiori
s’incontrano nel superamento dei gendarmi, che vengono
superati direttamente lungo il filo di cresta con difficoltà
di III e qualche passo di IV+, ma con ottime protezioni.
Oppure raggirandoli sulla sinistra (Nord) con difficoltà
minori ma su roccia più rotta e friabile.
Difficoltà: AD+, mediamente II e III grado, con alcuni brevi
passaggi di IV+
Dislivello: 800 metri, dal bivacco alla vetta, di cui 300 metri
di difficoltà tecnica
Tempo medio: 4-5 ore, dal bivacco alla vetta.
Materiale necessario: corda da 50 metri, serie di friend,
cordini e fettucce per spuntoni, alcune viti da ghiaccio.

Relazione salita
Primo giorno
1 - Dal piccolo paesino di Tasch, dove d’obbligo si lascia
l’auto, nei vari parcheggi a pagamento, raggiungere
Foto 1 - Indicazioni per il bivacco
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Arbenbiwak 3224 m

OBERGABELHORN 4063 m
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Arbenbiwak 3224 m

Foto 3 - La ferrata

della grande parete sud dell’Obergabelhorn.
4 - individuare e attaccare (ometti) la lunga rampa-canale
rocciosa che in obliquo verso sinistra, porta all’affilata
cresta ovest dell’Obergabelhorn, chiamata Arbengrat. La
rampa-canale, circa 400 metri di dislivello, con difficoltà
medie di I e II grado, porta ad un intaglio di cresta a quota
3780 m circa, dove si arriva alle prime luci del giorno.
Circa 2 ore dal bivacco. Magnifici panorami verso il
Cervino, la Dent d’Herens e la Dent Blanche (foto 5 e 6).
5 – senza più possibilità di errore, seguire fedelmente la
ripida ed affilata cresta rocciosa (foto 7, 8 e di apertura).
Con magnifica ed esposta arrampicata su roccia
ottima, raggiungere la vetta (foto 9). Circa 300 metri di
dislivello dall’intaglio alla vetta. Le difficoltà principali si
concentrano nel superamento del Gran Gendarme, che va
superato direttamente lungo il filo di cresta, con difficoltà
elevate di III e IV+, ma con ottime protezioni in loco: alcuni
fix.
Totale: dal bivacco alla vetta sono 800 metri di dislivello,
da fare in 4-5 ore

Discesa:
Arbenbiwak 3224 m

Foto 4 - Il bivacco

Foto 2 - Avvicinamento al bivacco

ZINALROTHORN 4221 m

N

Wellenkuppe 3903 m

Rothornhütte 3198 m

OBERGABELHORN 4063 m
Tasch 1449 m

Arbenbiwak 3224 m
Zermatt 1608 m

Shonbielhütte 2694 m
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Zermatt in treno o in taxi. Da Zermatt 1608 m,
attraversare il paese e prendere il sentiero (indicazioni)
per la Shönbielhütte. Il sentiero si inoltra nella lunga
e pianeggiante valle di Zmutt, alla base della vicina ed
opprimente parete nord del Cervino. Dopo circa 2-3 ore di
cammino, si apre sulla destra un grande e ripido vallone
dominato in alto dalla grandiosa e rocciosa parete Sud
dell’Obergabelhorn.
2 – abbandonare ora il sentiero per la Shönbielhütte,
per seguire a destra una stradina erbosa che con alcuni
tornanti si alza nella valle, fino a trovare le indicazioni e
il sentiero per l’Arbenbiwak (foto 1). Il lungo sentiero si
inoltra sempre più nel selvaggio vallone dove in alto si
inizia a scorgere il bivacco sopra un promontorio roccioso
(foto 2). Un breve tratto di ferrata ripida, esposta e faticosa
(foto 3), dove conviene assicurarsi con imbrago e longe in
caso di rocce bagnate, porta finalmente al nostro bivacco
(foto 4). Circa 2 ore di cammino, dall’abbandono del
sentiero per la Shönbielhütte.
Totale: da Zermatt all’Arbenbivak sono circa 1600 metri di
dislivello, da fare in 5-6 ore.
Secondo giorno
3 – alle spalle del bivacco, seguire i numerosi ometti che
superano una prima balza rocciosa e portano a dei campi
di neve. Verso destra, risalire i pendii nevosi fino alla base

La complessa discesa avviene lungo la Via Normale di
salita dal Rothornhütte.
6 – dalla vetta, con alcune calate a corda doppia (circa 6
doppie da 25 m) si raggiunge il pendio nevoso che porta
alla base della Kluckerturm: il gran gendarme posto
sull’ampia sella che divide l’Obergabelhorn dalla vicina
cupola nevosa della Wellenkuppe (foto 10 e 11).
7 – per cresta, raggiungere e superare il fianco roccioso
della Kluckerturm, attrezzato con corde fisse, al termine
delle quali si giunge al lungo pendio nevoso della
Wellenkuppe (foto 12).
8 – per facile pendio nevoso salire alla vetta della
Wellenkuppe (foto 13).
9 – dalla vetta, scendere lungo un pendio nevoso che porta
alle rocce della cresta est della Wellenkuppe. Per questa,
prima con alcune corde doppie (foto 14) poi in arrampicata
per sfasciumi, scendere alla base della cresta est fino a
toccare le nevi del Triftgletscher (foto 15).
10 – per evidente traccia, scendere attraverso il
Triftgletscher e raggiungere il Rothornhütte (foto 16).
Calcolare per la discesa, dalla vetta dell’Obergabelhorn al
Rothornhütte, circa 5 o 6 ore.
11 – Per facile sentiero dal Rothornhütte scendere a
Zermatt, 1600 metri di dislivello, 4 ore di cammino (foto 17).

OBERGABELHORN
4063 m
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CERVINO 4478 m
DENT d’HERENS 4174 m

TETE de VALPELLINE 3798 m
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DENT BLANCHE 4357 m
GRAND CORNIER 3962 m
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intaglio di cresta
a q. 3780 m

WELLENKUPPE 3903 m

KLUCKERTURM

Foto 7 (a sinistra) e foto 8 (sopra) - In cresta

Foto 10 - Doppie dalla vetta

DENT BLANCHE 4357 m

VETTA OBERGABELHORN 4063 m

Foto 9 - Vetta
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WELLENKUPPE 3903 m

Triftgletscher

OBERGABELHORN 4063 m

corde doppie: 6x25 m
KLUCKERTURM

spalla alla base della cresta est della Wellenkuppe

corda doppia da 30 metri

Rothornhütte 3198 m

WELLENKUPPE 3903 m

corde fisse

Obergabelhorn: Parete Nord

Foto 12 - Traversata alla Wellenkuppe

Foto 15 - Alla base della cresta Est

Foto 14 - Discesa dalla Wellenkuppe

Obergabelhorn 4063 m e Wellenkuppe 3903 m, visti dal sentiero per il Rothornhütte

Foto 11 - Doppie dalla vetta

Foto 13 - Salita alla Wellenkuppe
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WELLENKUPPE 3903 m

Foto 16 - Rothornhutte

OBERGABELHORN 4063 m

ZINALROTHORN 4221 m

WEISSHORN 4506 m

Triftgletscher

Rothornhütte 3198 m

WELLENKUPPE 3903 m

Foto 17 - Discesa
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MONTE BIANCO
TUTTE LE VIE SU ROCCIA - Versante Italiano
di Francesco Milani Capialbi

Il fascino misterioso del Monte Bianco, con le sue guglie
aguzze e una storia ricca di aneddoti quasi leggendari,
strega e ispira qualunque alpinista.
In passato sono stati pubblicati volumi mitici, come
le guide TCI-CAI redatte dal genio di Buscaini, o le
altrettanto famose Vallot, ma erano ormai decenni che
nessun editore si misurava con l’impresa di redigere una
guida all’altezza dei predecessori e altresì aggiornata con
gli itinerari più recenti.
Fabrizio Calebasso e Matteo Pasquetto, supportati da
Versante Sud, hanno deciso di raccogliere la sfida e,
dopo due anni di intenso lavoro di ricerca di informazioni,

ripetendo molti itinerari e confrontandosi con le autorità
del settore, presentano finalmente il primo volume
dedicato agli itinerari di arrampicata di roccia sul versante
Italiano del massiccio.
La guida è ripartita geograficamente in tre macroaree
distinte: Val Veny, Brenva e Satelliti e Val Ferret, a
loro volta analizzate nei diversi settori di arrampicata.
Magnifiche foto (la stessa viene presentata sia con i
tracciati degli itinerari che senza, per poter cogliere tutti i
dettagli della parete che altrimenti non sarebbe possibile
notare per via dell’elaborazione grafica), schizzi e cartine
aiutano ad orientarsi per poter percorre ognuno dei ben
350 itinerari di varia difficoltà e impegno compresi in
queste pagine.
Come viene spiegato nella prefazione dagli autori stessi,
la guida non è stata concepita come strumento esaustivo
per affrontare una salita, ma come un indice preciso e
aggiornato degli itinerari volto ad ispirare e far sognare
il lettore, e che deve essere integrato non solo con una
ulteriore ricerca di dettagli, ma anche con l’esperienza
e “l’occhio critico” richiesto in un ambiente severo come
quello del Monte Bianco.

Monte Bianco
Tutte le vie su roccia
Versante Italiano
di Fabrizio Calebasso e Matteo Pasquetto
Versante Sud, 2020
488 pp., 15x21 cm,
193 foto a colori,
81 cartine
37.00 Euro
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ALPINE ICE
SPICCOZZANDO TRA LE ALPI
di Fabrizio Andreoli
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Quando si parla di cascate di ghiaccio il termine “belle”
assume un’accezione particolare. Il fattore estetico
si fonde con quello emotivo, e questo è direttamente
proporzionale al grado di difficoltà. Più la cascata è
impegnativa, più bella apparirà ai nostri occhi.

Dalla Francia alla Slovenia, passando per Svizzera, Italia e
Austria sono state raccolte tutte le principali località dove
è possibile trovare del buon ghiaccio durante la nostra
stagione preferita.
Sfogliando i libri la prima cosa che balza all’occhio sono i
colori. Ogni flusso ha la sua “foto segnaletica” a conferma

Nei volumi 1 e 2 di Alpine Ice, editi da Versante Sud e
redatti da Mario Sertori, di cascate belle ce ne sono
davvero tante. Delle circa 1350 relazionate, ne contiamo
22 di grado 7 e 7+, 163 di 6 e 6+, 345 di 5 e 5+. Numeri che
fanno entrare di diritto queste 2 guide nella NDA di ogni
cascatista alpino.

del fatto che il miglior modo per descrivere è mostrare.
Esposizione, quota di attacco, difficoltà tecnica e globale,
sviluppo, tempo di avvicinamento e tipologia di discesa
completano il quadro d’insieme di ogni relazione. Spesso
delle note integrative danno informazioni più dettagliate
sui tiri o sulla storia della colata.
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Per quanto riguarda l’accesso stradale e l’avvicinamento
a piedi, oltre alla parte descrittiva molto precisa, alle
semplici cartine facili da capire, sono stati inseriti dei qr
code che, se fotografati con uno smartphone, rimandano
alla geolocalizzazione esatta sia del parcheggio che
del punto d’attacco. Una vera novità tecnologicha che
aggiunge ulteriore valore alle guide.

sentimentale. Oltre 30 anni di attività sui flussi ghiacciati
di tutto l’arco alpino e non solo gli hanno permesso di
conoscere questa materia come pochi altri, ed ora ci
regala tutta la sua esperienza con questa doppia riedizione
del suo primo Alpine Ice datato 2009, con un numero più
che raddoppiato di itinerari presentati.

Per completare l’opera, racconti e interviste dei principali
protagonisti della storia del cascatismo ci fanno rivivere
le emozioni del passato. Lo stesso autore Mario Sertori
ci racconta alcune delle sue più belle salite,in maniera
quasi poetica, a dimostrazione del fatto che il suo legame
col ghiaccio non è soltanto fisico, ma anche e soprattutto
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Alpe Ice - Volume 1
Francia, Svizzera,
Italia - Alpi Occidentali

Alpe Ice - Volume 2
Italia - Alpi Centrali e Occidentali
Austria, Slovenia

di Mario Sertori
Versante Sud, 2018
512 pp., 15x21 cm,
591 foto a colori,
59 cartine
1 schizzo
32.00 Euro

di Mario Sertori
Versante Sud, 2018
512 pp., 15x21 cm,
523 foto a colori,
60 cartine
1 schizzo
32.00 Euro
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ALPINISMO SULLA PARETE NORD-EST
DEL PIZZO DEL SALTO
di Angelo Lìbera

La vita è un viaggio durante le ore della notte.
Pancatantra

La cima
La parete è là in fondo alla valle. Una grande cattedrale
di roccia nera, con la cupola terminale luminosa nel sole
mattutino appena visibile tra le cuspidi orientali. “È la più
bella parete rocciosa delle Orobie valtellinesi, raramente
visitata, sfiora i 600 metri di dislivello. Elegante piramide,
severa e arditissima, il Pizzo del Salto domina tre valli, la
Valle del Salto, la Val Vedello e la Val d’Ambria”. La sua
vetta si trova a 2665 metri sul livello del mare, ospita il
bellissimo ometto già visibile da Baita Cornascio 1599
metri e alla sua base vi è un simpatico ghiacciaietto
purtroppo in forte regressione. Su questa parete, solcata
da canali, diedri, fessure e placche sulla pala terminale,
sono state tracciate per ora (luglio 2020) quattro
impegnative vie alpinistiche.

La storia
- La prima ascensione per questa parete, il 10 settembre
1932, è stata opera della cordata del Cai Valtellinese,
Peppo Fojanini (il noto chirurgo valtellinese), Attilio
Gualzetti e Bruno Melazzini, essi salirono in cinque ore e
un quarto, tempo strabiliante per l’epoca, il settore destro
della parete, all’incirca sulla verticale della vetta.
- La seconda salita è opera di un solitario, G. Messa (non
si sa se Giulio o Giuseppe), il 2 settembre del 1937.Questa
via sale molto a sinistra della vetta, termina sulla cresta
Est, percorre un’evidente lunga caratteristica spaccaturacamino, con arrampicata di soddisfazione.
- La terza via sale a centro parete, con sviluppo di
650 metri, supera il “Gran Diedro”. È l’itinerario più
impegnativo, aperto il 13 agosto 1987 da Achille Nordera
e Guido Riva. I due bergamaschi con questo itinerario di
15 tiri di corda di ottima e levigata roccia con tracciato
spettacolare, valutato TD da una mia ripetizione
con P. Bondiolotti il 24 agosto 1997, hanno risolto lo
spiccatissimo diedro.
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Stefano su L10 lungo la bellissima Pala del Salto

- La quarta via vede Paolo Maggioni e Alessandro Rocca,
due ragazzi di Valmadrera, aprire nella parte alta del
Gran Diedro una variante, di 270 metri con difficoltà di VI-.
L’itinerario percorre il settore sinistro della “pala”, viene
salito il 23 Giugno 2018 e chiamato “Variante del Piccolo
Diedro”.
- La quinta salita, la “Direttissima al Salto” aspetta da ben
33 anni.

Il problema
L’idea sognata era tracciare una linea con attacco
indipendente al centro della parete, con difficoltà anche
non estreme, ma che percorresse piacevolmente l’irrisolta
e incompiuta pala del Salto.
Lo studio di un problema alpinistico e la corrispondente
concezione di una via risolutiva ha la gioia e il senso della
creazione e manifesta veramente la personalità e la
genialità del ricercatore. La ricerca della via più diretta
sulle più alte e difficili pareti è l’essenza dell’alpinismo,
fascino dell’ignoto e della conquista. La conquista è l’atto
finale della ricerca, vissuta come preludio dell’azione.
Ricercare sé attraverso lo studio nella risoluzione del
problema nello scrutar fessure, camini, esoterici diedri, nel
timore di venire preceduti nell’eroico progetto, attraverso
fotografie, ricerche di itinerari, continue visite alla base
dell’agognata direttissima al ”Salto”, rivelazione orobica.

La soluzione
È il 15 Agosto 2020.
Stefano e io saliamo la Val Vedello, verso l’ignoto con la
speranza nel cuore. La parete è là, da millenni chiude la
valle, ostacolo insuperabile; i camosci già pascolano sulle
cenge facendo rotolare a valle alcune piodesse in precario
equilibrio primordiale.
Ore 8, un raggio di sole ormai evidente, occhieggia tra le
cime di Caronno, illumina la “Direttissima”, ecco là in alto
la “Pala”, gli ultimi 200 metri del Salto. Il dolmen in vetta
baciato dal sole ci indica la via, la gigantesca sagoma del
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A sinistra: Stefano rilassato sulle variopinte placche del 9° tiro - Sopra: ore 16.00, in vetta in compagnia dell’ometto

L8: si scala il granitico diedro
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PIZZO DEL SALTO - LE VIE
1. VIA FOJANINI - Peppo Fojanini, Attilio Gualzetti e Bruno Melazzini il 10 settembre 1932

2. VIA MESSA - (Giulio o Giuseppe) Messa il 2 settembre 1937
3. VIA ALESSANDRO RITTER (O DEL GRAN DIEDRO) - Achille Nordera e Guido Riva il 13 agosto 1987
4. VARIANTE DEL PICCOLO DIEDRO - Paolo Maggioni e Alessandro Rocca il 23 giugno 2018
5. DIRETTISSIMA DEL SALTO - Stefano e Angelo Lìbera il 15 agosto 2020
pilastro d’attacco, più in alto il granitico diedro di 60 metri,
dove troveremo un chiodo... qualcuno ci ha preceduti
nel problema? forse si! ma sapremo che si tratta di una
variante al “Gran Diedro”. Taciturni saliamo l’antica
morena a forma di falce, dove abbandoniamo il superfluo.
Ci piace arrampicare “leggeri”, saremo più veloci. E su
per il nevaio e le lisce e fredde piodesse, saliam verso
l’ignoto, le bancate ghiaiose oppongono resistenza, tra
contemplazioni e gironzolamenti e il tintinnio dei chiodi
appesi alla cintola giungiamo all’attacco dell’agognato
pilastro. I caldi raggi del divino sole cominciano già a
scaldare, martello il primo chiodo di sosta, nero con
cordino azzurro. Stefano calza le scarpe da gatto, i nostri
sguardi scrutano la sovrastante parete alla ricerca del
possibile appiglio. Oggi sono con la Guida, mi sento
tranquillo. La corda corre veloce, mi chiedo: ”cosa sta
combinando il mio capocordata?”, sento gridare “vieni”.
Sul pilastro non ha piantato nessun chiodo, raggiungo
la sosta su due chiodi. Stefano riparte con movimenti

delicati da lucertola, “spalma” le lisce placche fin verso il
Gran Diedro, faremo un paio di tiri in comune con questa
via. Il gioco, le emozioni ci pervadono, la difficoltà è la
vera compagna di gioco dell’arrampicatore. Sono sereno,
manifesto all’amico il mio compiacimento per la sua
capacità arrampicatoria. Superiamo scuri diedri, lame
rovesce, il capo attrezza una sosta su friends. Siamo
presto riuniti alla base del granitico e fessurato diedro,
magnifico, lineare, armonioso nella sua bellezza! VI
grado. La sue facce color ocra alte 60 metri, sono un puro
piacere per le nostre gesta. Dopo 30 metri troviamo un
chiodo, “Chi ci ha preceduti?”. È la variante del “Piccolo
Diedro”, questo non guasta la nostra felicità. Al tiro
successivo ci spostiamo 15 metri a destra rendendo la via
indipendente. Siamo sulla pala del Salto, un’arrampicata
di squisita bellezza. È mezzogiorno, sentiamo gridare
dal basso, “Ehi”, “Olà dove siete?”. Le voci si confondono
con il martellar dei chiodi. La giornata, chiara e limpida
alla partenza si è rannuvolata da occidente, presagio di
cambiamento, la conquista è vicina, l’ebbrezza ci invade!
“Vieni siamo fuori”, intravedo la seghettata cresta, più
in alto verso l’infinito, l’ometto indica la fine del gioco
arrampicata, la tensione si allenta, la gioia ci pervade. Il
problema della direttissima al sospirato Salto, sognato,
agognato è risolto. Le corde aggrovigliate giacciono
stanche come le nostre membra. Ci abbracciamo e con
noi fa festa l’ometto, eterno guardiano di questa fantastica
cima orobica. A malincuore lasciamo la solare vetta
luogo di pace e tranquillità, l’ombroso canalone della
discesa ci aspetta. La “guida” che ha condiviso la scalata
con me è mio figlio Stefano. Le voci erano di mia moglie
Marina e di Alessandro, l’altro figlio, che hanno assistito
all’ascensione, dal Passo del Forcellino, di questa vetta
tutta in famiglia.
Bibliografia:

• Annuari 2005-2008 della Sezione Valtellinese del CAI
• Alpi Orobie - di Silvio Saglio, Bruno Credaro, Antonio Corti, CAI/TCI 1957
(Guida dei Monti d’Italia)
• Alpi Orobie Valtellinesi - a cura di Guido Combi, Fondazione Luigi
Bombardieri (2011)
• Giovanni Bonomi, Guida Alpina - a cura di Marino Amonini, Beno e
Raffaele Occhi, 2020
• Orobie, 88 immagini per arrampicare - di Nino e Santino Calegari e
Franco Radici, Edizioni Bolis 1985
Facili emozioni!
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LA DIRETTISSIMA AL SALTO
di Stefano e Angelo Lìbera

Avvicinamento
Lasciare l’auto oltre l’abitato di Agneda, nell’ampio
parcheggio in fondo alla piana, si può proseguire anche
oltre superando i tornanti che salgono alla diga di Scais
(transito permesso con autorizzazione giornaliera o
annuale a pagamento). Continuare lungo la strada che
risale la Val di Vedello che si segue sino a quando piega a
sinistra, verso le miniere. Per tracce di sentiero si segue
il pietroso vallone seguendo alcuni ometti o a mezza
costa sulla destra si raggiunge la testata della valle sulla
morena di spinta della vedretta del Salto a quota 2047.
Salire la morena verso il passo del Salto, appena possibile
traversare la vedretta in direzione della parete e salire
alcuni gradoni, passando nei pressi di un grande masso
dove si trova l’attacco del “Gran Diedro” (chiodo arancione
con cordino), si continua sino all’attacco della spaccaturacamino della via Messa a quota 2180, chiodo nero con
cordino azzurro lasciato. Ramponi utili ad inizio stagione.
Dislivello e orario dipendente da dove si è lasciata l’auto.

Descrizione
L1: salire per fessura verticale V+, proseguire per placca
e fessura V, quando possibile obliquare a sinistra verso il
pilastro di placche verticali, VI+, proseguire verticalmente,
VI, fino alla sosta su 2 chiodi non collegati. Tiro poco
proteggibile (portare chiodi a lama corti per proteggere la
placca). 55 m, V+, V, VI+, VI;
L2: ancora verticalmente per placche e diedro chiuso VI,
VI+, 1 chiodo; salire fino a un tettino e poi per placche di
roccia levigata, V+, fino a 1 chiodo rosso del quarto tiro del
Gran Diedro, obliquare a destra,1 chiodo, fino alla quarta
sosta del Gran Diedro. 57m, VI, VI+, IV+;
L3: tiro in comune con L5 della via Gran Diedro. Salire la
fessura (chiodo) fino a un tettino (sasso incastrato) quindi
a sinistra (chiodo) e poi diritti in fessura. Sosta su un
chiodo arancione prima della sosta del gran diedro. 45 m,
IV, IV+;
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L4: proseguire verticalmente, poi verso destra per diedrini
levigati e fessurine, IV+ , verso destra oltrepassare lo
spigolo (chiodo giallo) sostando poco sopra. Sosta da
attrezzare a friends. 40 m, IV+;
L5: per il diedro nero a lame rovesce sovrastante poi a
sinistra e in prossimità di una placca marrone salire il
diedro di destra per poi tornare a sinistra, chiodo verde,
sosta con 2 chiodi sotto un diedro fessurato. 50 m, VI+;
L6: verticalmente su diedro fessurato, prima della sua
fine, uscire a destra facilmente per cenge e sfasciumi fino
alla sosta con cordone arancione lasciato, VI-, poi II e III.
40 m, VI-, II, III;
L7: seguire il diedro fessura sovrastante o le placche a
sinistra fino a una terrazza detritica. Sostare alla base del
bellissimo diedro su 2 chiodi lasciati. 30 m, IV;
L8: scalare l’invitante diedro per la sua fessura di fondo
e anche sulla sua faccia destra solcata da granitiche
fessure, 2 chiodi, fino al suo termine; 2 chiodi di sosta
lasciati. Tiro in comune con la variante” Piccolo Diedro”.
60 m, V+, VI;
L9: dalla sosta salire le placche a sinistra di una fessura
fino a una grande cengia, 1 chiodo. Sosta su spuntone. 60
m, IV+;
Spostamento: Facilmente a destra. Sosta su un masso
chiaro appoggiato. 15 m, I;
L10: salire a sinistra del masso con bella arrampicata
su placche e fessurine, 1 chiodo, poi obliquando verso
sinistra, 1 chiodo, scalare le levigate placche arrivando su
una cengia. Sosta su 2 chiodi. 60 m, IV+;
L11: proseguire su belle placche sino a sbucare in cresta
a pochi metri dalla vetta, sosta su spuntone. 30 m, IV.

Discesa
Scendere a Est al Passo del Salto 2401 m; lungo il ripido
canalone di sfasciumi si torna alla base della morena,
dove eventualmente si è lasciato del materiale e in circa 2
ore si torna al lago di Scais.
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Ossola Skialp

OSSOLA SKIALP
di Diego Filippi

La guida descrive le principali escursioni di sci alpinismo
classico che si possono effettuare nella zona dell’Ossola,
ovvero le splendide vallate che si dipartono dalla bella
cittadina di Domodossola, nell’alto Piemonte. Siamo
vicinissimi al passo del Sempione. Famoso spartiacque
che divide e separa nettamente il grandioso gruppo delle
Alpi Pennine dalle Alpi Lepontine, dove indiscusso regna
il monte Leone: la principale vetta delle valli Ossolane.
Ma non lontane, sorgono anche le maestose e famose
vette dell’Oberland Bernese. Ci troviamo quindi in una
zona di alta montagna, dove l’altezza media delle cime
presentate si aggira attorno ai 2600/2800 metri, con
circa 20 vette che superano i 3000 metri. Una guida per
esperti dunque, dove la maggior parte delle escursioni
è valutata BS/BSA. Ma è anche una guida per neofiti che
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di Paolo Sartori e Simone Antonietti
Versante Sud, 2019
288 pp., 15x21 cm,
171 foto a colori,
70 cartine
30.00 Euro

vogliono intraprendere questa meravigliosa disciplina.
Non mancano infatti, alcune gite che si sviluppano vicino
ai comprensori sciistici, dove i dislivelli sono contenuti e
le discese comode lungo le piste da sci.
La guida apre con un bellissimo e ampio capitolo di 15
pagine su neve e valanghe. Argomento fondamentale,
da conoscere e studiare, per garantire quel minimo di
sicurezza anche nelle escursioni più semplici. Seguono
poi le 60 relazioni. Perfettamente divise e ordinate in 8
capitoli che corrispondono alle 8 vallate principali che
circondano Domodossola. Ogni capitolo inizia con una
breve descrizione della zona trattata e presenta una
mappa a grande scala, dove vengono raffigurati tutti gli
itinerari del capitolo stesso, per inquadrare l’area e per
facilitare cosi gli avvicinamenti in auto.
Le singole relazioni tecniche sono formate da un testo,
una cartina dettagliata dell’itinerario con il QRcode (che
riporta la posizione del parcheggio, strumento tanto utile
quanto efficace) e una foto panoramica della montagna
con il tracciato di salita. Il testo descrive accuratamente,
in modo sintetico ma preciso, le caratteristiche
dell’itinerario con l’accesso, la salita e la discesa. Una
colonnina a lato, di facile e veloce lettura, riporta i dati
essenziali come dislivello, sviluppo e tempo. Non a caso,
al primo posto della colonnina troviamo l’esposizione
della salita: l’informazione più importante in una
relazione. La prima cosa che ogni sci alpinista esperto
vuole sapere. Infine, la guida conclude presentando in
due tappe (percorribili anche singolarmente) la grande
traversata che parte dal passo del Sempione e termina a
Riale, in alta Val Formazza. Nessuna cima in questo caso,
ma grandi ambienti solitari e selvaggi.
Una guida dunque estremamente ordinata e precisa,
di facile e rapida lettura, con cartine e foto chiare ed
accurate. Complimenti a Versante Sud per la perfetta
impaginazione: sintetica ed essenziale. Vivi complimenti
anche agli autori Simone Antonietti e Paolo Sartori,
valenti alpinisti e sci alpinisti, che hanno saputo con
tanta passione e conoscenza creare un opera che sarà
sicuramente apprezzata da tutto il mondo dello sci
alpinismo.
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SCIALPINISMO
MARMAROLE, ANTELAO E SORAPISS
di F.V.

Il gruppo dolomitico che oppone maggiore resistenza ad
una esplorazione scialpinistica “a pettine” è quello delle
Marmarole.
Le Lofoten dolomitiche! Difese da coltri di mughi e
accessi estenuanti, si ergono tra il Cadore e Cortina
d’Ampezzo. Strette ai gruppi di Antelao e Sorapiss,
formano una corona di cime poco visitate e poco
conosciute in chiave estiva, quasi totalmente deserte in
chiave invernale e scialpinistica.
Francesco Vascellari, Loris De Barba, Davide D’Alpaos,
Tiziano Canal e Marco Gasperin hanno ora realizzato
la prima guida della zona intitolata “Scialpinismo
Marmarole, Antelao e Sorapiss”.
Il settore presso Auronzo di Cadore è quello più vasto e

sciabile: le Marmarole settentrionali formano una sorta
di altipiano ad anfiteatro, mille metri sopra il fondovalle.
Questo significa che il solo avvicinamento costringe a
due/tre ore di sci su terreno reso aspro da vegetazione,
ghiaccio, tratti alpinistici, segmenti esposti, ecc. Ecco
spiegata l’assenza di frequentazione.
Il settore Ampezzano, caratterizzato dalle cime del
Sorapiss e dell’Antelao, viene frequentato quasi
esclusivamente a tarda stagione, in quanto le salite
articolate ed elevate costringerebbero a un confronto
difficile con le condizioni della neve.
Il settore del Cadore, infine, è caratterizzato da salite
più rivolte al sole, anche se non mancano gli anelli
entusiasmanti.
Eppure, chi entra in contatto con questo mondo non se ne
distacca facilmente.
Gli autori di questa prima ed unica guida scialpinistica,
in quasi quattro anni di frequentazione molto intensiva
hanno incontrato due (due!!!) scialpinisti. È il fascino
di queste montagne, dove lo scialpinismo è sempre da
declinare come la somma inscindibile di sci e alpinismo.
Quando si scopre questa zona, si prova una sensazione
vicina a quella di Claudio Cima, quando quarant’anni fa
scrisse la prefazione alla guida estiva a queste cime:
Per la stesura del libro io e Luca [Visentini, ndr] ci siamo
spesso trovati in Marmarole da soli, senza incontrare
nessuno. E quante volte l’ho sentito dire: se la gente solo
sapesse che posti ci sono qua...
(Claudio Cima, prefazione al volume, Antelao, Sorapiss,
Marmarole, Athesia 1986)

Scialpinismo - Marmarole,
Antelao e Sorapiss
di Francesco Vascellari, Loris De Barba
Vividolomiti, 2020
260 pp., 15.5x22.5 cm,
321 foto a colori,
5 cartine
34.00 Euro
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IN SU E IN SÉ
ALPINISMO E PSICOLOGIA
di Giuseppe Saglio e Cinzia Zola con la prefazione di Enrico Camanni

Nelle scorse settimane è stato rieditato In su e in sé.
Alpinismo e psicologia di Giuseppe Saglio e Cinzia
Zola. Il libro, già pubblicato nel 2007 per i tipi di Priuli &
Verlucca, è stato aggiornato e ampliato in occasione di
una sua collocazione nella prestigiosa collana de I Licheni
che raccoglie gran parte della letteratura e della storia
dell’alpinismo internazionale.
Sulle ragioni di questo ritorno abbiamo voluto sentire gli
autori che ci hanno risposto: «Se nella prima edizione
avevamo trattato i temi cruciali dell’alpinismo -attraverso
una loro rilettura in chiave psicologica per arrivare poi ad
intervistare un campione eterogeneo di alpinisti esemplari, a
questo riguardo, che hanno accettato di raccontarsi nel loro
percorso di ricerca-, negli ultimi capitoli -fino ad oggi inedititrova invece spazio la dimensione analogica dell’alpinismo,
che già Daumal aveva interpretato nel suo libro Il Monte
Analogo: una raccolta di considerazioni, a nostro parere,
rimasta ancora insuperata e irrinunciabile per ogni alpinista
e camminatore. Seguono quindi nuove interviste ad altri
interpreti esemplari per questi differenti approcci. Ci
auguriamo così di poter condividere un bisogno dell’andare
per i monti come rappresentazione della conoscenza
dei grandi spazi e respiro profondo per una percezione e
interpretazione dell’essenza delle cose»
Quella che segue è la prefazione del libro, curata da Enrico
Camanni.
Ci sono molte buone ragioni per le quali l’alpinismo
dovrebbe interessare la psicologia, anche se i
collegamenti tra le due discipline non sono frequenti e
spesso mancano di coraggio.
Provo a elencare le ragioni. Innanzitutto, l’alpinismo è
un’attività spontanea, “gratuita”, tanto che quando è stato
strumentalizzato o mercificato, da ideologie politiche o
da convenienze economiche, ha sempre dato il peggio
di sé. Ancora oggi, dopo oltre duecento anni di storia, gli
alpinisti restano persone di matrice romantico-anarchico-
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sportiva, poco propense a impegnarsi nella vita sociale e
ancora meno disposte a farsi applicare regole o etichette.
Dunque, in qualche modo, senza scivolare in una facile
e abusata retorica, gli alpinisti sono individui liberi, che
scelgono una vita rischiosa.
Il rischio è la seconda variabile determinante, anche se
l’arrampicata sportiva ha dimostrato che si può benissimo
scalare senza pericolo. Ma quello non è alpinismo. In
una società dove incognite e rischi sono ridotti al minimo,
l’alpinismo – pur molto cambiato grazie alle previsioni
meteorologiche, la tecnologia, gli elicotteri e i telefonini
cellulari – resta un’attività dagli elevati contenuti di
imponderabilità e tali contenuti aumentano tanto più ci si
allontana dalle regioni note e dagli itinerari battuti.
Qui interviene la terza componente fondamentale,
che è quella della ricerca. Evidentemente si può fare
alpinismo tutta la vita affidandosi a internet e alle raccolte
di scalate classiche, ma molti alpinisti conservano e
coltivano il desiderio della scoperta, sul terreno e dentro
di sé. Geograficamente si può dire che l’alpinismo sia
un’esplorazione in verticale, una delle ultime esplorazioni
geografiche possibili, ma poi esiste un altro tipo di
esplorazione – quella introspettiva – di cui gli alpinisti non
hanno mai taciuto l’importanza, certe volte con analisi di
comodo, altre volte con rimozioni mascherate, altre volte
ancora con descrizioni coraggiose e sincere.
Poi c’è il legame della cordata, sporadicamente indagato
(anche come metafora aziendale) e spesso idealizzato, che
“obbliga” gli alpinisti a unirsi e collaborare, nella buona
e nella cattiva sorte. Si tratta di una metafora della vita di
relazione, particolarmente significativa nei tempi ormai
lontani in cui le guide valligiane collaboravano con gli
intellettuali di città per cercare nuove vie sulle montagne,
ma notevole ancora oggi in virtù del fatto che di solito
esiste un primo e un secondo di cordata, con relativi ruoli,
tensioni, vantaggi e svantaggi, sottomissioni, ribellioni,
codici di comportamento.
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Infine, c’è il fatto che nessuna attività umana è forse mai
stata così raccontata dai protagonisti, in ogni epoca storica
e in ogni ambiente culturale: è come se la scalata avesse
bisogno di essere “colata” nell’inchiostro per diventare
vera.
Dunque, sull’alpinismo lo psicologo dispone di una
letteratura quasi sterminata, seppure ingombra di
simulazioni, cadute agiografiche, falsità, esagerazioni,
omissioni, rimozioni, aggiustamenti di comodo. Ma il
materiale è immenso e non resta che scavare, scegliere,
scartare, insomma lavorarci sopra.
È la linea seguita con organicità e competenza da
Giuseppe Saglio e Cinzia Zola, psicoterapeuti di formazione
adleriana, che a una lunga parte teorica, aggiungono e
in qualche modo sovrappongono, una scelta di interviste
ad alpinisti “a tempo pieno”, cioè a persone che hanno
messo la montagna al primo posto nei valori della vita. In
tal senso, anche se nella fattispecie si tratta per lo più di
professionisti, non c’è una gran differenza tra chi pratica
l’alpinismo per mestiere e chi lo fa per diletto. Da un punto

E qui sta l’ultima magia: la pratica alpinistica è una
passione (dipendenza?) a tutto tondo, che mal si presta
a mediazioni e mezze misure. Lo sanno bene le mogli
dei “malati di montagna” (o i mariti, quando l’alpinista è
donna), che si devono accontentare di residui di tempo e
di sentimento e che inevitabilmente, a sua volta per tutta
la vita, devono accettare la concorrenza di una musa
irresistibile ed esclusiva, una specie di diabolica amante
che non invecchia mai.
Credo che l’alpinismo sia la rappresentazione di un amore
adolescenziale mai consumato fino in fondo, proiezione
infantile di sogni, speranze, capricci, egoismi, illusioni.
Per questo gli alpinisti non sono affatto persone facili,
e nemmeno uomini e donne maturi. Sono al contrario
“eroi” eternamente incompiuti, fanciulli mai diventati
grandi, instancabili collezionisti di attimi ed emozioni che
mal si compendiano con le feriali incombenze della vita
quotidiana.
In tutta la mia lunga e appassionata frequentazione della
storia e della società alpinistica ho incontrato soltanto

di vista psicologico si può trovare la stessa “dedizione” e
lo stesso coinvolgimento incondizionato sia tra chi vive di
alpinismo sia tra i cosiddetti “alpinisti della domenica”.

due personaggi che siano riusciti a consumare veramente
con la stessa intensità la passione alpinistica e l’impegno
civile. Sono il grande dolomitista Renzo Videsott, diventato
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direttore del Parco nazionale del Gran Paradiso negli anni
drammatici del secondo dopoguerra e il sindacalista Guido
Rossa, ucciso dalle Brigate Rosse nel vile attentato del 24
gennaio 1979.
La loro “conversione” al mondo del piano li rende unici
e per contrasto, come in un gioco di specchi, rende
assolutamente eccezionale anche la pratica alpinistica.

In su e in sé
Alpinismo e psicologia
di Giuseppe Saglio e Cinzia Zola
Priuli & Verlucca, 2020
432 pp., 12.5x20 cm,
19.50 Euro
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Dolomiti New Age

DOLOMITI NEW AGE
di M.B.
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di Alessio Conz
Versante Sud, 2020
272 pp., 15x21 cm,
161 foto a colori,
2 foto in bianco e nero
9 cartine
94 schizzi
35.00 Euro

Per lunghi anni, arrampicare in Dolomiti ha significato
confrontarsi con diedri, fessure e camini. Erano infatti i
punti deboli della parete a permettere la progressione.
Con l’avvento dell’arrampicata sportiva sono comparsi
anche qui, inizialmente timidamente, i primi itinerari
protetti a fix/spit. I primi a osare furono Roly Galvagni,

consegna una ricca guida carica di proposte: 130 itinerari
con difficoltà massima di 7a.
Ed effettivamente gli arrampicatori che amano
vagabondare alla ricerca delle pareti più belle non avranno
che l’imbarazzo della scelta: 31 itinerari nelle Dolomiti di
Brenta, 5 in Catinaccio, 5 in Marmolada, 46 nelle Dolomiti

Diego Filippi, Edi Boldrin e Massimo Da Pozzo.
La quasi totalità degli itinerari presentati in questa guida si
snoda lungo placche verticali o strapiombanti che offrono
roccia compatta. Alessio Conz raccoglie il testimone di
Armin Oberhollenzer, (Arrampicare su vie moderne –
Dolomiti Settentrionali – Athesia 2012) e di Amos De Demo
e Laura Darman (Dolomiti Plaisir – Vividolomiti 2017) e ci

di Sella, 22 nel comprensorio del passo Falzarego/Tofane/
Cinque Torri, 9 nei Lastoni di Formin, 6 in Tamer, 1 in
Moiazza, e 5 in Agner.
Ogni zona è presentata con un cappello introduttivo
che fornisce chiare indicazioni sugli accessi e sui
punti di appoggio; per ogni struttura viene descritto
dettagliatamente l’accesso e la discesa; per ogni parete è
presente una fotografia con il tracciato di salita.
Ogni itinerario è correlato da una tabella riassuntiva,
grazie alla quale saltano subito all’occhio i dati essenziali
della salita: esposizione, sviluppo, difficoltà e materiale da
avere con sé. Ci sono itinerari che pur essendo protetti a
fix (o spit) necessitano di essere integrati con protezioni
veloci, così anche l’alpinista avrà pane per i suoi denti.
La scala di valutazione utilizzata è quella ormai tipica di
Versante Sud, ideata da Oviglia, Svab e Tondini.
Dopo una breve presentazione, segue la descrizione vera
e propria della via. Qui Conz utilizza tecniche diverse: in
alcuni casi ci descrive tiro per tiro mentre in altri, riporta
uno schizzo grafico.
All’interno della pubblicazione viene dato ampio spazio
agli apritori, che sono i veri protagonisti del libro: le
loro fatiche non saranno mai ricompensate abbastanza!
Volentieri si scopre qualcosa in più su Roly Galvagni,
Renato ed Etienne Bernard, Piergiorgio Vidi, Franco
Nicolini, Fabio Giongo, Bruno Pederiva, Marco Bozzetta,
Mario Dibona e Francesco Leardi.
A chiudere il libro una tabella riassuntiva di tutti gli
itinerari descritti con i dati essenziali per scegliere la
prossima via da ripetere.
Non resta che allenarsi in vista della prossima estate,
emergenza Covid permettendo.
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LA POLEMICA SULLA PRIMA SALITA DELLO
SPIGOLO SE ALLA TORRE CASTELLO
di Alessandro Spinelli

Le Dolomiti erano senza dubbio il regno di Ettore
Castiglioni. Tuttavia, egli non spregiava certo lo spostarsi
altrove, come testimoniano alcune vie alle porte di casa
e, soprattutto, due famose salite agli spigoli SO e SE
della Torre Castello, nel gruppo Castello-Provenzale. La
curiosità riguardo allo spigolo SE, in particolare, mi sorse
leggendo la non aggiornatissima guida Il gruppo CastelloProvenzale di Motti e Gogna (Tamari, 1976) che, a p. 64,
recita:
È la più classica via di V di tutto il Gruppo e senz’altro
la più ripetuta di tale difficoltà. Conobbe in passato una
relativa supervalutazione (era effettivamente negli anni ‘30
il più difficile itinerario delle alpi Cozie e Marittime). Ettore
Castiglioni aprì questo itinerario appena reduce dalla via
aperta da lui e da Giovan Battista Vinatzer sulla parete sud
della Marmolada di Rocca, e la classificò senz’altro di VI. Per
di più essa era già stata tentata senza molta convinzione da
Gabriele Boccalatte e ciò contribuì a far considerare la vittoria
dei due milanesi ancor più clamorosa. E la supervalutazione
è ancora più inspiegabile considerando che né nella prima
ascensione né mai furono usate su questo spigolo le staffe,
pertanto l’errore non può derivare dalla famosa confusione
VI grado artificiale. L’itinerario si svolge sullo spigolo sud
est con qualche deviazione a destra e a sinistra. Via molto
consigliabile e molto ripetuta.
Come vedremo, le staffe in realtà furono usate, ma solo
come “esperimento”. Ma ecco nascere un’ulteriore
curiosità: perché Boccalatte era salito “senza troppa
convinzione”? Per rispondere non c’è niente di meglio
che consultare le riviste del tempo. Non la Rivista
Mensile del CAI, però, troppo ufficiale e paludata, che
darà la notizia della salita solo nel 1955, ma Lo Scarpone,
che all’informazione alpinistica non disdegnava certo
affiancare scritti polemici, precorrendo evidentemente i
tempi odierni. L’esito della ricerca è riportato di seguito.
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Tutto inizia sul numero 19 del 1 ottobre 1936, dove sotto
il titolo Due nuove salite nelle Cozie sono riportate le
relazioni delle salite ai due spigoli della Torre Castello. La
trascrizione della parte che ci riguarda è la seguente:
Due nuove salite nelle Cozie
[...]
Un’altra bella via è stata poi aperta il 12 settembre u. s. dalla
cordata Castiglioni-Bramani sulla Torre Castello, superando
le terribili verticalità del versante sud della stessa Torre.
Vinto sul versante est l’alto contrafforte roccioso che dalla
Torre corre verso la Croce Provenzale, i due arrampicatori
si sono trovati di fronte all’incombente spigolo sud dove,
poco sopra il primo tratto meno difficile, hanno trovato
un chiodo lasciato in un precedente tentativo compiuto
da altri notissimi arrampicatori piemontesi. Tale tentativo
non era andato però più in là dì quel chiodo all’inizio delle
vere difficoltà, forse per l’ardua impresa dì poter trovar
modo di ficcare chiodi in quella roccia o forse per l’aspetto
d’impossibilità d’ascensione offerta da questo versante.
La cordata Castiglioni-Bramani superato questo chiodo si
avviò alla conquista appoggiando a destra dello spigolo su
per placche liscie [sic] e ripidissime dove occorsero chiodi
e staffe per arrivare a riafferrare il filo dello spigolo, dove
con un’estenuante lotta per vincere anche pochi centimetri
riuscirono su per esso ad arrivare alla base di lastroni
compattissimi e strapiombanti che obbligò gli arrampicatori
ad una estremamente difficile traversata sulla parete sud,
effettuata con l’ausilio di chiodi e moschettoni, fino a poter
raggiungere un esilissimo punto di sosta nei pressi dello
spigolo ovest della parete, da dove poterono risalire fino a
giungere alla vetta.
L’ascensione, sempre in grande esposizione, su roccia assai
difficile a ricevere chiodi e dove pur è giocoforza salire col
sistema della trazione, è stata giudicata di sesto grado ed è
da ritenersi, come pura arrampicata di roccia, la più difficile
ascensione del Piemonte.
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Boccalatte, la Rocca Castello e le ascensioni di roccia del
Piemonte
Diamo pubblicazione di una lettera inviataci da Gabriele
Boccalatte in data 14 scorso, da Torino. La nota del giovane e
valoroso arrampicatore piemontese non vuol avere carattere
polemico, ma vien dall’autore ritenuta necessaria per chiarire
una piccola questione di ordine puramente tecnico, essendo
allo stesso tempo di interesse prettamente alpinistico:
« Ho letto su Lo Scarpone del 1 ottobre scorso un articolo
sulla scalata alla Rocca Castello in Val Maira per la parete
e spigolo sud, eseguita dai noti arrampicatori Ettore
Castiglioni e Vitale Bramani. In tale articolo si parla di un
tentativo effettuato sullo stesso percorso da “altri notissimi
arrampicatori piemontesi”. Tengo innanzitutto a rendere

salita. Dalla base dello spigolo vi sono all’incirca 50-60 metri
di 3° grado, per arrivare sotto il salto finale dove incominciano
le vere difficoltà, e di qui alla vetta non più di 70 metri.
Senza voler per questo togliere minimamente alcun merito
alla vittoria dei valorosi arrampicatori milanesi e soprattutto
alla loro buona volontà nel procedere a base di chiodi, credo
che per poter fare un confronto serio ed autorevole con
questa salita, bisognerebbe perlomeno conoscere, tanto
per rimanere nei pressi della Val Maira, la via di Pierre
Allain e la via di Ellena e Soria al Corno Stella nelle Alpi
Marittime rispettivamente sulle pareti Sud e Nord del monte,
senza parlare poi delle imprese alpinistiche di importanza
internazionale e di ordine estremo come difficoltà e valore
compiute in questi ultimi tempi specialmente nel Gruppo del
Monte Bianco (versante italiano, tanto per tenersi nei limiti
del Piemonte) tra le quali non va ormai più annoverata la
salita della cresta Sud all’Aiguille Noire de Peuterey, sia per
l’esageratissima chiodatura che per l’intrinseca difficoltà
pura con cui è stata addomesticata dal 1935 in poi. E sarebbe
ovvio aggiungere che alcune di queste imprese, anche se non

noto che la cordata a cui si riferisce la frase, composta da
me e da Alfonso Castelli, si recò alla Rocca Castello, in gita
domenicale d’allenamento all’inizio della scorsa stagione
alpinistica, solamente per fare una semplice esplorazione
sulla parete in parola; questa esplorazione ebbe termine
all’inizio del salto finale causa un incidente capitato a
Castelli, al quale si staccò tutta la suola Manchon di una
pedula, incidente che da sé solo avrebbe impedito ogni
proseguimento nell’impresa; inoltre non avremmo potuto
tracciare una via chiodata, come pare sia occorso alla cordata
Castiglioni-Bramani, perché ciò richiede mezzi ben superiori
(chiodi, staffe, ecc.) a quelli dì cui disponevamo in quel giorno,
limitati all’ipotesi di un percorso di arrampicata con mezzi
naturali.
In secondo luogo gli amici Castiglioni e Bramani non
riuscirono a superare il passaggio sopra il chiodo da
noi lasciato — come sembrerebbe leggendo l’articolo in
questione — ma iniziarono la parte difficile della scalata da
un punto diverso e cioè superando le placche situate a destra
dello spigolo che divide la parete Sud dalla parete Est.
In terzo luogo avrei molto piacere di conoscere chi abbia
espresso il parere, accolto nell’articolo stesso, col quale
si dice che la scalata «è da ritenersi, come arrampicata di
pura roccia, la più difficile ascensione del Piemonte»; questa
affermazione è da accogliere naturalmente con le più ampie
riserve, poiché chi l’ha scritta, o fatta scrivere, dovrebbe
essere in grado di sostenerne la validità per aver effettuate le
più difficili arrampicate del Piemonte, tanto più che in questo
caso si tratta di una scalata molto breve ed eseguita inoltre
interamente col noto sistema della trazione, con staffe e con
grandissimo uso di chiodi relativamente alla lunghezza della

In questa lettera (peraltro un po’ noiosa e ripetitiva),
Boccalatte non ha torto a dubitare che la salita in
questione sia la più difficile del Piemonte (ma prima

Chi fossero i “notissimi arrampicatori piemontesi” appare
chiaro un mesetto dopo, quando allo Scarpone, dietro le
parole di prammatica, non pare vero di poter pubblicare
una lettera di Boccalatte, trascritta di seguito (inclusa
un’inezia corretta con annuncio sul numero successivo):
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messe in luce e in giusto valore dalla pubblicità che al giorno
d’oggi viene invece fatta per certe salite anche brevissime o
su montagne di scarsa importanza alpinistica dove l’eccessiva
abbondanza di chiodi ricorre in aiuto all’insufficienza delle
doti naturali di abilità di arrampicamento, rappresentano
quanto di meglio sia stato fino ad oggi compiuto (riferendomi
naturalmente a sole salite di pura roccia, poiché quelle
miste e di ghiaccio non interessano la presente questione)
in tutte le Alpi Occidentali; perciò mi pare imprudente ed
avventato, senza voler indagare sull’esistenza o meno di altri
motivi, mettere senz’altro alla testa di tutte le ascensioni
di roccia del Piemonte, di cui non si abbia una completa
esperienza concreta, una salita così breve ed eseguita così
artificialmente, poiché, a parte il fatto della brevità, credo
benissimo che gli stessi Castiglioni e Bramani, data la loro
esperienza, siano d’accordo con me nel pensare che in
alpinismo la libera e pura arrampicata, spinta agli estremi
delle sue possibilità, abbia un valore assai più grande che
non la soluzione di problemi tecnici fatta solamente con
sistemi meccanicizzati, cioè con chiodi, staffe e carrucole, pur
ammettendo la fatica e il tempo che tali sistemi richiedono.
Per finire voglio osservare che nelle notizie delle nuove
scalate sarebbe opportuno, qualora si voglia far cenno, per
valorizzare il proprio successo, a tentativi non riusciti di
altri alpinisti, riferire con completezza sul comportamento
degli stessi, essendo ciò una delle esigenze rigorose della
correttezza sportiva».
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La Torre Castello e le ire di Boccalatte
Riceviamo una lettera firmata da Ettore Castiglioni e Vitale
Bramani in risposta allo scritto di Gabriele Boccalatte,
apparso nel numero del 1° novembre u. s. e la pubblichiamo
integralmente, per dovere giornalistico:
«Quando Bonacossa ci portò tra i monti della Val Maira, e noi,
attratti dagli squadrati profili della Torre Castello, ci facemmo
un dovere di salire una dopo l’altra le sue pareti ancora
inaccesse, non avremmo certo immaginato con questa
nostra sollecitudine di dare un grosso dispiacere all’amico

della storia delle pedule di Boccalatte. Piuttosto vorremmo
ricordare un piccolo particolare forse ancora ignorato
dall’amico: ed è che quando ben avevamo finito la nostra
esercitazione funambolesca e credevamo di poter ormai
salire con facilità fino in vetta, ci trovammo in realtà di fronte
alle difficoltà di gran lunga maggiori di tutta la scalata,
aumentate dall’assoluta impossibilità di assicurarci in alcun
modo.
Malgrado tutta la nostra provata “buona volontà” di piantar
chiodi, ci siamo trovati a dover arrampicare su roccia
estremamente compatta, 10, 15 e anche 20 metri lontano
dal più prossimo punto di assicurazione, realizzando quindi
pienamente e letteralmente quelle condizioni di “libera e pura
arrampicata, spinta agli estremi delle sue possibilità” che
giustamente Boccalatte tende a valorizzare.
Quanto all’incriminato giudizio che, in quanto a difficoltà
tecnica dei passaggi, si tratti della più ardua arrampicata del
Piemonte, ne lasciamo la difesa a chi ne ha la paternità. Non
certo potremmo dirne qualche cosa noi, che di ascensioni
di sesto grado in Piemonte non eravamo ancora riusciti

Boccalatte e tanto meno di fargli forse un’offesa personale,
come parrebbe dal tono della sua lettera pubblicata sullo
“Scarpone” del 1 novembre u. s.
Sapevamo che qualcuno era già stato in ricognizione sotto
quelle pareti, ma non eravamo certo al corrente delle
veramente tragiche avventure capitate alle pedule dell’infelice
Castelli: ad ogni modo non c’era bisogno che Boccalatte si
facesse tanta premura di renderci nota questa «excusatio non
petita» (con quel che segue) per non aver lui salito la parete
tre o quattro mesi prima e per non averla mai più ritentata.
E la nostra riprovevole ignoranza delle faccende personali
di Boccalatte era tale che rimanemmo meravigliati quando
alcuni chiodi recenti e di ignota provenienza ci rivelarono che
l’incriminata parete era già stata tentata con serietà di intenti:
ne recuperammo già sulle facili balze erbose iniziali, mentre
l’ultimo si trovava a ben 4 metri di altezza sulla parete.
Boccalatte avverte che noi «non siamo riusciti a superare
il passaggio sopra il suo chiodo»: ben di più, non ci siamo
neppur provati: come infatti avremmo potuto presumere di
passare noi dove altri (non sapevamo chi) non era passato?!
E senz’altro attaccammo tre metri più a destra, dove una
bella placca grigia ci sembrava più logica, più attraente e ci
dava maggiori speranze di successo. I fatti ci diedero ragione.
È qui che eseguimmo tutte quelle manovre di chiodi, di
trazione e di staffe, che tanto urtano i nervi al nostro buon
Boccalatte. Per la precisione, 12 chiodi in 32 metri di roccia!
Una vera esibizione di tecnica moderna, tale da fare invidia a
un maestro della Val Rosandra (a noi infatti la Rocca Castello
servì proprio da palestra per esperimentare un sistema di
staffe che ci era stato mostrato recentemente).
Ma tutto questo interessa assai poco, forse ancor meno

Castiglioni e Bramani ricambiano l’insinuazione, ma sono
più ambigui nel difendere la famosa classificazione di “via
più difficile del Piemonte”. Chi ha ragione al riguardo?
Nella guida CAI-TCI Alpi Marittime II di Montagna, Montaldo
e Salesi (1990) la salita di Allain è valutata di V+ con un

avrebbe dovuto ripeterla; per la seconda salita allo
spigolo si dovrà attendere il 1951). Tuttavia, lancia una
poco elegante insinuazione “sull’esistenza o meno di altri
motivi”, inizia un’inutile polemica sul superamento del
suo chiodo, e compie un autogol colla spiegazione delle
motivazioni per le quali non è salito. Castiglioni non si
lascia scappare l’occasione: la risposta (colla divertita
premessa della redazione dello Scarpone) è sul numero 23
del 1 dicembre 1936:

Settimo tiro

Primo tiro
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a trovarne. Ma non dubitiamo che Boccalatte, che ha
esperienza personale di tutte le più difficili arrampicate del
Piemonte (e non soltanto delle modeste pareti del Corno
Stella, ch’egli si limita a suggerirci), non vorrà mancare
di conoscere anche questa, e appena la nuova stagione
lo permetterà, andrà a ripeterla per darci il suo verdetto
definitivo in proposito.
Frattanto però dovrebbe andar più cauto prima di tirar in ballo
nientemeno che la correttezza sportiva, perché in un accenno
generico e innominato si è omesso di raccontare tutta la
pietosa istoria delle sue pedule: simili accenni ai precedenti
tentativi non mancano mai, se appena se ne ha motivo, in
tutte le notizie di nuove ascensioni che si possono leggere
sulla stampa quotidiana o specializzata e non mancano certo
neppure nelle notizie delle brillanti ascensioni di Boccalatte.
O forse è in nome di questa correttezza che, “per chiarire
una questione di ordine puramente tecnico” Boccalatte si
permette di osservare che noi non siamo riusciti, dove non
abbiamo neppure pensato di tentare, o che abbiamo fatto una
scala di chiodi proprio su quella parete dove, con la miglior
buona volontà, non è possibile piantarne?
Caro Boccalatte, per criticare le salite altrui bisognerebbe
conoscerne un po’ più di 4 metri e per predicare la
correttezza e chiarire le cose bisognerebbe cominciare col
non falsarle! »

Sesto rito
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Dopo tutto questo, come non andare
a ripetere la via?
L’itinerario classico prevede la salita del camino est (o
Gervasutti) fino ad una forcella, da cui inizia la via. Questa
si sviluppa per un paio di tiri facili prima di giungere sotto
lo spigolo vero e proprio (dove c’era il famigerato chiodo
di Boccalatte). Conviene tuttavia arrivare qui evitando
questi tiri e percorrendo invece la variante di attacco nota
come fessura Brunilde (apritori ignoti), col vantaggio di una
maggiore omogeneità e bellezza della salita. All’attacco
della fessura, a destra del camino Gervasutti, si può poi
giungere facilmente da destra per cengia oppure tramite
una variante diretta, salendo un camino sul margine
sinistro della parete (apritori ignoti): scelta consigliata per
dare più continuità alla salita.

Accesso
Si risale la val Maira fino a Chiappera (fraz. di Acceglio),
si superano le case e si prosegue fino al bivio successivo

tratto in artificiale (che, prima di un crollo, era salito in
libera; non si cita la difficoltà iniziale), e lo stesso per
quella di Ellena e Soria (V+ e A1). E in ogni caso, è tutto
finito? Neanche per idea: c’è ancora spazio per una replica
di Boccalatte (che stavolta conclude con maggior grazia)
prima che anche lo Scarpone si arrenda e dichiari la fine
delle ostilità:
Conclusione d’una polemica
Le... ire di Boccalatte
A conclusione della polemica sorta fra Gabrielle Boccalatte
e gli accademici Castiglioni e Bramani, a proposito della
Torre Castello, pubblichiamo la seguente lettera dello stesso
Boccalatte, ritenendo con ciò definita la cosa che, come
succede spesso in questioni del genere, ha preso un carattere
troppo personale poco simpatico per tutti:
«Ad essere irosi vi sarebbe davvero motivo d’arrabbiarsi nel
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constatare come gli amici Castiglioni e Bramani, rispondendo
al mio articolo del 1. novembre scorso, abbiano... girata
la posizione, lasciando completamente insoluto il quesito
fondamentale da me posto in discussione. Dato il voluto tono
ironico dell’articolo, il quale scarta il tema tecnico-alpinistico,
che era il nocciolo dell’argomento, e che ha inoltre l’aria di
scendere a discutere di questioni personali, non credo il caso
di prenderlo in considerazione.
Desidero però, in risposta all’ultima frase del loro articolo,
che m’accusa d’aver falsate le cose, far rilevare che, oltre a
quello che risulta dalla relazione originale dell’ascensione
alla Torre Castello, i dati sulle caratteristiche tecniche
dell’impresa di Castiglioni e Bramani, mi pervennero da fonte
diretta; ora, di fronte alle loro proteste, è d’uopo concludere
che io abbia capito male o, meglio, che il mio informatore sia
incorso in qualche... lapsus, sempre in omaggio alla madre
lingua, ch’essi han voluto usare! »

dove si prende a destra. La strada sale per circa 4,5 km
con tratti asfaltati e sterrati, ma ben percorribili, fino ad un
parcheggio (Grange Collet; cartello di divieto di accesso).
Qui si prende il sentiero che porta al Colle Greguri
(indicazione), con bella vista sulle pareti ovest di Rocca e
Torre Castello. Si raggiunge il Colle (qui si può notare un
bunker della seconda guerra mondiale, a ricordare la follia
di chi voleva alcune migliaia di morti per sedersi al tavolo del
vincitore) e si scende sul versante opposto, con vista sulla
parete E di Rocca Castello. Si scende lungo il sentiero
fino a giungere in corrispondenza di una zona con grossi
massi, dove si lascia il sentiero e si punta alla parete E
della Torre Castello, delimitata da due diedri. Quello di
destra separa la Torre dalla Rocca Castello. Portarsi
verso il lato sinistro, dove sale un evidente camino (chiodi
visibili).

Relazione
Combinazione molto bella e consigliabile, sempre su
ottima roccia. La fessura è protetta a fix, ottimamente
posizionati nei passi più impegnativi, un po’ più distanti
nel resto (gradi francesi). Lo spigolo è protetto a chiodi
(con qualche fix nei passi più impegnativi; gradi UIAA). Utili
friend piccoli e medi per integrare.
L1: salire su uno zoccolo e attaccare il camino o la placca
di destra (primi metri non banali), superare un masso e
raggiungere una zona erbosa (vecchia sosta con due chiodi
e cordone). Qui è possibile proseguire lungo il camino
(cordone visibile in alto) oppure uscire a sinistra su facili
rocce gradinate, raggiungendo una sosta (circa 30 m dalla
partenza). Proseguire ancora facilmente per un muretto
fino alla cengia e raggiungere la sosta finale. 50 m, V+, III+,

5 chiodi, 2 soste intermedie. Sosta su 2 golfari con cordino
alla base della fessura. Qui si giunge anche attaccando la
parete più a destra e salendo per facili rocce;
L2: qui inizia la fessura Brunilde. Salire lungo la fessura,
superare un masso e proseguire fino alla sosta sulla
destra. 20 m, 4c, 2 fix, 1 eccentrico incastrato. Sosta su 2
fix;
L3: salire brevemente nel camino, uscire a destra (passo
delicato protetto da fix) e salire lungo il bordo destro
del camino. Dopo il primo tratto verticale la fessura si
appoggia verso destra e le difficoltà calano. 30 m, 5a, 4 fix.
Sosta su 2 fix e cordone. Tiro molto bello;
L4: in verticale su buone prese per proseguire poi lungo la
fessura. 30 m, 4c, 3 fix. Sosta su 2 fix;
L5: spostarsi a sinistra della sosta per riprendere la
fessura che sale sempre verso destra fino a raggiungere la
cresta. Da qui a destra fino ad una parete giallastra. 35 m,
4c, 1 fix, 1 chiodo;
L6: qui inizia lo spigolo vero e proprio: spostarsi a destra
della sosta e salire brevemente sulla placca, poi ancora a
destra a prendere una fessura che si sale per una decina
di metri per poi tornare a sinistra fino a riprendere lo
spigolo; qui si sale a raggiungere la sosta. 25 m, V, 11
chiodi, 1 fix. Sosta su 2 fix con cordone. È il famoso tiro
dell’esercitazione con le staffe;
L7: salire sopra la sosta e iniziare una traversata verso
sinistra. Giunti su rocce più gradinate, salire e riportarsi
verso destra alla sosta. 30 m, 6a (passo), V, 6 chiodi, 3 fix.
Sosta su 2 fix con cordone;
L8: salire tenendo lievemente la sinistra aggirando sempre
a sinistra la sporgenza finale. 20 m, IV+, 4 chiodi, 1 fix.
Sosta su 3 fix con catena.

Discesa
Portarsi sul lato opposto della cima, che guarda verso la
Rocca Provenzale, dove si trova una sosta.
1a calata: poco meno di 30 m, fino alla forcella. Ci si
sposta verso la Rocca, e qui si può salire per facili rocce
fino ad una sosta di calata. Noi invece siamo scesi,
arrampicando in discesa (passi di II esposti) per una
quindicina di metri circa, fino ad una zona più tranquilla
dove si continua ad attraversare verso destra (faccia a
monte). Si giunge così ad uno spigolo dove ci sono due
soste attrezzate (conviene quella più a destra, faccia a
monte, proprio sullo spigolo);
2a calata: 60 m fino ad una cengia dove si incontra la
seconda sosta di Solo per Bruna. Qui conviene percorrere
la cengia e spostarsi ad una sosta sulla destra (faccia a
monte);
3a calata: 60 m fino alla base.
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ALLEN
Il giovanissimo grande vecchio
dell’alpinismo americano
di Marco Berti

«Non illudiamoci di essere impegnati in un’attività che è
tutt’altro che debilitante, pericolosa, euforica, cinestesica,
costosa, frivola, essenziale, economicamente inutile e
totalmente priva di significato sociale. Non ci si dovrebbe
interrogare su significati più profondi». (Allen Steck)

la sua vita, anche se poco dopo il destino lo trascinerà
lontano dalle montagne, in mezzo al mare, nel Pacifico
del Sud con la divisa della marina militare statunitense in
quella tremenda Seconda Guerra Mondiale.
Finita la guerra e dismessa la divisa, si ritrova a studiare

In quegli anni il mondo veniva ritratto in bianco e nero e i
film non avevano voce.
È la primavera del 1926, sulla costa est della Baia di San
Francisco in California, quando a Oakland nasce Allen
Steck. Umberto Nobile e Roald Amundsen si stavano
preparando per partire con il dirigibile Norge per tentare,
riuscendoci, la prima trasvolata del Polo Nord e Charlie
Chaplin si godeva il successo de ‘La febbre dell’Oro’.
Una storia che regala il profumo, il fascino di un alpinismo
che non morirà mai. Allen Steck, uomo che ha vissuto,
raccontato le montagne e il suo salirle facendo sognare
molte generazioni.
Era il 1942 quando il sedicenne Allen è sull’High
Sierra con il fratello George. Quella sul Monte Maclure
è la sua prima esperienza alpinistica; sono senza
equipaggiamento, senza corde, e soprattutto senza un
minimo di formazione. Una giornata che ha trasformato

tedesco e russo in un istituto svizzero. È il 1948 quando
riceve una lettera da un ragazzo di Vienna: Karl Lugmayer.
Questo giovane austriaco era in contatto, per via
epistolare, con il Sierra Club, la più antica associazione
ambientalista statunitense fondata nel 1892 da John Muir,
della quale Allen era socio dal momento in cui iniziò ad
arrampicare sulle pareti della Yosemite Valley. Lugmayer
era incuriosito dalle pareti californiane e così gli amici
del Sierra Club lo informarono che uno di loro, il giovane
Steck, si trovava in Svizzera.
Si incontrarono a Vienna quando la capitale dell’Austria
era ancora nel caos post-bellico, divisa e occupata dalle
truppe russe, americane, francesi e inglesi.
Karl e Allen si piacquero e subito si legarono in cordata.
Scalarono molto in Austria, poi, fino al 1949 viaggiano e
scalano tra le valli delle Dolomiti e dell’intero arco alpino.
Si divertono sulle Torri del Vajolet, affrontano la NordOvest della Civetta realizzando una delle prime ripetizioni

ALLEN STECK

7 maggio 1926, Oakland CA USA

Allen è un alpinista americano. Particolarmente
presente sulle pareti californiane, la sua attività
alpinistica spazia su quasi tutte le catene montuose
del Mondo. Nel 1954 ha partecipato al primo tentativo
al Makalu (8.481 m) in Nepal. Nel 1969, ha co-fondato
con Leo LeBon ‘Mountain Travel’, uno dei primi tour
operator specializzati nel turismo d’avventura. Il
suo libro di memorie, ‘A Mountaineer’s Life’, è stato
pubblicato da Patagonia nel 2017.
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della ‘Comici-Benedetti’ per poi trasferirsi sotto la parete
nord della Cima Grande di Lavaredo e salire la ‘ComiciDimai’.
Una sera, ormai più di venti anni fa, nella sua Yosemite
Valley, gran barbecue con un’esagerata quantità di
bottiglie di merlot e cabernet californiano. Allen mi ha
raccontato di quei due anni di scalate con il suo amico
Karl e una volta a Berkeley, tornati dalle nostre salite nella
Yosemite Valley, potei godere di molte di quelle fotografie
che raccontavano quelle sue pionieristiche scalate.
Era ancora arrabbiato per una multa per disturbo alla
quiete pubblica che gli affibbiò un gendarme austriaco.
Lui e il suo amico, nel girovagare attraversando le valli
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alpine, usavano delle pesanti biciclette da postino, utili
perché davanti e dietro avevano i supporti per appoggiare
gli zaini; storia che mi portò immediatamente al ricordo
di Hermann Buhl di ritorno dal Pizzo Badile. Queste
biciclette avevano i freni consumati (o forse proprio non li
avevano) così Allen, per rallentare la corsa sulle lunghe e
ripide discese, mise un pezzo di materassino tra forcella e
raggi. Ovviamente questo marchingegno faceva un rumore
esagerato, così, attraversando un piccolo e quieto paese
tirolese, un gendarme alzò la paletta e si fece pagare con
un bel po’ di scellini richiamando i due giovani ad un più
consono e rispettoso viaggiare. Dopo più di cinquant’anni,
in quel suo elegante e pacato raccontare, Allen si inalberò
come fosse successo pochi minuti prima.

Ritornato in California dopo l’esperienza europea, viene
attratto dalla vergine parete nord del Sentinel Rock,
versante che domina il mitico ‘Camp 4’: deve salirla!
Dopo diversi tentativi chiede a John Salathé di
accompagnarlo. Classe 1899, pioniere dell’arrampicata,
inventore del chiodo ‘Lost Arrow’, Salathè è una delle
figure più carismatiche della valle.
In due giorni salirono in cima al Flying Buttress,
caratteristico contrafforte a forma di arco, e si
arrampicarono verso l’ignoto avvolti da uno spaventoso
caldo estivo. Al giorno d’oggi si cercano di evitare le lunghe
scalate in Yosemite nei mesi troppo caldi, ma all’epoca si
poteva arrampicare solo quando avevi qualche giorno di

vacanza. Così, il 4 luglio, giorno dell’Indipendenza degli
Stati Uniti, e il Labor Day che si festeggia il primo lunedì
di settembre, erano occasioni da non perdere, anche se
significava quasi svenire per il caldo.
Si ritrovarono a poter ingurgitare solo pochi sorsi d’acqua
al giorno, tanto da essere impossibilitati a mangiare a
causa della disidratazione. Fu una scalata fatta di tenacia e
determinazione e il quinto giorno raggiunsero la vetta, era
il 4 luglio 1950. Allen ricordando quella salita disse: «Non
c’è niente di più soddisfacente che essere un pioniere».
Divenne un itinerario che attirò numerosi eccellenti
alpinisti che più volte la ripeterono. Chuck Pratt la salì
per la prima volta nel 1959 e quando nel 1979 fece la
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Così scrive Chris Jones in
‘Climbing in North America’
«Dopo la salita della parete nord
del Sentinel, il gruppo della San
Francisco Bay Area si è rivolto ad
altri problemi. La loro guida è stata
Steck, le cui esperienze alpine
hanno fortemente impressionato i
suoi contemporanei, nessuno dei
quali aveva mai messo piede in
Europa, figuriamoci scalato nelle
favolose Alpi».
È il 6 agosto del 1965 quando
Allen, con Dick Long, John Evans,
Jim Wilson, Frank Coale e Paul
Bacon, completa la prima salita
della Hummingbird Ridge sul Monte
Logan (6.050 m) nella catena
montuosa del St. Elias tra lo
Yukon e l’Alaska. Avevano iniziato
l’ascensione il 7 luglio e ci erano
voluti trentadue giorni.

sua dodicesima ripetizione, disse che avrebbe voluto
ripeterla altre decine e decine di volte. Tra le prime sedici
ripetizioni, Royal Robbins è per cinque volte parte delle
cordate.
C’è un episodio che lega Allen, la nord del Sentinel e Royal
Robbins. È il 1953 quando tre giovani ragazzi giungono
in Yosemite. Royal Robbins è il migliore scalatore tra i
tre, ma anche il più arrogante e giunto sul posto chiede
in maniera altezzosa «Cosa avete qui che vale la pena
scalare?». I tre decidono di effettuare la prima ripetizione
della via di Steck e Salathé sul Sentinel. Incontrano
Allen al Camp 4 e lo sollecitano in modo particolarmente
aggressivo per avere informazioni sulla salita. Scoraggiato
e indispettito dalla loro arroganza, incapace di ricordare i
dettagli precisi che gli venivano chiesti, Allen fornì risposte
molto superficiali così Robbins disse che «Steck sta dando
informazioni sbagliate perché non vuole che la salita si
ripeta».
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Sempre in quelle per me
immemorabili magiche giornate
californiane, nel ripetersi dei
colesterolici barbecue postarrampicata al cospetto dell’Half
Dome e dell’El Capitan, al quarto
abbondante bicchiere di merlot
della Napa Valley, Allen mi
raccontò del tempo trascorso tra i
Campi II e IV installati lungo la cresta del Monte Logan.
«Un luogo angosciante e terrificante. Sette giorni bloccati
per il maltempo. Non potevamo lasciare la tenda. La cornice
sulla quale poggiava il nostro campo si mostrava sempre
meno sicura. Eravamo esattamente a metà della cresta e
continuavamo a riflettere tra il proseguire o il ritirarci. Tutti
eravamo scoraggiati, in particolare quando la tempesta
sembrava volerci strappare dalla montagna.
Decidemmo di continuare fino allo Snow Dome. Questa
parte della salita, che venne chiamata la Shovel Traverse,
era una cresta orizzontale di quasi un chilometro. Incuteva
paura perché sormontata da una inverosimile serie di doppie
cornici, che conducevano dallo Snow Dome alla cima.
Quando finalmente lasciammo il campo, crollò tutta la
cornice su cui poggiava.
Ero impegnato con altri due compagni a salire, quando
sentimmo il giungere di un grande masso in caduta e
istintivamente ci appiattimmo alla parete. Nessuna roccia
scese. Nel guardarmi attorno vidi un colibrì, l’uccello più

piccolo del mondo, che forse era in cerca di cibo. È così
che è nato il nome dell’itinerario che abbiamo percorso:
Hummingbird (tr. colibrì) Ridge.
Quando arrivammo al Campo III eravamo fuori dal mondo da
ventuno giorni.
Al Campo IV il tempo peggiorò e così eravamo certi di essere
obbligati a ritirarci. Puoi immaginare la nostra felicità quando
il mattino seguente ci accolse con un sole splendente che ci
permise con altri giorni di scalata, di raggiungere la cima».
La cresta è lunga più di nove chilometri e mezzo e ad oggi
non è mai stata ripetuta nonostante i numerosi tentativi, e
per questo è considerata tra le salite più impegnative della
storia dell’alpinismo.
Nel 1979 viene pubblicato un libro fondamentale per
l’alpinismo americano e di grande interesse per chi ne era
affascinato anche al di fuori dei confini statunitensi: ‘Fifty
Climbs of North America’.
Allen lo scrive con Steve Roper, altro eccellente alpinista,
con il quale per quattordici anni, dal 1967, ha condiviso
la redazione di quell’indimenticabile rivista che è stata
‘Ascent’.
‘Fifty Climbs of North America’ é il risultato di trent’anni
di lavoro e di scalate sulle montagne dell’Alaska e dello
Yukon fino alla Yosemite Valley passando per il Canada
Occidentale, Wyoming, Colorado e altri territori.
Allen oggi ha 94 anni, è ancora in forma, fino agli 86 ha
continuato a frequentare settimanalmente le falesie e le
palestre di arrampicata.
L’ultimo giorno che abbiamo trascorso insieme è stato

all’Indian Rock, storico luogo di ritrovo dei climber di
Berkeley. Aveva solo 73 anni e continuava ostinatamente a
provare passaggi di boulder mentre un appena ventunenne
Chris McNamara saliva seguendo le indicazioni di un
attento Galen Rowell. Tre generazioni dell’alpinismo
californiano in pochi metri di roccia.
In un’intervista rilasciata a ‘The Malestrom’ «Se sei un
giovane che inizia, devi accumulare l’esperienza di cui
hai bisogno e se hai grandi ambizioni assicurati di essere
preparato per affrontarle, fallo lentamente e in modo che
ti regali appagamento. La perseveranza ti porterà più
lontano di ogni altra cosa».

Fonti immagini

• Archivio personale
• andyselters.wordpress.com/2017/11/20/some-notes-on-my-friendallen-steck/
• Fifty classic climbs of North America - S. Roper, A. Steck (Diadem, 1979)
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GLI ALBERI COME LE MONTAGNE
di Anita Cason
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Da apprendista alpinista mi sono abituata a guardare in
alto, per scrutare le cime, osservare le pareti e ammirare
il cielo. E’ stato così che ho iniziato ad alzare lo sguardo
anche camminando per le vie di Trento, la mia città. Solo
così mi sono accorta dei maestosi alberi che spuntano
dietro gli angoli delle case, che ombreggiano le piazze,
che si estendono con i loro enormi rami sopra le strade

di ippocastano nel giardino del palazzo che è oggi una
gelateria. Come mi hanno spiegato i quattro arboricoltori
trentini, non essendoci dati attendibili, non è certo che si
tratti dello stesso albero, ma la continuità storico-botanica
rappresenta un valore paesaggistico che caratterizza
quest’area e che vale la pena preservare.
I quattro professionisti sono riusciti a salvare l’albero

trafficate, sopra le nostre teste.
Gli alberi, in fondo, sono un po come le nostre amate
montagne: elementi naturali, giganti silenziosi custodi
del tempo, spesso testimoni di grandi cambiamenti ed
altre volte in pericolo, a causa dei nostri comportamenti
incuranti delle conseguenze.
Mi sono chiesta quali storie potesse aver da raccontare un
platano centenario che sonnecchia lungo le rive del fiume
Adige o un rugoso glicine secolare che ricopre la facciata
di un bar e, soprattutto, se ci fosse qualcuno che potesse
raccontarmi di loro, un po’ come fa Bonatti quando leggo
del suo Monte Bianco.
Così ho scoperto che non solo esistono i climber, ma
anche i tree-climber ed alcuni di loro hanno davvero
delle storie interessanti da raccontare. Si prendono cura
dei grandi alberi delle nostre città, cercando il difficile
equilibrio che possa conciliare la loro vitalità con le
necessità dell’uomo. Vivere in un ambiente urbano, per un
albero, non è certo come stare in un bosco, non può usare
lo spazio come vuole. Spesso è costretto in un pezzettino
di terra tra la strada ed il marciapiede. Eppure, le nostre
città, senza gli alberi sarebbero così tristi e spoglie!
Dode, Ivan, Giacomo e Giorgio sono quattro arboricoltori e
tree-climber di Trento che hanno a cuore il bene di questi
giganti arborei e del futuro della città. Mi hanno raccontato
di come hanno “adottato” un bellissimo ippocastano nel
centro di Trento che con la sua ombra rinfresca il giardino
di una gelateria. I proprietari dell’albero avevano deciso di
farlo abbattere perché le sue radici stavano rovinando il
muretto in pietra vicino al quale era nato.
In alcune foto storiche di Trento si vede come, già tra
la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, ci fosse una pianta

proponendo al proprietario di occuparsi interamente di
lui, gratuitamente. L’hanno quindi controllato, per capire
se presentasse difetti e, una volta verificato che l’albero
fosse sano, non solo l’hanno potato con cura, salendo con
le corde tra le sue fronde, ma hanno cercato un modo
per evitare che le radici continuassero a scontrarsi con
il muretto in pietra. Ora, l’ippocastano, è decisamente
bello e ogni volta che ci passo vicino, penso ai suoi quattro
angeli custodi che lo hanno salvato dall’abbattimento.
Questa che vi ho raccontato è una storia a lieto fine, ma
non sempre così accade. Molti grandi alberi sono stati
tagliati, soprattutto dopo il disastro della tempesta Vaia
del 2018: le persone hanno iniziato ad avere paura degli
alberi, soprattutto di quelli di grandi dimensioni. Da
sempre, però, gli alberi sono fatti per stare in piedi, non
per cadere e questo accade solo di fronte ai fenomeni
straordinari ai quali stiamo assistendo recentemente,
che sono fortemente correlati ai cambiamenti climatici
e che, peraltro, coinvolgono anche elementi artificiali,
come i tetti delle nostre case o i cartelli stradali. Non
dobbiamo dimenticare che gli alberi, grazie ai loro effetti
positivi sull’ambiente, sono in grado di contrastare questi
cambiamenti del clima rendendo le città più vivibili,
soprattutto nelle torride estati.
Allora mi piace pensare che ogni grande albero delle
nostre città abbia un angelo custode che se ne prende
cura, qualcuno che impedisca che venga tagliato senza
un vero motivo e lo aiuti a trovare il suo spazio tra ciò
che costruisce l’uomo. In fondo gli alberi sono come
le montagne: noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno
bisogno di noi.
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PUNTA DEL CALDROLÒN
Una Torre misteriosa in un angolo recondito
delle Pale di S. Martino
di Fabrizio Rattin e Matteo Giovanelli

di Fabrizio Rattin
Nel famoso Gruppo delle Pale di San Martino,
precisamente nella frequentatissima Val Canali, poco
lontano dalla blasonata Vetta del Sass d’Ortiga, esiste
un piccolo nodo di selvagge montagne comprese tra la
Forcella delle Mughe e la Forcella d’Oltro. Si tratta del
Gruppo della Pala della Madonna che, con gli Sforcelloni
e la conca del Caldrolòn con l’omonima Punta, creano
nell’insieme uno dei luoghi meno frequentati delle
Pale ma allo stesso tempo di una bellezza magnetica,
autentica, dove si possono ancora vivere avventure vere
sia escursionistiche che alpinistiche.
La Punta del Caldrolòn, con i suoi 2286 metri di altezza, è
un bellissimo monolite che Castiglioni nella sua guida del
1935 (pagina 272) delinea come “Ardito torrione giallastro,
strapiombante da ogni lato, che si erge tra Forcella d’Oltro
e il Passo del Caldrolòn. Il suo nome deriva dalla grande
conca ghiaiosa, che la separa dal Massiccio della Pala della
Madonna, detta appunto Caldrolòn (= calderone, catino). Fu

salita dal Lovelace con Michele Bettega e Bortolo Zagonel il
24 giugno 1900, dopo tre giorni di vani tentativi e battezzata
col nome di Strega, alludendo alla leggenda della Strega
delle Alpi”.
La Strega appunto!!! In questi 120 anni tondi dalla prima
salita pochissimi sono stati i frequentatori di questa torre,
sicuramente scoraggiati dalle alte difficoltà del percorso;
di certo la Via Normale più difficile delle Pale, che oppone
difficoltà estrema ma fortunatamente concentrata nella
prima lunghezza di corda. La sua prima salita rimarrà
sempre un mistero, chiunque ci abbia messo mano si è
sicuramente interrogato su come diavolo abbia fatto il
tenace Michele Bettega a superare lo strapiombo giallo
del primo tiro. Una guida locale afferma di aver rinvenuto
alla base della via, molti anni orsono, dei lunghi pali in
larice, altri non disdegnano l’ipotesi di un piccolo crollo
che può aver aumentato considerevolmente le difficoltà;
sta di fatto che superare un tiro di questo calibro il 24
giugno del 1900 fa riflettere sulla bravura dei due massimi

A sinistra: dai dintorni di Forcella del Caldrolòn, la torre si mostra in tutta la sua eleganza - Sopra: la bottiglia ritrovata in vetta
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Prima lunghezza via Bettega

Matteo Giovanelli sulla seconda lunghezza della Via Bettega

Stefano Bellot sulla prima lunghezza della via Strane Normali

pionieri delle Pale e comunque sull’audacia del loro
cliente ed amico Ralph Wentworth Conte di Lovelace.
Il 7 agosto 2010 Alberto da Ronch e compagno aprono sul
versante Sud-Est la via “Strane Normali” che, opponendo
difficoltà di almeno un grado inferiori alla via di Bettega,
diventa de facto la Via Normale di salita alla vetta pur
rimanendo una via impegnativa assolutamente da non
sottovalutare. In questo favoloso novembre, con l’amico
Stefano Bellot, decidiamo di andare a metterci il naso.
Immersi nell’ombra e nel silenzio saliamo alla Forcella
d’Oltro e in breve alla base della parete dove attaccano
entrambe le vie, già inondati da uno splendido e caldo
sole. Diamo un occhio al primo tiro della Normale Storica
che incute timore al solo sguardo. Noi attacchiamo la
via “Strane Normali” poco a destra aggiriamo un giallo
spigoletto, obliquiamo poi in massima esposizione e
raggiungiamo una sosta insicura dopo un passo più
difficile. Il secondo tiro punta dritto alla macchia di mughi
soprastante, Stefano sale invece obliquando a destra per
tornare poi a sinistra ai mughi, aprendo una variante. Qui
l’esposizione si attenua e con un bel tiro in camino-fessura
raggiungiamo un forcellino dal quale ci abbassiamo
un poco a sinistra a un’ottima clessidra. Da qui la via
prosegue per due lunghezze di terzo grado senza reale
via obbligata nei pressi della via di Bettega. Sulla Vetta
Nicola Giovanelli in uscita dal secondo tiro della Via Bettega
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della torre si gode di un panorama unico sulla Pala della
Madonna e gli Sforcelloni. Rinveniamo sotto un masso
una bottiglia in vetro al cui interno leggiamo con immensa
emozione un biglietto datato 19 luglio 1975 firmato dal
mitico Samuele Scalet in compagnia di Giampietro Scalet,
Silvio Simoni e Cornelio Scalet. Purtroppo il biglietto
un poco arricciato non ci ha permesso di leggerlo per
intero né di estrarlo ma di fatto si capisce che il buon
Samuele Scalet, dopo 75 anni dalla prima salita, calcando
la Vetta rinviene il biglietto originale dei primi salitori.
Salire su una Cima di questo genere regala forti emozioni
ma come sempre vien presto l’ora di scendere e con la
massima attenzione a non incastrare le corde, ci caliamo
a corda doppia lungo la via di Bettega, l’ultima calata
tutta nel vuoto al cospetto del primo tiro della Normale
Storica è veramente emozionante. Una giornata piena,
indimenticabile, di alpinismo vero, con l’amico di tante
scorribande, un grazie all’universo per tutto il bello che
ci dà. Il giorno successivo mi chiama l’amico Matteo
Giovanelli per avere informazioni sulla salita e poco
dopo in compagnia del fratello minore ripete la Normale
Storica. La selvaggia vetta si sarà fatta una risata nel
vedere due cordate nel giro di una settimana salire sulle
sue misteriose rocce dopo chissà quanti anni che non
riceveva visita.

Forcellino con vista sulla terza lunghezza della via Strane Normali
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Salendo a forcella d’Oltro con la torre sulla sinistra

di Matteo Giovanelli
Era da qualche tempo che volevo fare un giro di
perlustrazione in questo catino sperduto nelle Pale di S.
Martino, senza un vero e proprio sentiero che vi ci porta,
solo qualche traccia di passaggio e niente di più. Avevo
sentito parlare del posto dagli amici di arrampicata e mi
aveva incuriosito sapere dell’esistenza di un posto magico,
sconosciuto e selvaggio come il Caldrolon.
Sentendo che il mio amico Fabrizio era arrivato sulla
Punta del Caldrolon eseguendo una probabilmente rara
ripetizione della via Strane Normali, mi sono convinto
e ho proposto a mio fratello di tentare la salita della via
originale. Sapevo che era al di sopra delle mie capacità
ma ero anche convinto che Nicola sarebbe riuscito ad
affrontare e superare quel 6a.
Mio fratello ha subito condiviso l’idea con entusiasmo e
così una bella mattina di novembre ci siamo incamminati
verso la forcella d’Oltro. In poco più di un’ora siamo
arrivati all’attacco della via, accarezzati da un sole caldo
che ci ha permesso di arrampicare in maniche corte.
Vediamo sopra di noi un paio di cordoni e qualche rinvio.
La roccia di colore giallastro ci fa capire che non è delle
migliori ma dopo una veloce merenda, Nicola attacca la
grande fessura di sinistra. Mio fratello, forte in falesia ma
con poca esperienza in montagna, scoraggiato da qualche
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Stefano in vetta

presa che gli resta in mano, riesce comunque a superare
senza grandi difficoltà il passaggio chiave e poco dopo
grida “sosta!”. Bravo! Ora tocca a me, ma da secondo è
tutto più facile. Sopra le difficoltà diminuiscono molto e, a
tiri alterni, in poco meno di 3 ore siamo in cima.
Ci godiamo un panorama da togliere il fiato mentre
cerchiamo di leggere il biglietto ormai arricciato, lasciato
in una bottiglia di vetro da Samuele Scalet e compagni nel
lontano 1975. Dopo aver inserito anche un nostro biglietto
nella bottiglia, venuta l’ora di scendere, con tre doppie
lungo la via siamo alla base e poi, come da tradizione in
Val Canali, ci troviamo seduti alla Ritonda in compagnia
del mitico Giampaolo Depaoli a raccontare, e farci
raccontare le avventure su queste montagne tanto vicine
quanto sperdute.
Qualche giorno dopo ho incontrato Silvio Simoni, uno dei
compagni di cordata di Samuele nel ’75 e raccontando
della Punta del Caldrolon mi ha subito chiesto se avevamo
trovato una bottiglia… allora mi ha raccontato della loro
salita e di un biglietto da visita del 1900 trovato in quella
bottiglia e portato a casa da Samuele per un museo che
poi non ha mai preso vita. È bello sapere di appartenere
a una serie di cordate legate da una semplice bottiglia di
vetro trasparente che da 120 anni presidia costantemente
la Punta del Caldrolon.

Prima lunghezza via Bettega

Questa sarà una salita indimenticabile: la prima in cordata
con mio fratello Nicola e per lui la prima in cui ha tirato da
primo di cordata.
Punta del Caldrolon: una bella storia di grandi alpinisti di
inizio ‘900, dei loro successori 75 anni dopo e di noi che,
nel 2020 abbiamo voluto riscoprire la bellezza di questa
cima poco frequentata.
Arrivo in vetta
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PUNTA DEL CALDROLON
VIA STRANE NORMALI
di Fabrizio Rattin

Bella via alpinistica poco protetta, la roccia è da buona a
ottima ma ovviamente da ripulire; è necessaria esperienza
nel proteggersi e piena padronanza del quinto grado.

Materiale
Martello e chiodi indispensabili, una serie completa di
friend fino al n. 2 #BD, cordini per eventuale rinforzo delle
calate.

Accesso
Da Fiera di Primiero si seguono indicazioni per Passo
Cereda, si gira a sinistra per la Val Canali e la si segue fino
al ristorante “Cant del Gal” dove si gira a destra in salita
fino al parcheggio con divieto di proseguo.

Attacco
Dal posteggio si prende la sterrata in direzione Rifugio
Treviso, dopo circa un chilometro, si nota sulla destra una
passerella in legno con indicazioni per “Troi dei Todeschi”
e “Forcella d’Oltro”. Si segue il bel sentiero fino ai quasi
2100 metri di Forcella d’Oltro dove, sulla sinistra, è ben
chiara la parete della torre. Ci si abbassa brevemente
sul versante opposto e traversando per facili cengette si
accede al ripido prato che conduce alla base della parete.
Si attacca in prossimità dello spigolo Sud-Est presso un
chiodo.

Salita
L1: si sale obliqui verso destra su bella roccia gialla,
(dopo pochi metri si è subito in forte esposizione dato che
l’attacco si trova su una cengia sospesa) si raggiunge
la base in un camino-fessura (IV+), si traversa a destra
aggirando un espostissimo spigoletto dove si trova un
solido chiodo. Si sale il difficile strapiombino soprastante
(V+) facendo attenzione agli attriti (chiodo malsicuro)
fino a un esile terrazzino, dove si sosta su tre chiodi
possibilmente da rinforzare. 35 m, IV+, passaggio V+;
L2: si sale dritti per placche puntando alla grande cengia
con mughi soprastanti lasciando sulla sinistra un evidente
fessura-diedro (35 m, V). Noi, dopo aver affrontato dritti il
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primo passaggio, abbiamo traversato lungamente a destra
(chiodo) per poi tornare a sinistra (clessidra) ai mughi
aggirando uno strapiombino. 40 m V;
L3: con breve obliquo a sinistra si raggiunge e si sale un
bel caminetto fino a un forcellino dal quale ci si abbassa
brevemente sul versante opposto, si traversa ancora
a sinistra (clessidra) sostando su un ulteriore grossa
clessidra. 45 m, IV, III;
L4: si sale dritti senza particolare via obbligata per
un’intera lunghezza di corda (qualche clessidra) fino a
degli spuntoni ormai in vista della vicina vetta. 55 m, III+;
L5: si supera un facile muretto e si arriva in vetta sostando
su spuntoni. 20 m, III.

Discesa
Pochi metri sotto la vetta nei pressi di un mugo si perviene
la prima calata su grosso spuntone con cordini e maglia
rapida.
1a. calata: 40 m nel canale fin sullo spigoletto a sinistra
presso uno spuntone con cordini e maglia rapida;
2a. calata: 40 m nel canale a destra dello spigoletto fino a
un catino ghiaioso con sosta su spuntone e 2 chiodi;
3a. calata: 60 m nel camino sottostante e poi nel vuoto fino
al prato (eventuale sosta intermedia dopo 15 metri).

PUNTA DEL CALDROLON
via strane normalI
Apritori: Alberto Da Ronch, Giorgio Barchiesi 7 agosto 2010
Zona montuosa: Pale di San Martino
Località di partenza: Val Canali (TN)
Avvicinamento: 2 h.
Difficoltà: dal III al V, un passo di V+
Tempo: 3-4 h.
Dislivello via: 200 m
Esposizione: Sud, Est
Roccia: dolomia
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PUNTA DEL CALDROLON
VIA NORMALE STORICA
di Fabrizio Rattin e Matteo Giovanelli

Salita storica e prestigiosa, purtroppo discontinua nelle
difficoltà. La roccia è varia, da discreta a buona nel
primo tiro, poi diventa ottima anche se da ripulire. Non
sottovalutare la difficoltà iniziale, ha respinto più di una
cordata.

Materiale
Martello e chiodi indispensabili, una serie completa di
friend fino al n. 2 #BD, cordini per eventuale rinforzo delle
calate.

Accesso
Da Fiera di Primiero si seguono indicazioni per Passo
Cereda, si gira a sinistra per la Val Canali e la si segue fino
al ristorante “Cant del Gal” dove si gira a destra in salita
fino al parcheggio con divieto di proseguo.

L3: si continua lungo un aperto canale sulla sinistra
raggiungendo uno spigolo. 60 m, III;
L4: lungo facili rocce si raggiunge la vetta. II, III.

Discesa
Pochi metri sotto la vetta nei pressi di un mugo si perviene
la prima calata su grosso spuntone con cordini e maglia
rapida.
1a. calata: 40 m nel canale fin sullo spigoletto a sinistra
presso uno spuntone con cordini e maglia rapida;
2a. calata: 40 m nel canale a destra dello spigoletto fino a
un catino ghiaioso con sosta su spuntone e 2 chiodi;
3a. calata: 60 m nel camino sottostante e poi nel vuoto fino
al prato (eventuale sosta intermedia dopo 15 metri).

Attacco
Dal posteggio si prende la sterrata in direzione Rifugio
Treviso, dopo circa un chilometro, si nota sulla destra una
passerella in legno con indicazioni per “Troi dei Todeschi”
e “Forcella d’Oltro”. Si segue il bel sentiero fino ai quasi
2100 metri di Forcella d’Oltro dove, sulla sinistra, è ben
chiara la parete della torre. Ci si abbassa brevemente
sul versante opposto e traversando per facili cengette
si accede al ripido prato che conduce alla base della
parete. Si attacca presso due fessure parallele giallastre,
scegliendo quella di sinistra.

Salita
L1: si sale la fessura di sinistra (diversi chiodi), si evita
una strozzatura lungo la parete laterale rientrando subito
sopra. 30 m, IV, V, VI+;
L2: si doppia uno spigolo sulla destra, quindi si rientra
nella fessura che verso destra porta sotto la cresta. 30 m,
III, IV;
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PUNTA DEL CALDROLON
via NORMALE STORICA
Apritori: Michele Bettega, Bortolo Zagonel e Ralph
Wentworth Conte di Lovelace il 24 giugno 1900
Zona montuosa: Pale di San Martino
Località di partenza: Val Canali (TN)
Avvicinamento: 2 h.
Difficoltà: dal III al V, un tiro fino al 6a
Tempo: 3 h.
Dislivello via: 200 m
Esposizione: Sud
Roccia: dolomia
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La via

LA META DENTRO DI SÉ

di Nejc Zaplotnik
Versante Sud, 2020
184 pp., 15.5x23 cm,
19.90 Euro

di Dušan Jelinčič

Per presentare il libro La via di Nejc Zaplotnik (Versante
Sud, 2020) abbiamo scelto di proporre integralmente la
prefazione scritta da Dušan Jelinčič.
Il testo non si limita ad introdurci alla lettura del libro, ma
offre uno spaccato sull’alpinismo sloveno.

Rincorrere il treno già partito
Prima di parlare de La via di Nejc Zaplotnik, libro cult
dell’alpinismo sloveno, bisogna inquadrarlo nell’ambito
di un fenomeno, che a molti potrebbe risultare
incomprensibile, ma che ha le sue solide radici nella storia
e nelle tradizioni del paese subalpino. Paese che ha sulla
propria bandiera il simbolo stilizzato della sua montagna
più alta, il Triglav, che gli Sloveni ogni anno salgono a
migliaia come in un pellegrinaggio.
Perché l’alpinismo sloveno rappresenta un fenomeno
a livello mondiale che dura ormai da tempo e non
mostra segni di cedimento. Le sue ragioni sono varie e
risalgono al carattere, alla storia, situazione politica e
conformazione geografica del territorio. La Slovenia è –
con i suoi boschi, foreste, fiumi e laghi – dopo la Finlandia
il paese più verde d’Europa. Ma soprattutto ci sono
bellissime montagne, ideali per la gente comune, che
hanno fatto sì che l’alpinismo e l’escursionismo diventino
lo sport nazionale e soprattutto fenomeno sociale.
Il piccolo territorio sloveno, prima di diventare stato
sovrano nel 1991 è sempre stato terra di conquista anche
alpinistica innescando l’orgoglio nazionale soprattutto
tra le due guerre mondiali, quando sul Triglav e sulle
montagne vicine imperversavano gli scalatori tedeschi
e austriaci. Successivamente, dopo la Seconda guerra
mondiale, il sistema socialista invogliava le persone ad
emergere, perché i fuoriclasse sportivi, quindi anche gli
alpinisti, erano privilegiati economicamente e soprattutto
potevano viaggiare frequentemente. Infine, quello che ha
contribuito moltissimo allo sviluppo dell’alpinismo sloveno
è stato il carattere degli stessi abitanti – accontentarsi di
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poco, lottare tanto per realizzarsi, stringere i denti e non
lamentarsi mai.
Avendo fatto di necessità virtù e prendendo atto che
i mezzi erano pochi, gli scalatori ci hanno messo il
cuore e l’entusiasmo, e soprattutto tanto sudore e
allenamento. Con questo approccio psicologico vincente,
una preparazione fisica professionale, la motivazione
alle stelle, una mentalità ben ancorata alla realtà e
la sobrietà nei programmi, i sogni e i desideri sono
emersi prepotentemente, anche se in ritardo, e si sono
trasformati in splendida realtà.
Perché gli alpinisti jugoslavi, la grande maggioranza dei
quali erano Sloveni, sono arrivati al grande alpinismo
quando le pareti mitiche e le grandi vette erano già
state scalate. È stato allora che il capo carismatico
dell’alpinismo sloveno Aleš Kunaver ha pronunciato la
famosa frase: “Se vuoi acciuffare il treno in corsa devi
correre più veloce di lui” che era come un grido di guerra.
I risultati negli ultimi tre decenni del secolo scorso non
si sono fatti attendere, tanto che Reinhold Messner
disse che allo sviluppo dell’alpinismo moderno, che è
stata un’invenzione britannica e centroeuropea, hanno
contribuito molto gli Stati Uniti, il Giappone e soprattutto
i paesi oltre l’allora Cortina di ferro, ma che il passo
determinante nel suo prosperare lo hanno fatto gli
Sloveni, mentre Steve House ribadiva che non esisteva
terra al mondo dove il paese influenzasse l’alpinismo così
profondamente come la Slovenia.
Infatti, la lista dei successi degli alpinisti sloveni in tutto
il mondo è impressionante. Spuntati dal nulla, nel 1975
tracciarono una via nuova nella parete sud sull’Ottomila
Makalu, seguito soltanto due anni dopo dalla prima su
un altro Ottomila, il Gasherbrum 1 nel Karakorum, per
raggiungere l’apoteosi con la scalata nel 1979 della
cresta ovest dell’Everest per una via nuova, chiamata Via
Slovena, che resta ancora oggi la via più difficile per la
vetta più alta del mondo. E poi non si contano più le prime
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e le prime ripetizioni nell’Himalaya, nel Karakorum, in
Patagonia, nella Yosemite Valley in California, nelle Alpi di
casa e nelle Alpi Occidentali, tanto che la grande cronista
dell’alpinismo mondiale Bernadette McDonald, quella
di Ti telefono a Katmandu, ha scritto che a Chamonix gli
arrampicatori francesi, quando incrociavano i colleghi
sloveni, di loro sentenziavano lapidari: ‘Se sono Sloveni
sono sicuramente fortissimi’. D’altra parte, gli Sloveni sono
ormai abbonati ai Piolet d’or, Piccozze d’oro, che sono
dei premi Nobel per gli alpinisti, avendone vinti già sette
volte, compreso il primo nel 1992, l’ultimo invece nel 2019.
La ragione del loro successo l’ho toccata con mano nella
spedizione sul Broad Peak nel 1986, a cui ho partecipato
insieme ai mosti sacri Tomo Česen, Silvo Karo, Pavle
Kozjek, Andrej Štremfelj e Viki Grošelj. Era impressionante
lo spirito spartano che vi regnava e che bandiva ogni
minima forma di comodità.
Io dormivo con altri tre in una tenda da campeggio, nella
tenda grande utilizzavamo i sacchi di riso come sedie, a
colazione, pranzo e cena mangiavamo solo fiocchi d’avena,

con… se stesso. Dunque, si trattava della differenza
delle possibilità finanziarie tra i paesi occidentali e quelli
dell’est, e non di povertà in senso lato. Comunque, i più
grandi alpinisti sloveni sono quasi sconosciuti all’estero, in
patria invece sono passati dall’anonimato a essere quasi
idolatrati, non perdendo comunque l’umiltà, ben sapendo
che la vita vera è comunque altrove.
I vari Franček Knez, Tomo Česen, Nejc Zaplotnik, Andrej
Štremfelj, Silvo Karo, Janez Jeglič, Tomaž Humar, Slavc
Svetičič, Marko Prezelj e tanti altri hanno fatto la storia
dell’alpinismo sloveno. Inoltre Zaplotnik, con le sue tre
prime su tre Ottomila, e Česen e Humar, con le scalate su
pareti fino ad allora ritenute impossibili, hanno innalzato
il livello psicologico e l’accezione stessa dell’alpinismo
moderno. L’impossibile è diventato possibile.
Sicuramente si tratta di un alpinismo diverso per approccio
e mentalità, in cui ha un ruolo importante il rapporto con
la sofferenza e con la morte. Gli alpinisti dell’Est, sloveni,
polacchi, russi, cechi, slovacchi accettano la sofferenza e
la morte in maniera sobria, ben sapendo che fanno parte

spedizioni che l’ha dissepolto dalla valanga sull’Ottomila
Manaslu e infine posato nella tomba: “Nejc viveva la sua
vita pregna di umanità in maniera così schietta, vera e
sincera proprio come l’ha descritta in questo libro”.
Un pregio non da poco, che ha trasformato le sue pagine
in una specie di bibbia che ha influenzato tutta una
generazione di alpinisti, che lo leggevano e rileggevano
prima di ogni salita come un libro guida.
Ma questo non basta ancora per spiegare il successo de
La via. Determinanti sono le idee che l’autore esprime
in questi racconti che ha scritto negli ultimi anni della
sua vita, troncata a 31 anni nel lontano Nepal. Concetti
di un’attualità e freschezza che odorano di gioventù,
speranza, delusione, gioia, disperazione, voglia d’amore,
sogni d’immenso, gioia di vivere e catarsi nell’assoluto.
Ogni racconto, come Il piccolo principe di Antoine de SaintExupéry, nell’imponente palcoscenico delle montagne,
contiene delle idee e riflessioni che potrebbero stare
anche a sé stanti, ma che qui sono collegate in una collana
di nove perle che ancora dopo decenni brilla senza segni di

riso e chapati, e poi chiaramente scalavamo senza
ossigeno, corde fisse e portatori, tutto in spalla e pedalare.
I risultati? Dodici su quattordici membri della spedizione,
incluso chi vi scrive, hanno scalato la vetta del Broad Peak,
quattro di loro hanno raggiunto in 32 ore in stile alpino
la vetta del vicino Gasherbrum 2, mentre Tomo Česen ha
tracciato una prima sul secondo sperone degli Abruzzi
sull’attiguo K2.
E poi quei ragazzi sapevano fare tutto, a parte parlare tre
o quattro lingue: cucinare, riparare il materiale, cucire e
addirittura fare le iniezioni. Inoltre, in due mesi non ho mai
assistito a un pur minimo litigio, invece ho notato tanto
cameratismo, correttezza, lealtà d’altri tempi e solidarietà.
Chiaramente c’erano anche momenti difficili e ragioni
di possibili tensioni, ma tutti hanno sempre saputo fare
un passo indietro. E comunque sono sempre stati attenti
e realistici nel gestire quei pochi mezzi finanziari che
avevano a disposizione.
Adesso viene spontaneo chiedersi: erano dunque dei
privilegiati o dei poveri in canna? Probabilmente tutt’e
due, o forse la verità sta nel mezzo. Lo stato di sportivo
di prim’ordine dava loro dei vantaggi economici con cui
coprivano soltanto in parte le spese. Non erano quindi
poveri nel senso letterario del termine, semplicemente
la loro attività esigeva tanto denaro ben oltre le loro
possibilità. Mi ricordo quando, incontrandolo per caso
ad Askole sulla via al Broad Peak, il grande alpinista
polacco Vojtek Kurtyka mi disse di non aver potuto
scalare il Trango Tower, perché i suoi compagni di
cordata giapponesi erano dei mediocri alpinisti e non ce la
facevano proprio a continuare l’ascensione. I Giapponesi
gli hanno pagato la spedizione, lui invece ha contribuito

del gioco, che l’incontro con loro è possibile e comunque
prezioso e quindi si preparano a dovere con l’allenamento,
che comporta velocità, e gran senso psicologico che
presuppone intelligenza e buon senso. Però è anche vero
cha la morte ha attinto troppo dalla irripetibile generazione
polacca degli anni Ottanta e anche gli sloveni hanno dato
un elevato contributo di vittime.
Per quanto riguarda la sofferenza invece, questa viene
accettata, come insegna Friedrich Nietzsche, come grande
maestra di vita, quella che dischiude la porta della verità,
perché spinge a farsi domande sul più profondo senso
della vita e su tutto ciò che in condizioni normali si tende
a dare per scontato. Ma non è tutto oro quel che luccica.
Ci sono state delle spiacevoli polemiche, come quella,
allargatasi presto a macchia d’olio anche oltreconfine,
della prima salita di Tomo Česen sulla parete sud del
Lhotse e quella sull’uso sproporzionato dei social nella
comunque eccezionale salita solitaria di Tomaž Humar
sulla parete sud del Daulaghiri e ancora del suo soccorso
con l’elicottero sul Nanga Parbat. Nonostante questi
scivoloni che potremmo definire fisiologici, l’alpinismo
sloveno resta ai vertici mondiali, confermando le sue sane
e solide basi.

appannamento.
Come tutti i ‘Bildungsroman’ comincia con la prima
giovinezza in una famiglia contadina numerosa e la prima
voglia dilibertà e orizzonti lontani.
Da bambino, Zaplotnik era molto malato e proprio allora,
come ha scritto lui stesso, si è condannato alla libertà,
costi quel che costi. La parabola continua con un bambino
che diventa ragazzo che di giorno va a scuola, pascola il
gregge e sogna le montagne circostanti, e di notte legge
all’insaputa dei genitori.
La via è già tracciata e ormai parte con inarrestabile
vigore. Le prime arrampicate e i primi amori arrivano
contemporaneamente e con loro i primi dubbi e la voglia
di evadere. Già allora rende giustizia alla montagna,
sentenziando alla vista dei primi compagni caduti sulle
pareti di casa che, nonostante l’apparenza, non esistono
montagne crudeli. E già allora abbraccia il motto di Edith
Piaf di non rimpiangere nulla: je ne regrette rien!
Anche l’orgoglio nazionale, o forse soprattutto sociale,
viene prepotentemente a galla, quando con i suoi calzoni
lisi e le scarpe consumate con la propria scalata elegante
e veloce umilia degli alpinisti austriaci attrezzati a puntino,
che lo offendevano come sporco Balcanico. Con la sua
brama di conoscenza e la voglia di varcare i limiti la
parabola si sposta prima in Africa, dove traccia una via
nuova sul Mawenzi in Tanzania, poi nella Yosemite Valley
in California, dove a vent’anni scala la via Salathé su El
Capitan.
L’orizzonte si allarga ancora nei prossimi racconti sulle
salite in Himalaya, sul Makalu, dove a 23 anni traccia
una nuova via sulla quinta montagna del mondo, e sul
Gasherbrum 1 con la prima salita sulla cresta sud-ovest,
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Il mito troppo umano e la sua via
Ci sarà una ragione se Bernadette McDonald ha scritto
ben due libri sull’alpinismo sloveno, uno su I guerrieri
venuti dall’Est, l’altro sul prigioniero del ghiaccio Tomaž
Humar, nei quali ha seminato tantissime citazioni da La via
di Zaplotnik, libro che si è fatta tradurre a voce per skype
da un’amica slovena.
E ci sarà una ragione se le ristampe de La via dalla sua

prima uscita nel 1981 non si contano più, che anche
recentemente è stata ripubblicata come romanzo
’appendice dal maggiore quotidiano sloveno Delo e che
le massime e i pensieri più belli sono usciti in un librocofanetto regalo. E non è neanche un caso che Zaplotnik
abbia un monumento a Kranj, un angolo di museo,
vie alpinistiche dedicate a lui, mostre, documentari e
quant’altro e che addirittura tanti genitori hanno chiamato
il loro figlio Nejc in suo onore.
Ma qual è il segreto di questo libro alpinistico che è
assurto a libro-simbolo della comunità slovena? Le ragioni
sono varie e spesso molto differenti tra loro, ma tantissimi,
e non solo alpinisti, lo hanno adottato perché rappresenta
la parabola della vita dove tutti vi si possono rispecchiare.
È un libro che tramite l’alpinismo rappresenta la metafora
della nostra esistenza, dove le montagne fanno da quinte
maestose e le sue storie vere compongono un mosaico
di un romanzo di formazione in racconti. Forse questo
‘Bildungsroman’ si può riassumere nell’ormai celeberrimo
motto, tratto dalla sua poesia alla fine del primo racconto:
Chi cerca la meta, resterà vuoto quando l’avrà raggiunta,
chi invece trova la via, avrà la meta sempre dentro di sé.
È vero che questo adagio l’hanno già scritto in vari modi
grandi filosofi e scrittori, ma nessuno come lui ha saputo
applicarlo così coerentemente alla propria quotidianità.
O come ha detto Viki Grošelj, l’amico e compagno di varie

123

dove già esterna un’ideologia e una filosofia propria che
prorompono con la sicurezza di uno che tutto quello che
ha, se l’ha guadagnato sul campo.
Se nel racconto sulla spedizione in California si sofferma
soprattutto sulla società e quindi sull’esteriorità, in
Himalaya le sue riflessioni fanno un salto di qualità.
Il cartello Only for dogs and alpinists!!! con tre punti
esclamativi nella Yosemite Valley, posto davanti al campo
degli alpinisti vestiti in maniera bizzarra, senza un soldo,
che bevono birra e fumano erba era emblematico ed
era lo specchio di cosa pensava la società perbenista
americana dei suoi cenciosi abitanti. La contraddizione
postcapitalistica degli alpinisti paragonati a cani,
mentre gli innocui orsi erano intoccabili e potevano
tranquillamente vagare tra le tende e razziare il cibo, è
palese. Come per i combattimenti di cani, anche i turisti
grassi e sudati di Nejc si sedevano sui terrazzi soleggiati
e fisavano con i binocoli le pareti per scovare gli alpinisti
e a ogni caduta, puntualmente finita con un pendolo sulla
corda, seguiva un volgare strepitare da stadio.
Invece nei seguenti racconti himalayani Zaplotnik si dedica
soprattutto all’amicizia, alla lealtà e al loro contrario:
l’invidia. È addirittura commovente la scena del dialogo
nell’ultimo campo sul Makalu prima dell’attacco alla
vetta. Al momento cruciale, quando pensavano di non
poter salire senza l’ossigeno – e non c’erano bombole per
tutti – tutti con le lacrime agli occhi volevano rinunciare
alla cima, sogno di una vita, a favore dell’altro. Quando
fu loro comunicato che l’ossigeno non era necessario
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cominciarono a gridare di gioia e rotolarsi come bambini.
Probabilmente non è un caso che il libro sia dedicato ‘al
mio migliore amico a questo mondo – a mia moglie Mojca’.
L’amicizia come un solido patto che dura tutta la vita.
Ma Nejc parla anche dell’invidia. Questa parola è ripetuta
spesso perché da persona leale e sensibile l’ha sovente
percepita. Perché essere diversi dalla massa, non seguire
i consigli di quelli che si reputano onniscienti, e dopo avere
ragione, è una pecca imperdonabile, soprattutto se il tuo
atteggiamento indipendente porta al successo. Perché il
successo è sopportato molto peggio della cattiveria e della
vigliaccheria e bramare più di quello che ti hanno destinato
è una inaccettabile trasgressione.
E poi parla tanto della famiglia, dei suoi tre figli piccoli di
cui si chiede cosa stanno facendo, ma anche gli scerpa e i
portatori sono spesso nei suoi pensieri.
Li vuole conoscere, aiutare, strappare loro un sorriso.
E soffre con loro e con i loro bambini, che prende nel
suo sacco a pelo quando hanno freddo. Però nella gioia
e nel dolore, nella fatica e nell’ozio c’è spesso un velo
di malinconia come se si accorgesse che il tempo corre
troppo in fretta e presagisse la propria fine. Non a caso
nel racconto che precede quello più lungo e sontuoso
sulla grande spedizione all’Everest parla degli uccelli che
ancora cantano nel bosco. Come se volesse appropriarsi
lo stupore dei suoi bambini con cui va a passeggiare tra il
verde. Allora tra i giochi e la gioia condivisa con i pargoli
viene assalito dai dubbi e dai rimorsi quando lo accarezza
un impercettibile alito di vento, come volesse avvertirlo

di non dimenticare che la vita vera è solo a casa e che gli
orizzonti lontani sono soltanto una breve parentesi che
rendono la quotidianità più sopportabile.
Il racconto sull’Everest è sì la storia di una grande vittoria,
ma anche il momento della crescita e della disillusione
definitiva. Sa che dopo lo straordinario successo della
prima sulla vetta della Madre dell’Universo più in alto
non si può salire, ma anche percepisce il richiamo
della vita vera, quella delle responsabilità e della lotta
quotidiana nella nebbia a valle, che tutti i potenziali Peter
Pan dovranno prima o poi affrontare.
Già sulla cima dell’Everest, frastornato dalla fatica e
dalla mancanza d’ossigeno il suo subconscio gli detta
le parole riascoltate al campo base con gran stupore,
‘sono in cima e non so cosa fare’. Non c’è quindi niente
di eroico nell’assediare e dopo tante battage vincere la
guerra conquistando la vetta. Il suo subconscio ha solo
confermato quello che gli è sempre sgorgato dal cuore
con grande sincerità: non sa cosa fare perché la meta
fuori di te non esiste e la cima è soltanto una tappa nel

potrebbe mai essere come loro, anche se qualche volta nei
momenti più bui sogna una pianura senza vento e una vita
senza tempeste, che nelle montagne abbondano.

cammino sulla via che dura in eterno.
L’ultimo racconto è la storia di un ritorno a valle, di un
lento avvicinarsi a casa, e non di una conquista: o forse
il saper ritornare è già di per sé una conquista. Il titolo
che cita il passo Thorong La al chiaro di luna sotto le
Annapurne – dove Zaplotnik, subito dopo la spedizione
sull’Everest, ha fatto per sei mesi l’istruttore di alpinismo
nella scuola per sherpa a Manang, fondata e gestita dagli
sloveni fino ai tempi recenti – è simbolico. Si arrampica, si
vince e si perde, si spera e ci si dispera, ma alla fine quello
che determina i nostri giorni sono la pioggia e il sole, il riso
e il pianto, la nebbia e il chiaro di luna. L’idea per aprire
quella scuola è venuta proprio sull’Everest, quando lo
sherpa Ang Pu, dopo aver scalato per la seconda volta la
cima, al ritorno con la seconda cordata slovena, è scivolato
sul ghiacciaio e non si è saputo fermare con la piccozza
e i ramponi. E in quella scuola e nei villaggi vicini Nejc
incontra l’umanità vera e decide di amare quella terra.
Ed è proprio qui che l’autore svela la sua grande
sensibilità, quando in ospedale ammira la tenerezza di
un padre per il proprio bambino ferito o quando la vista
di una bambina vestita di stracci sporchi nelle stradine di
Katmandu lo scuote fino al midollo.
E infine si deve confrontare con la solitudine, la
confusione, la paura del domani e qui si palesa il giovane
neanche trentenne con tutti i problemi e le contraddizioni
di quell’età, quando afferma che la strada scende ripida,
anche se la curva dei successi continua ad impennarsi,
oppure quando dice di ammirare le persone la cui vita
è una pianura calma, perché la sua è come un fiume in
piena. La verità è che non vorrebbe o semplicemente non

l’ambizione ti chiude la strada verso l’uomo, e il successo
ti isola e ti aliena gli amici…” Nejc Zaplotnik, pur essendo
un grande alpinista, all’epoca paragonato a Reinhold
Messner stesso, è soprattutto un artista e un uomo
con tutti i suoi dubbi, sbalzi d’umore e contraddizioni.
Ma è pure un essere indipendente con una personalità
prorompente e una gran sete di sapere, ma anche un
poeta vero, come lo dimostrano i passi lirici struggenti
disseminati in tutto il testo e nelle poesie alla fine di tanti
racconti. Uno che detesta i conformismi e cerca la bellezza
anche e soprattutto nella miseria e negli anfratti bui,
perché è lì che spesso si annida, come canta Fabrizio De
Andrè, che dal ‘letame nascono i fior’. Nejc è uno che è
cresciuto troppo in fretta e vissuto come se fosse sempre
su un treno in corsa perché amava troppo la vita e voleva
coglierla in tutte le sue sfumature e la sua vastità. Un
uomo buono e sensibile, ribelle e senza compromessi,
insofferente e dolce, sicuro e indeciso, insicuro e deciso.
La sua è una scrittura moderna con tanti flashback e
riferimenti letterari, coraggiosa, affrontando di petto
argomenti delicati come la morte, l’amore o l’amicizia,
e infine epica, com’è giusto che sia una scrittura di
alpinismo, quando per esempio descrive la lotta per la
vita sull’Everest o sul Makalu. I racconti, anche se scritti
in vari periodi, hanno una coerenza e un filo temporale e
concettuale logico e scorrevole.
Ma la forza trainante del La via sono le riflessioni, i pensieri
e gli adagi sempre attuali e profondamente ancorati nella
quotidianità, anche se esternati in un contesto fuori dal
comune, che formano con l’affascinante e spietato ambito
esterno una combinazione di grande efficacia.

La via illuminata da passione e
pensieri
La scrittura di Nejc Zaplotnik è l’apoteosi della
contraddizione, dell’umano, del fragile sia in montagna
che a valle. Parla pochissimo di tecnica, dei gradi, del
sistema di progressione in parete, tanto che dopo la salita
non sa spiegare i dettagli tecnici della via, con grande
disappunto degli amici che glielo chiedono.
Semplicemente non gli interessa perché privilegia la
bellezza, la libertà che la salita comporta e soprattutto
l’uomo che scala la parete. La roccia è materia senz’anima
e prende vita solo con l’arrivo dell’essere umano. Il
successo senza umanità è vacuo o, come riflette sotto
la parete di El Capitan: “Non ho mai dato importanza
al successo e basta, se dietro non si celava un grande
uomo … Il successo nella vita non ha importanza perché
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Leggendo il libro, qualcuno ha obiettato che a volte si
tratta di riflessioni e concetti semplici di un giovane
entusiasta della vita e travolto dalla voglia di fare che
spesso rasentano l’ovvietà e i luoghi comuni. Mi sembra
un giudizio decisamente troppo severo. Allora anche
la vita è ovvia e la quotidianità è… quotidiana. L’autore
ha semplicemente interpretato il pensiero di quelli che
cercano qualcosa di più nella vita, la conoscenza, la
bellezza, e soprattutto la… via, ma che non hanno saputo
esprimere. Come quando leggi i libricini Bignami e simili
sulle cento massime di Oscar Wilde, Goethe o Nietzsche.
Tante potrebbero suonare semplicistiche e banali proprio
perché estrapolate dal contesto.

ADDII. L’INGEGNERE CHE RESE
PIÙ SICURO L’ALPINISMO
di Roberto Serafin

Il filo rosso tra Mallory, Kandinsky e
Bonatti
Tanti hanno voluto spiegare perché si va in montagna
per le vie estreme rischiando la pelle e molti hanno
liquidato la questione con una battuta o frase ad effetto.
Così il grande alpinista francese Lionel Terray parla della
conquista dell’inutile, George Mallory prima di sparire per
sempre sotto la cima dell’Everest nel 1924 invece liquida
la questione che cercherà di salire in vetta semplicemente
perché è lì.
Invece Nejc, partendo dal presupposto che nessuno ci va
a morire, ma per vivere a piene mani, lo spiega senza tanti
giri di parole: perché la forza del vissuto nei luoghi più
vicini al cielo è infinitamente più intensa che a valle e che
la lotta contro le avversità della natura ha una sua etica,
perché ci sprona alla ricerca della bellezza, ci rinforza
lo spirito e ci avvicina alla realizzazione di un amore
sublime. Se il grande artista russo Vasilij Kandinsky da
pittore diceva che ogni essere umano ha un suo colore
– l’arancione rappresenta la convinzione nelle proprie
capacità, l’azzurro la forza della profondità e il moto
concentrico e il rosso risuona nell’anima con la solidità
e l’energia, che non si disperde –, Zaplotnik rappresenta
tutt’e tre i colori: era forte e profondo, ma sapeva vivere
nel dubbio e nell’incertezza senza piegarsi.
Durante la traduzione mi sono spesso chiesto a chi tra
gli alpinisti più rinomati potrebbe assomigliare Zaplotnik.
Forse un po’ a Messner, per la profondità delle idee e la
convinzione nei propri mezzi, e un po’ a Walter Bonatti, per
la forza del pensiero, coerenza e soprattutto per l’umanità
con i suoi dubbi, le rinunce e la lealtà assoluta.
Come Bonatti forse avrebbe abbandonato l’alpinismo
estremo – nel mondo c’è ancora tanto da scoprite e da
conoscere - o forse no: perché la montagna più bella è
quella che non hai ancora scalato. Forse non sarebbe
rimasto solo nell’alpinismo, ma avrebbe allargato la sua
visione al continuo affannarsi a realizzare sogni. Però me

126

lo immagino come Bonatti in giro per il mondo a scrivere
reportage mozzafiato dai più sperduti luoghi della terra…
Infatti, dopo l’Everest Zaplotnik ha decisamente rarefatto
il numero delle salite e delle spedizioni. Due anni dopo
la scalata sul tetto del mondo ha affrontato la terribile
parete sud del Lhotse, l’anno seguente lo ha dedicato tutto
alla famiglia, allo studio e al libro che è uscito proprio
allora, poi nella primavera del 1983 è stato invitato a una
spedizione croata sul Manaslu. L’ultima, che gli è stata
fatale…
Infine, l’adagio universale di Nejc sulla meta che è
un’illusione e sulla via da percorrere è ancora attuale o
la società, che distorce i valori e cancella il superfluo, e il
tempo che tutto appiana e tutto stritola hanno amalgamato
nella mediocrità le idee e i sentimenti più nobili? Penso
che lo spirito che emana dagli scritti di Nejc Zaplotnik
e alleggia sulla sua via brilli ancora di luce propria nel
firmamento degli umani desideri, perché ognuno ha la
propria Himalaya, il sogno che aiuta a vivere e la via da
percorrere da meta a meta che non finisce mai.

“Un maestro discreto e sempre disponibile nel campo della
didattica e della sicurezza”.
Fu questa la definizione che di lui diede nel 2011 a Milano
la giuria del Premio Marcello Meroni nell’insignirlo con il
prestigioso riconoscimento. Mario Bertolaccini, milanese,
docente del Politecnico e Istruttore nazionale di alpinismo
del Cai, si è spento nella sua città a 84 anni. Con la
sua scomparsa l’alpinismo italiano perde una colonna
importante, anche se Bertolaccini era considerato una
persona riservata e le sue esperienze alpinistiche, pur di
grande contenuto tecnico, non furono divulgate al di fuori
dell’ambiente.
Nel suo curriculum figurano numerose pareti dell’arco
alpino: il Couloir du Diable al Monte Bianco, la Nord
della Aiguille Verte al Bianco, la Via Bumiller al Piz Palù
(Bernina), la Via degli Scoiattoli alla cima Scotoni, la Via
Costantini Apollonio alla Tofana di Rozes, la Via Cassin
alla Piccolissima di Lavaredo, la Via Cassin alla Ovest
Lavaredo, lo Spigolo Giallo alla Piccola di Lavaredo, la
Via Detassis alla Brenta Alta, la Solleder al Sass Maor, la
Solleder alla Nord-Ovest della Civetta, e tante altre.
La fama di Bertolaccini come professore del Politecnico
era legata soprattutto a ricerche sull’elettronica e
l’elettromagnetismo che furono oggetto di alcuni volumi.
In campo alpinistico viene riconosciuta l’importanza
del suo incessante operare nel mettere meglio a fuoco

Mario con la moglie Marinella in vetta al Campanil Basso

l’insegnamento della progressione e i criteri per rendere
più sicura quest’attività.
Di origine altoatesina da parte di madre, era nato il 30
novembre del 1937. Di grande disponibilità nonostante
il carattere schivo, mise a lungo la sua competenza
a disposizione della Scuola Silvio Saglio della Società
Escursionisti Milanesi. “Ricordo bene le sue lezioni e il
suo impegno nell’insegnare il rispetto per la montagna”,
racconta Roberto Crespi, presidente della Sem,
esprimendo a nome dei soci il cordoglio dello storico
sodalizio che nove anni fa volle premiarlo assegnandogli il
citato premio Meroni (lo scomparso venne insignito anche
con il premio Gilardoni La Torre per il suo operare nel
campo della didattica e della sicurezza e per l’impegno
globale nel modo delle scuole di alpinismo).
Bertolaccini fu responsabile per un decennio dei corsi di
alpinismo della Scuola Centrale del Club Alpino Italiano
di cui poi divenne direttore. Molteplici furono gli incarichi
e fondamentale il contributo alle scuole sia nazionali
sia regionali e sezionali di alpinismo. Nel 1985 creò la
Commissione Regionale Lombarda, ne diventò il primo
Presidente, riorganizzò e ristrutturò le dispense delle
lezioni teoriche distribuendole alle scuole sezionali
regionali collaborando con l’allora Commissione Materiali
e Tecniche (oggi Centro Studi Materiali e Tecniche).
Durante la presidenza della Commissione lombarda,
creò la Scuola regionale dandole una connotazione
precisa con la ristrutturazione delle lezioni pratiche.
Divenne membro della Commissione Nazionale Scuole
di Alpinismo e Scialpinismo italiane quale vicepresidente
responsabile del settore alpinismo mantenendo l’incarico
per circa sei anni. La dedizione di Bertolaccini al sodalizio
fu esemplare. In sintesi, partecipò alla riforma delle
scuole del Cai, scrisse i regolamenti della Commissione
nazionale, definì lo statuto delle scuole sezionali di
alpinismo. Inoltre coordinò e collaborò alla stesura della
prima edizione di “Tecniche di ghiaccio”, un manuale del
Cai ritenuto fondamentale. Alcuni capitoli, argomenti e
disegni vennero poi riutilizzati nella successiva edizione
del manuale “Tecniche di ghiaccio e misto”.
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HA ANCORA SENSO PARLARE DI
SCUOLE DI ALPINISMO?
di Beppe Guzzeloni
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Primi fiocchi di neve, anche in pianura, in questo inverno
falcidiato dall’irruenza pandemica. Guardo fuori dalla
finestra, mentre ascolto musica e sorseggio tè. Sono
ormai più di venti giorni che non vado in montagna e
mi sento in colpa per ciò che mi irrompe in testa per
un’assenza che non ha pari con il dolore per inaccettabili

mondo, il Sud era maggioranza del pianeta, il Nord
un’arroccata minoranza. Anch’io mi sentivo come
sottrazione, come un messo da parte, uno scarto
nemmeno riciclabile, ma era tempo di aggiungere giorni
alla vita, la mia.
Decisi di azzardare il mio primo passaggio chiave. Il

lutti che stanno ribaltando affetti e prossimità di molti.
Quelle intimità mi rimandano indietro nel tempo e i
pensieri iniziano a innaffiare i miei ricordi di una Milano
primi anni sessanta del secolo scorso, di una casa con
ringhiera e due locali dove la promiscuità non ha mai
avuto il sopravvento. Ho rischiato la mia infanzia per la
distanza dei genitori; lavoravano insieme per la famiglia.
Mia madre, carattere piemontese, affettività calibrata, ma
tenace. Mio padre, sette anni di guerra. Strano, ma più
dolce. Mai un livido sul mio corpo da memorizzare, mai
parola incarognita, mai sofferenza vissuta con astio. La
dignità era un modo di essere in famiglia.
Io ultimo di tre. Più vicinanza con il secondo. Il primo già
autonomo. Ci univa la montagna.
Sbandavo in adolescenza, a scuola ero agli ultimi
banchi, sonnecchiavo e guardavo fuori dalla finestra,
le interrogazioni erano silenzi o balbettii in dialetto che
mettevano ilarità nella classe. Guardavo i miei compagni
avanzare più veloci di me nel mondo. Bocciato agli esami
(allora esistevano ancora) di seconda elementare, piansi
senza sapere per quale colpa. Respinto da una scuola che
voleva plasmare i suoi alunni, raddrizzare i loro caratteri
e le loro storture. Una scuola in cui l’apprendimento
significava inculcare conoscenze e impedire qualsiasi
forma di pensiero critico.
Un giorno, avevo 12 anni, si presentò a scuola un
missionario, Padre Giancarlo, a raccontarci delle sue
avventure in India; guardammo fotografie e diapositive
che illustravano luoghi altri con vite spezzate da fame
e povertà. Il prete fu in India a nome di un Dio di cui
era cronista di guarigioni e futuri di speranza e terre
promesse. Scoprivo che c’era più Sud che Nord nel

racconto di Padre Giancarlo fu per me scuola, accensione
di desiderio, un’ora della sua lezione stava spostando la
mia vita in un’altra direzione. E nel corso di essa altre
ore di lezione hanno fatto nascere in me domande senza
risposte precostituite, ma incise dall’inatteso e da incontri
inediti con la parola dell’altro.
Mio padre e mia madre sbalordirono davanti alla mia
richiesta di voler entrare in collegio per studiare e per
tentare un nuovo sguardo. Accolsero il mio desiderio, non
giudicarono e non disprezzarono. I miei fratelli posero la
loro mano sulla mia spalla. Sperimentai per la prima volta
il senso di comunità. Fecero un passo indietro e tacquero
l’amore. Fu un’esperienza breve, quella del collegio, ma
restò in me come segno, come risveglio.
Ho scoperto lo stupore dei libri, i miei primi turbamenti,
i dubbi, l’esperienza della separazione. Le lacrime per
l’assenza familiare, taglio utile per il domani.
La fede nel Dio l’ho intravista nella lettura dei testi sacri,
in quegli anni. Ormai in me radici nascoste, ma vive. A
modo mio.
Ho arrancato sulle pagine scolastiche, mi sono sfiancato
per il diploma. La laurea in seguito, con l’esperienza
dell’utilità e con il sapore di non sapere, ma con il
desiderio di sapere come condizione trasformativa.
Con mio padre, che era ammesso tra i poveri del
quartiere, ho incrociato la domanda dell’altro e i suoi
bisogni. Il Dio della Buona Notizia appariva abbarbicato a
quelle esistenze, non remote, sconosciute, ma abitanti dei
paraggi.
Il mio arrancare nella giovinezza trovava un po’ di pace
nella solitudine altrui. Gli ultimi, i devianti, il disagio erano
la mia fonte cui bere. Bevevo di me, ma l’ho saputo più
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tardi nell’incontro con la parola di un docente universitario
che mi aprì, ancora una volta, un altro sguardo verso
il mondo. E così accadde in un incontro amoroso,
nell’impatto tra parola e corpo, nell’incarnazione di una
testimonianza.
Ho campato di lavoro; la sofferenza dell’altro il mio datore
di lavoro, il suo disagio la mia paga. Puntuale a fine mese.
Moneta sofferta, ma con gratuità. Una vera ricchezza
interiore il dolore altrui. Ho vissuto con amicizie mai rotte
per anni con l’amalgama delle montagne, amate e odiate
per avermi strappato dalle mani degli amici. Nessuno ha
colpa, se non la libertà di vivere anche nel rischio.
Come quella volta, a 17 anni, con mio fratello più vicino
di età, alla guglia Angelina in Grignetta. La mia prima
arrampicata, mese di ottobre, primi freddi, pieno di fiducia
in lui, Io analfabeta di scalate, ma ingordo di avventura. Noi
due, quattro anni di differenza, stavamo in cordata come le
tegole sul tetto, che si passano l’acqua una con l’altra: mio
fratello forzava un sorriso, sperando in un mio.
Dalla cima, nella Porta dell’Inferno, bisognava scendere.
A metà discesa mi trovai con la corda in mano pendolando
per l’insipienza nostra della doppia tradizionale. Mi
agganciai ad un filo di ferro su sosta della Polvara. Mio
fratello mi raggiunse con il senso di colpa che debordava
dal suo pallore in volto; poi a prendere il treno. Il nostro
silenzio ci accompagnò fino a casa. È accaduto, perché
così doveva.
Quel giorno per me fu un battesimo, il secondo, a secco
stavolta. La montagna mi aveva chiamato a sé e io sentivo
il forte desiderio di apprendere, non solo tecniche, non
solo informazioni, ma un modo di essere e di stare in
montagna. Senza desiderio di sapere non c’era possibilità
di apprendimento soggettivato del sapere. Il silenzio tra
me e mio fratello fu una sorta di transfert, dove il suo
non sapere si offrì a me come possibilità di aprire nuove
esperienze.
E così mi iscrissi al corso roccia dei Ragni di Lecco, era
il 1975, ai miei vent’anni. I miei maestri: Donato Erba,
Giuliano Maresi e lo stesso Cassin che mi accompagnò
sulla normale del Campaniletto.
Da loro nessuna applicazione fredda del loro sapere, ma
trasmissione di desiderio e spinta a rendermi autonomo
nel vivere la mia passione.
Poi fu l’incontro della mia vita alpinistica, ma non solo,
quando incontrai la guida alpina ed amico Gino Battisti
di Moncion, terrazzo che sbircia su Pozza di Fassa, con
cui m’imbattei nell’abbraccio della verticalità dolomitica
e nella conoscenza di molti angoli del gruppo del
Catinaccio. Gino fu anch’egli maestro con poche parole,
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ma con la tranquilla testimonianza del come muoversi
sulle crode. Guida alpina e contadino, oltre che marito e
padre presente, importante figura di riferimento per me
nei primi anni della mia esperienza alpinistica. Al pari di
Socrate, Gino fu in grado di offrire il vuoto al mio bisogno
di imitazione, di essere non tanto come lui, ma lui.
Gino non voleva questo, non voleva rimpinzarmi di nozioni
e di saperi, di ammonirmi o indottrinarmi attraverso
morali, né tanto meno soffermarsi su spiegazioni teoriche,
ma mi sospingeva unicamente alla mia trasformazione
da oggetto dove applicare il suo sapere a soggetto che
si attiva ricercando nell’altro quello che gli manca.
Arrampicare con lui è stato un mettermi in movimento
verso nuove esperienze e avventure.
Il periodo, tre anni, con Gino Battisti, con il quale ci si
alternava alla conduzione della cordata, non fu un periodo
infantilizzante, che dà vita all’identificazione verticale con
il capo e che istituisce un legame gregario da tenere in
una condizione di assoggettamento e dipendenza acritica.
Questo fu il dono che mi lasciò in eredità l’amico Gino: non

funzione, oltre che tecnica, di rilevanza sociale, di indirizzo
e di proposta culturale. La cosiddetta “attività didattica”
non deve essere solamente schiacciata sulla dimensione
puramente cognitiva, ma porta in sé una funzione valoriale
e affettiva, dove l’istruzione si integra con l’educare, con
l’obiettivo di creare opportunità di trasformazione di sé che
potrebbe iniziare in montagna e che dovrebbe continuare
nella vita di tutti i giorni.
L’alpinismo non è solo azione, ma anche strumento di
conoscenza (M. Mila) che non riguarda solo la pratica della
montagna, ma la fatica della sua elaborazione da parte
dell’alpinista: E cioè che quella pratica possa rendere più
capaci di comprendere, di illuminare altre pratiche nelle
quali siamo immersi tutti i giorni.
L’ attività didattica può diventare strumento di pensiero
oltre che di azione. Può diventare “luogo” educativo
in cui provare a costruire percorsi dove poter abitare
spazi di interiorità, spazi smarriti, muti e che solo la sua
pratica con la sua energia, rinforzi il riconoscimento e
ritrovamento di sé.

essere vincolato ad alcuna obbedienza, ma di essere libero
di esprimermi come meglio ritenevo. Consapevole che ciò
che volevo essere era frutto degli incontri precedenti, con i
miei maestri.

Un istruttore di alpinismo è una persona che porta in sé e
con sé un’esperienza alpinistica e una competenza tecnica
specifica che trasmette senza retribuzione perché crede
nel valore del volontariato e della solidarietà.
L’alpinismo e l’andare in montagna avranno storia finché
sarà uno degli strumenti in grado di soddisfare un bisogno
umano (il “tempo libero”) che sta diventando sempre più
urgente e generalizzato. L’attività didattica di una scuola di
alpinismo del CAI, a parer mio, dovrebbe “accompagnare”
i soggetti a produrre il proprio desiderio singolare, una
passione che possa orientare la loro vita. E un istruttore
porta in sé un’eredità che lo conduce a reinventare ciò
che ha ricevuto dall’altro in modo singolare, sintomatico
e generare uno stile proprio che non nasce mai dal nulla,
ma sorge sempre da stratificazioni multiple, impronte,
tratti identificatori, memorie.
Nessuno stile è mai puro, poiché in ogni stile residua
sempre lo stile dei nostri maestri. È il tema dell’eredità:
nessuno si costituisce da sé ma solo nella ripresa
singolare di ciò che l’altro ha fatto di lui.
Per finire, l’istruttore è colui che dovrebbe insegnare,
nel senso di lasciare un segno, un’impronta, una traccia,
un’orma nell’allievo che ha appreso a divenire un soggetto
autonomo, un alpinista e una persona che segue la propria
strada.

Fu entrando a far parte, fin dagli inizi, siamo nel 1985,
della scuola di alpinismo Alpiteam, che potei esprimere
quanto appreso e vissuto e di come poter essere, a modo
mio, “istruttore” e cioè di trasmettere la mia esperienza
e comunicare la mia passione per la montagna a persone
con particolari fragilità. Essere istruttore non vuole
dire istruire come atto imposto, ma offrire opportunità
attraverso informazioni, lezioni didattiche, esperienze
pratiche che non esigano, volontariamente o meno, che
l’allievo segua le sue orme, che “faccia come lui”, ma
fare in modo che questi apprenda per incamminarsi per
la propria via. Non pretende di misurare, di valutare, di
definire le vite che ha di fronte. Tacere il proprio bisogno
di istruire come inculcamento è il fondamento di ogni
autentica pratica didattica.
Qual è la funzione sociale di una scuola di alpinismo del
CAI nei confronti dei soggetti più fragili e in condizioni di
vulnerabilità e precarietà? L’alpinismo può offrire loro
un’opportunità di inclusione e di sperimentazione di sé in
un modo diverso?
Tentare una risposta a queste domande è il frutto di
un processo, non ancora appieno in atto, che dovrebbe
vedere come protagoniste le scuole di alpinismo del
CAI che devono effettuare un salto di qualità verso una
maggior consapevolezza del loro ruolo. Esse svolgono una
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ELOGIO DEL BEL RISCHIO
Un incipit coraggioso ai tempi della società securitaria
di Davide Rogora
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L’occhiello nella sua prefazione è stato così intrigante,
fin dal primo sguardo, da meritare il rango di titolo per
questa piccola recensione. Parliamo dell’opera di Philippe
Descamps e Olivier Moret che si intitola: “Valanghe, come
ridurre il rischio”.
È subito grande la curiosità di approfondire l’argomento

dettagliata della griglia qualitativa per la valutazione dei
rischi, articolata sui tre parametri dirimenti: Condizioni,
Terreno, Gruppo; declinati sulla scala temporale dei tre
momenti significativi in una gita: a casa, sull’itinerario,
in un preciso punto del pendio. Da cui, la dizione in
uso di Regola del 3x3. La parte più ambiziosa però

proposto in questa opera edita da Versante Sud con la
traduzione svolta da Marco Romelli e una supervisione
tecnico-scientifica a cura di Luca Iacolettig. Il manuale
si presenta con una copertina accattivante, vuoi per il
punto di rosso dominate scelto dai curatori, quanto per
la potenza evocativa della magnifica fotografia di Garrett
Grove(1): lo sciatore colto nel bel mezzo del lastrone che
ha staccato, ben chiarisce fin da subito e senza equivoci,
per quale pericolo gli autori cercheranno di insegnarci una
strategia di autotutela.
Il volume si presenta in un moderno e ampio formato
19x22,5 cm, legato filo refe con copertina morbida
dotata di ampi lembi ripiegati e trattamento superficiale
piacevole al tatto. Insomma, una serie di accorgimenti
che prefigurano un’aspettativa di uso prolungato, proprio
come si addice ad un manuale che, se ben riuscito, dopo la
prima lettura stimola numerose e ripetute consultazioni.
Avventurandoci oltre i preliminari vediamo che gli autori
della guida desiderano dichiaratamente dimostrare
che i metodi di riduzione del rischio (da valanga) sono
relativamente facili da applicare e possono essere
appresi a diversi livelli di approfondimento, in ragione del
bagaglio di esperienze e di esigenze di ciascuno. Quella
che hanno scelto e prediligono è la suite ideata, sviluppata
e perfezionata col passar degli anni da Werner Munter.
Classe 1941, è una figura che per i più non richiede alcuna
presentazione se non ricordare che opera nel campo
da oltre mezzo secolo (!) facendo propria la missione di
rendere più efficaci le strategie da attuare per evitare di
perdere la vita in una valanga.
Il testo è articolato in sette capitoli e un’appendice per un
totale di circa 250 pagine. Si comincia con l’illustrazione

interviene nel momento in cui si passa dal qualitativo al
quantitativo, introducendo i cosiddetti Metodi di Riduzione:
per Principianti (débutante, in francese), Elementare e
Professionale. Codificati dai rispettivi acronimi MRD, MRE
e MRP. Sono gli strumenti proposti per stabilire, dato un
certo livello di pericolo (secondo la scala universalmente
codificata su cinque gradi dei bollettini valanghe), quali
scelte operare per gestire il rischio che si ritiene di
poter assumere, attenuando il potenziale distruttivo cui
si sarebbe esposti in caso di valanga. E come lasciano
intendere gli aggettivi scelti per distinguerli, essi operano
in ordine proporzionale: il più semplice adatto ai meno
esperti, il più sofisticato riservato ai navigati, in una logica
di progressività dell’apprendimento.
Il secondo capitolo è interamente dedicato al metodo
denominato “Professionale” che, ridotto all’osso, consiste
nel calcolare un rapporto: sopra, a numeratore, un valore
compreso fra 2 e 16 che esprime il potenziale del pericolo,
in funzione del grado del bollettino; sotto, a denominatore,
un numero da calcolare come prodotto di coefficienti
codificati che esprime, in funzione delle scelte individuali
e collettive, il massimo grado di attenuazione possibile
del potenziale di pericolo. Svolta la divisione, per risultati
minori di 1 si intende che la rischiosità della situazione
analizzata è ‘’socialmente accettabile‘’, ovvero secondo
Munter paragonabile a guidare nel traffico. Viceversa,
per risultati via via maggiori dell’unità l’interpretazione
del dato è un avviso sempre più perentorio che suona
all’incirca così: ‘’…data la posta in gioco, il rischio assunto
non è giustificabile…’’.
Nel terzo capitolo si affrontano gli strumenti necessari
e la metodica associata per ‘’far da sé’’ la stima del
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plastificati a cura dell’utente, dei veri e propri ausili da
campo. Vi si trovano infatti stampati recto e verso: il
Nivocheck e l’MRP sull’uno o il 3x3 e il grafico per applicare
l’MRD/MRE sull’altro.
Quindi, considerato che anche nella bistrattata Italia la
dottrina 3x3 di Munter circola almeno dal 1992(2), quando
grazie alla vitalità del Servizio Valanghe Italiano vedeva la
luce il testo che più di ogni altro, nonostante qualche difetto
di traduzione, contribuì a rivoluzionare l’approccio sportivo
alla nivologia e alla prevenzione degli incidenti, i più
schizzinosi potrebbero snobbare l’opera con la superficiale
formula: niente di nuovo sotto il sole. Si trovano invece
svariati motivi per approfondire la lettura e valutarne in
dettaglio pregi e difetti.
Fra i primi spicca sicuramente l’accurato apparato
illustrativo. Le figure, gli schemi e le fotografie sono
ben studiate, di elevata qualità e curate nei particolari.
Si comprende siano state realizzate appositamente per
agevolare in modo coerente l’apprendimento dei concetti
illustrati. Un tratto distintivo è la presenza di sei esempi

La copertina dell’edizione italiana del testo di Werner Munter che nel
1992 si diffuse, per iniziativa del Servizio Valanghe Italiano, e rivoluzionò
l’approccio al tema delle ‘’valanghe sportive’’ anche a sud delle Alpi.

Intestazione del #2 di SVI-Notizie, Novembre 1997, con lo stralcio dell’articolo di Renata Pelosini che illustrava l’allora inedito
(in IT) Metodo delle Riduzioni di W. Munter.

grado di pericolo, e conseguentemente la determinazione
del potenziale associato: il Nivocheck. Senza voler
far torto all’encomiabile lavoro dei previsori che per
mestiere si dedicano a ciò, questa competenza è utile per
specializzare a livello locale il dato sinottico del bollettino,
ovvero per stimare il grado in regioni non assistite dai
servizi di previsione organizzati.
Il quarto capitolo è dedicato alla disamina delle discipline
sportive, oltre allo scialpinismo, che implicano la
frequentazione di terreni innevati. Tutti possibili utenti
dei metodi proposti, per esempio nel fuoripista, a patto di
considerare minimi accorgimenti interpretativi delle regole
di base.
Nel quinto capitolo sono illustrate le tecniche di
autosoccorso e le caratteristiche delle dotazioni tecniche
necessarie, sia quelle indispensabili sia quelle accessorie.
Il sesto capitolo tratta sommariamente un’analisi
retrospettiva degli incidenti più gravi avvenuti in Francia
negli ultimi venti anni e in Svizzera negli ultimi dieci, con
lo scopo di offrire una sorta di validazione del metodo
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propugnato illustrando come la gran parte di essi sarebbe
stata predicibile (dunque evitabile?! NdR) anche ricorrendo
al solo Metodo di Riduzione Elementare.
Il settimo capitolo consiste di una ricca e commentata
elencazione di fonti consultabili per qualsivoglia
approfondimento. Essa, infatti, spazia attraverso la
sitografia per i bollettini nivo-meteo, i portali con le
reportistiche sulle condizioni delle gite dichiarate dagli
utenti, le risorse cartografiche digitali, la letteratura di
riferimento e financo l’elencazione delle Organizzazioni di
interesse che operano nel settore e la localizzazione dei
principali campi permanenti di addestramento alla ricerca
con ARTVa.
Ultima ma non meno importante, l’appendice raccoglie
una retrospettiva storica sull’evoluzione delle scale di
difficoltà per la classificazione degli itinerari scialpinistici,
nove schede che sono a tutti gli effetti gli strumenti di
lavoro e un glossario con tutte le definizioni necessarie.
Infine, il libro è corredato da due accessori fuori testo, su
cartoncino 10,5 x 15 cm che possono diventare, qualora

Il mazzo di carte da gioco “Snow Safety Game” © (ispirato al Metodo
delle Riduzioni di W. Munter) sviluppato da Rolf Westerhof e lo Snow
Safety Center. La metafora del ‘’giocarsi le carte giuste’’ è resa un’azione
concreta, con un gioco da tavolo, per esercitare la capacità decisionale:
si vince …e si perde. È uno strumento didattico, ma è possibile utilizzarlo
anche per allenare la reattività, semplicemente introducendo un fattore
volontario di velocità nella reazione. Info su https://www.snowsafety.nl/
zx53f7/

applicativi, distribuiti nei primi capitoli con la funzione di
mostrare passo passo dove e come utilizzare le nozioni,
gli strumenti e gli accorgimenti appena spiegati. Qui una
critica si può muovere su alcune scelte relative al layout
di impaginazione che non ha privilegiato una maggior
dimensione di alcune riproduzioni cartografiche, rendendo
meno agevole l’osservazione dei dettagli che invece
vorrebbero essere enfatizzati dal testo.
È interessante ricordare che la metafora delle ‘’carte da
giocarsi” per gestire il rischio e attenuare il potenziale di
pericolo è sempre stata centrale nella didattica, tant’è che il
team ispirato dall’olandese Rolf Westerhof, alla conferenza
internazionale per lo studio della neve (International Snow
Science Workshop) del 2014 a Banff CA, presentava proprio
un mazzo di carte concepito specificamente come ausilio
per l’addestramento ai metodi di Munter. L’agevolazione al
calcolo previsto nel metodo Professionale fu invece offerta,
già nel 2012 da Woodsie, attraverso l’app Avalanche Risk.
Nel testo si coglie anche qualche lacuna nelle istruzioni
per la redazione del Nivocheck e qualche imprecisione
(es. l’attribuzione delle origini del metodo di scavo a
V(3) “…venuto dalla Columbia Britannica…”) o sbrigativa
superficialità (es. quindici righe, di una sola colonna, per
spiegare i metodi di ricerca ARTVa dei tre cerchi e della
microgreca, con zero figure). Non mancano qualche errore
sfuggito ai correttori delle bozze e piccole ingenuità di
traduzione non intercettate alla revisione tecnica. Si nota
pure una estrema franchezza nell’esprimere esplicito
apprezzamento per gli strumenti di qualche marchio in
particolare (per es. relativamente agli ARTVa) o censurare
trovate di marketing (es. diodi riflettenti e droni), cosa
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Recto e verso del cartoncino fornito fuori testo (da plastificare) con la griglia di analisi 3x3 e i metodi grafici di riduzione per Principianti (MRD) ed
Elementare (MRE).
L’applicazione per smartphone ‘’Avalanche Risk’’ rilasciata nel 2013 con lo scopo di facilitare il computo dell’indicatore di rischio residuo, secondo i
criteri ideati e sviluppati da Werner Munter.

inconsueta nei manuali di origine nostrana, sempre
timorati di non pestare i piedi a nessuno.
Da qualche indizio si intuisce infine che l’aggiornamento
del 2018 operato sul testo (l’edizione originale, per Guerin

poi la più parte degli incidenti si sarebbe collocata in zona
rossa.
Pur riconoscendo che in Italia le tecniche di soccorso sono
ben insegnate, non si può non notare l’impietoso parere

è del 2016) non ha coinvolto tutti i capitoli o argomenti
ma è concentrato sulla messa a giorno dei dati presentati
nella sezione dedicata all’analisi retrospettiva degli
incidenti registrati. Gli autori non cedono alla tentazione di
quantificare e comparare la capacità predittiva dei metodi
proposti (i.e. numero di incidenti evitati se il metodo
fosse stato applicato) rispetto al portfolio di quelli, assai
numerosi, che via via nel tempo sono nati(4) e hanno preso
piede, non senza l’insorgenza di qualche argomentata
polemica(5). Si limitano ad osservare che col senno del

espresso sull’approccio alla gestione del rischio, valutato
insufficiente se comparato a quello svizzero. Parole che
fanno riflettere, magari infastidiscono anche, ma se dopo
tre edizioni europee (Davos CH 2009, Grenoble F 2013 e
Innsbruck A 2018) della conferenza ISSW, il paese che
abbraccia quasi tutto l’arco sud-alpino non ha ancora
ospitato questa importante reunion di esperti e praticanti,
e il prossimo appuntamento europeo nel 2024 troverà casa
in Norvegia… qualche possibilità di miglioramento nel
nostro ‘’sistema” sussiste per certo.
Per chi desiderasse ascoltare dalla viva voce degli autori
i contenuti del manuale, è possibile avvalersi della
presentazione da essi svolta presso l’ENSA di Chamonix(6).
Concludendo, un testo che pur non introducendo alcuna
innovazione sostanziale offre la possibilità di conoscere o
ripassare concetti fondamentali da praticare quanto più
possibile sul terreno, in modo da incrementare il proprio
bagaglio d’esperienza e poter godere di tutte le bellezze
del terreno d’avventura innevato, bel rischio compreso,
senza ipocrisie securitarie ma in conscia assunzione di
responsabilità individuale.

Recto e verso del cartoncino fornito fuori testo (da plastificare) con i parametri e lo schema di calcolo per il metodo Professionale (MRP) e la lista
strutturata per la compilazione del Nivocheck.

Note:
(1)

Prova ne sia che essa fa da biglietto da visita anche sulla
copertina dell’opera di Bruce Kay, ‘’Autonomy, Mastery and
Purpose in the Avalanche Patch’’, 2015.

www.researchgate.net/publication/228767233_Comparing_
avalanche_decision_frameworks_using_accident_data_from_
the_United_States

Risale invece al 1997 la diffusione, attraverso l’articolo di
Renata Pelosini comparso su SVI-Notizie (il foglio informativo
che all’epoca si proponeva di diffondere tempestivamente le
novità fra gli sportivi appassionati della neve) anche del Metodo
delle Riduzioni. L’impianto concettuale era già così come lo
ritroviamo oggigiorno mentre invece i valori numerici dei singoli
fattori di riduzione, così come i criteri per sceglierli dovevano…
maturare con l’esperienza d’uso!

(5)

(2)

Valanghe - Come ridurre il rischio
di Philippe Descamps e Olivier Moret
Versante Sud, 2019
247 pp., 19x22.5 cm,
183 foto a colori,
93 tabelle/grafici/schizzi
35.00 Euro

Particolarmente intensa fu quella sviluppatasi
intorno all’Avaluator: https://www.researchgate.net/
publication/265819758_PITFALLS_IN_DEVELOPMENT_OF_
AVALANCHE_ACCIDENT_RISK_REDUCTION_TOOLS
https://www.youtube.com/watch?v=JOFHuDwCHIE (in
francese)
(6)

Frutto di una collaborazione svizzero-norvegese: https://www.
researchgate.net/publication/320980221_V-Shaped_Snow_
Conveyor_Belt_Approach_to_Snow_Transport
(3)

NivoTest (Bolognesi), Stop-or-Go (Larcher), SnowCard (Engler
and Mersch), Obvious Clues (McCammon and Atkins): https://
(4)
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50 SFUMATURE DI MONTAGNA
di Fabio Cattaneo
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Una doppia premessa obbligatoria: il titolo l’ho preso in
prestito, anche se il libro e il film non sono mai entrati
(e mai ne entreranno a far parte) nella mia libreria;
ma il titolo mi ha sempre incuriosito per le sfumature
e di conseguenza le grandi possibilità con cui si può
vedere la stessa cosa; la seconda osservazione è che i

queste pagine. Sono state le basi su cui inizialmente il mio
Amico ha costituito la nostra scuola sezionale, la Valle
del Seveso, poi ha coinvolto altre sezioni, allargandola e
facendola diventare oggi una scuola “intersezionale”.
Le prime pagine sono piene di spunti di riflessione da
porre a base di ogni Scuola che fa corsi: ”... a ravvisare la

termini che vengono usati qui sono riferiti ad “alpinista”
e ad “alpinismo”, ma si possono tranquillamente
sostituire con qualsiasi disciplina che oggi esiste nel
CAI, a partire dall’Alpinismo Giovanile fino allo Sci Fondo
Escursionistico, laddove esistano un corso e una figura di
titolato.
Un carissimo Amico mi ha fatto conoscere un piccolo
libretto che è stato il caposaldo di tutti i volumi editi dal
CAI: Introduzione all’alpinismo con la prima edizione uscita
a luglio 1963. La sua storia narra che la presentazione di
questo libretto agli istruttori e alle scuole di Alpinismo
del tempo fu una vera rivoluzione. Alcuni lo chiamavano,
in tono affettuoso, anche al femminile (“la libretta”), ma
avere condensato in circa 220 pagine a doppia colonna e
con disegni rigorosamente fatti a mano, tutto lo scibile
della montagna, dalla geologia alla meteorologia,
dalla topografia fino alle tecniche di arrampicata e di
movimento in cordata e la preparazione di una salita,
solo per citare alcuni dei tanti capitoli presenti, fu allora
un qualcosa di rivoluzionario: per la prima volta veniva
codificato un testo comune che rispondesse a quei sistemi
d’insegnamento messi in pratica nelle Scuole.
Un volume agile da portare con sé nello zaino a quei
tempi. Inevitabile, però oggi, sorridere. Nel mondo attuale,
dove i tutorial, i documenti, i filmati e le immagini vengono
ampiamente condivise (talune volte anche in diretta),
quella “libretta”, vista oggi, profuma di “vecchio”. Ma la
sua bellezza sta proprio qua: è un vecchio che si può
definire “antico”, al contempo estremamente “moderno”.
Questa antitesi, sostiene sempre l’Amico, sta proprio tutta
nella premessa scritta.
Ricordo con piacere alcune serate passate a parlare di

necessità dell’insegnamento ordinato, metodico, razionale.
Si veniva a creare cioè la scuola nel vero senso del termine,
vale a dire un sistema d’insegnamento collettivo basato sui
frutti di varie, molteplici esperienze riunite, che, esaminate,
discusse, sfrondate del non essenziale, venivano portate con
metodo a vantaggio dei principianti, degli allievi di queste
Scuole”.
Ancora più avanti nella premessa, mi ha fatto notare
un passaggio che oggi si sente spesso nei nostri diversi
corsi: “… ma la Scuola assolve ad un compito ancora più
ampio ed elevato che non sia quello ristretto di insegnare
la tecnica dell’alpinismo: un compito di cui la preparazione
prettamente tecnica costituisce l’aspetto più appariscente
ma non l’essenziale: le Scuole mirano a forgiare non soltanto
l’arrampicatore, ma l’alpinista completo, … a formare cioè
giovani alpinisti dalla tecnica moderna e dal sentimento
antico”.
E qui, ricordo le sue parole: sappiamo ancora dotare i
nostri giovani di occhiali per far vedere la montagna sotto
lenti diverse?
Chissà cosa direbbe il mio Amico oggi, nella pandemia
Covid-19, che ha cambiato le nostre abitudini e di
conseguenza le nostre vite. Certo oggi non è facile parlare
di virus: si pensa solo a quel virus, ma il virus sano del
CAI, che ci ha contagiato tutti noi a suo tempo, sappiamo
ancora trasmetterlo a dovere ed instillarlo nei giovani che
si avvicinano ai nostri corsi? Forse si o forse no? Certo,
questo è e deve essere l’orientamento delle Scuole ma se
in un “ … animo preparato e predisposto in senso idealistico,
anche le questioni tecniche si ancorano più saldamente e
durevolmente, come le radici si affondano più facilmente ed
in profondità su di un terreno preventivamente lavorato”.
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L’azione di ogni Scuola dovrebbe tendere a questo
orientamento e risultato, molto dipende dalle azioni e dai
comportamenti di noi presenti nella scuola a vari livelli.
Ecco abbiamo bisogno, sostiene l’ Amico, “di far conoscere
le ragioni prima che le conclusioni, il perché prima che
il come”. E allora i passi siano ben fermi e non incerti,
affrontati con preparazione e consapevolezza dei rischi e
delle difficoltà della montagna, ma soprattutto come disse
Mummery “ogni passo sia salute, gioia e piacere”.
Ora, a distanza di quasi un anno e mezzo, posso riportare
nella biblioteca sezionale questo piccolo volume
augurandomi che qualcuno possa far tesoro di questa
“libretta”.
L’Amico citato nel testo è Gabriele Bianchi, a lui il mio
silenzioso grazie per la conoscenza e l’ispirazione di
questo testo. Ad un anno dalla sua scomparsa era
doveroso ricordarlo, per me, con alcune sue “lezioni” sul
CAI.
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concorso fotografico

“lorenzo castelli”

La montagna, gli uomini e il virus
www.caisem.org
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L’alpinista? Un inquieto inguaribile:
si continua a salire e non si raggiunge mai la meta.
Forse è anche questo che affascina:
si è alla ricerca di qualcosa che non si trova mai
Herman Buhl
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