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Editoriale? Era l’autunno del 2016 quando, un po’ per gioco e un po’ per 
sfida, usciva il primo numero de Lo Zaino. A lavorarci solo 
un gruppo ristretto di persone all’interno della Commissio-
ne Regionale Lombarda delle Scuole di Alpinismo, Scial-
pinismo, Arrampicata Libera e Sciescursionismo del CAI. 
Nella seconda pagina firmavo un editoriale che presentava 
il progetto, che proprio nuovo non era, dato che i primi fa-
scicoli di questa rivista vennero stampati su carta ciclosti-
lata già nel 1999 sotto la presidenza di Antonio Colombo.
In cinque anni fu l’unico editoriale che scrissi e l’unico che 
la rivista pubblicò.

Tutto crebbe: articoli, autori, collaboratori, fotografie, pa-
gine e soprattutto i lettori, che aumentarono esponenzial-
mente al punto che la Commissione scelse di accantonare 
la territorialità lombarda con cui era nata a favore di un 
respiro più ampio.
Ogni numero è un sogno.
Ogni numero è un’avventura.
Ogni numero è un groviglio di emozioni.
Quando raccolgo il materiale che ricevo e inizio l’impagi-
nazione, resto sempre affascinato dalle salite, incuriosito 
dalle storie, impreziosito dalle riflessioni che vengono pro-
poste. A tutti il mio grazie più grande.
Il sedicesimo fascicolo è uno Zaino bello pieno.
Indossatelo e incamminatevi.
Ne varrà la pena.

Matteo Bertolotti
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di Dario Eynard

PRIMA SOLITARIA INVERNALE DELLA
PARETE NORD DELLA PRESOLANA
VIA DIRETTISSIMA

Alcuni desideri si fanno largo nella mente e diventano 
sempre più forti. Era l’inizio di settembre del 2021 quando 
mi sfiorò l’idea di tentare la prima solitaria invernale 
della parete Nord della Presolana. Inizialmente fu solo 
un pensiero, ragionavo sulla fattibilità della salita senza 
darci troppo peso. In poco meno di un mese divenne un 
chiodo fisso nella mia mente. Fu forse il momento in cui 
mi preoccupai di più: non di certo durante la salita, ma 
nel momento in cui realizzai che la volontà, perlomeno 
di tentare questa nuova solitaria, sarebbe stata più forte 
della mia capacità di desistere; fu il momento in cui capii 
che prima o poi sarei salito. 
Il mio percorso con le arrampicate in solitaria è piuttosto 

recente. Riservo loro un approccio differente rispetto 
alle salite in cordata: non le ho mai considerate come 
un allenamento per prepararmi ad ascensioni più 
impegnative. Sono sempre stato mosso da un desiderio 
irrefrenabile e, quando questo diventava troppo grande, 
era giunta l’ora di approcciare la parete.
Questa salita sarebbe stata la prima solitaria invernale 
dell’intera parete Nord e, fra le tante possibilità, scelsi la 
via Direttissima: sale in modo estremamente verticale, 
dunque mi avrebbe dato meno problemi con il recupero 
del materiale; inoltre la Direttissima ha un notevole valore 
storico per questa parete.
Così mi ritrovo prossimo all’inizio dell’inverno del 2021. 

A sinistra: alla fine del diedro - Sotto: la parete Nord della Presolana con il tracciato della Direttissima
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Le perturbazioni sono state abbastanza clementi, la neve 
caduta, non eccessiva, è stata spesso spazzata via dal 
vento nei punti più esposti, accumulandosi sul fondovalle, 
così la parete sembra essere abbastanza pulita e in 
perfette condizioni.
Lunedì 20 dicembre 2021, mi incammino verso l’invernale 
del Rifugio Albani, carico con un saccone da oltre 25 kg, in 
compagnia del mio amico Francesco Finazzi. L’indomani 
avrei attaccato la Via Direttissima sulla parete nord della 
Presolana. Molti pensieri si sedimentavano nella mia 
testa. L’idea di essere il primo a compiere una salita 
aiuta da un lato a motivare, dall’altro alimenta sempre 
quei dubbi e quelle perplessità che ti assalgono prima di 
un’uscita importante.
Compiere una prima però non può che rappresentare 
la ciliegina sulla torta, quell’ “in più” che permette di 
scegliere quale tra le tante possibili ascensioni affrontare. 
Ma da sola non sarebbe assolutamente sufficiente a 
spingere una persona a salire su una parete, da solo, 
d’inverno e nei giorni più corti dell’anno. Vi sono di 
base ragioni introspettive decisamente più profonde, 
intime. Ho sempre apprezzato una visione malinconica e 
romantica dell’alpinismo: le solitarie, ho già sperimentato, 
amplificano notevolmente questi stati d’animo. Compiere 
una solitaria invernale è forse lo strumento conoscitivo più 
grande con il quale mi sia mai confrontato.
Sono le ore 3:30 del 21 dicembre 2021. L’inverno è 

ufficialmente iniziato da poche ore e la mia sveglia 
interrompe il silenzio della notte. Con tutta calma mi 
sistemo e mi incammino verso lo spigolo NO insieme 
a Francesco. L’avvicinamento, nonostante sia breve 
d’estate, richiede qualche ora per via della neve molto 
farinosa.
Saluto Francesco con un abbraccio e mi incammino verso 
l’attacco della Direttissima. Ogni volta che ho voluto un 
po’ superare me stesso, ho sempre sentito un senso di 
apprensione che sistematicamente svaniva nel momento 
di intraprendere la scalata. Anche questa volta la pace, 
la tranquillità e il silenzio regnano incontrastati per tutta 
la prima giornata di arrampicata, tecnicamente la più 
impegnativa.
Approccio la parete con ramponi e piccozze. La sezione 
iniziale presenta una roccia a tratti delicata e gli appoggi 
utilizzati con i ramponi sono spesso differenti da quelli che 
si utilizzerebbero in arrampicata libera, maggiormente 
ripuliti. Così, alcune delle prese su cui faccio affidamento, 
si spaccano sotto i miei piedi, costringendomi a ponderare 
bene i movimenti. La progressione risulta lenta e a tratti 
pericolosa. Intanto le temperature si sono alzate e dopo 
i primi tiri decido di indossare le scarpette, velocizzando 
notevolmente la salita. Seguo il bellissimo diedro, a tratti 
quasi accennato, che caratterizza i due terzi della via. La 
chiodatura è abbondante ma non sempre molto affidabile. 
I tiri si susseguono uno dopo l’altro.

A sinistra e sopra: due scatti durante la progressione - Nelle pagine seguenti: Il bivacco fotografato dal rifugio Albani
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Sono nel giorno più corto dell’anno e il buio è presto 
dilagato ovunque. Le temperature si sono nuovamente 
irrigidite e la scalata diventa progressivamente più lenta. 
Giunge il momento di allestire il mio bivacco in parete, su 
una piccola cengietta che è in grado di ospitare una sola 
persona. Il terrazzo su cui allestisco il bivacco è coperto 
dalla neve. Ne approfitto per scioglierne un po’, reidratarmi 
e cucinare la cena: ho portato dei tortelli in brodo, forse i 
migliori che abbia mai mangiato. Guardo il termometro: 
-10,0°C precisi; sono molto coperto e nonostante sia fermo 
non sento freddo, mi è andata bene.
Sdraiato nel mio sacco a pelo, sulla cengia innevata, mi 
ritrovo in una dimensione senza tempo. Un tappeto di 
nuvole si distende qualche centinaio di metri sotto di me, 
il tutto illuminato dalla luna piena. Le vette orobiche più 
prominenti forano il manto e definiscono l’orizzonte. Sopra 
di me le stelle, numerose, ferme. Il silenzio è intenso e 
la neve attorno a me contribuisce a renderlo tale. Solo 
qualche sporadica folata di vento invernale mi ricorda 
di trovarmi lì, vivo, appeso, a percepire la montagna 
e a confrontarmi con essa. Mi addormento di fronte a 
quell’incanto, e dormo profondamente per otto ore.
Alle 7:45 del secondo giorno, vengo svegliato dalla luce 
poco dopo l’alba. Ho dormito bene e mi sento riposato. 
Preparo il tè, sistemo il bivacco e sono subito pronto 
a ripartire. Oggi, superati i primi due tiri, mi aspettano 
sezioni un po’ più semplici, in compenso il saccone mi darà 
sicuramente più problemi per via della perdita di linearità 
della via.

Alcune lunghezze più articolate mi costringono a 
suddividere il recupero del materiale in più step; altre lo 
hanno bloccato durante la risalita, imponendomi così di 
ridiscendere il tiro per togliere quel vincolo che impediva al 
saccone di procedere. Perdo molto tempo e le ore passano 
nuovamente veloci.
Delle due borracce d’acqua che mi sono portato dietro ne 
ho messa una dentro la giacca per tenerla più al caldo: con 
mia sorpresa, nonostante questa precauzione, entrambe 
si sono ghiacciate. Non sono riuscito a bere neanche un 
sorso d’acqua dalla colazione: decido di non perdere tempo 
e andare avanti.
Sono sull’ultimo tiro, costretto a riaccendere la frontale 
perché nuovamente è arrivato il buio. Esco sul Cengione 
Bendotti con un ulteriore tiro di corda, non fidandomi della 
consistenza della neve. Compio successivamente le calate 
dallo spigolo NO; la presenza di neve nella parte alta mi 
costringe ad abbandonare alcuni chiodi per potermi calare. 
Arrivato a metà dello spigolo NO, la sete è diventata tale 
che decido di ritirare fuori il fornellino e scaldarmi un po’ 
di neve con i sali: in questo momento non desidero altro. 
Arrivo alla base delle vie all’una di notte del 23 dicembre.
Capisco di esserci riuscito, di essere fuori, di aver 
realizzato un sogno inseguito da mesi. Un leggero senso di 
vuoto mi assale. Vedo la frontale di Francesco partire dal 
rifugio Albani nella notte, per venirmi incontro. Mi sento 
sereno.

Durante la progressione Durante il bivacco

Il recupero del Saccone Durante la progressione

Selfie durante il bivacco
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di Lorenzo Sacchi

INTEGRALE DI PEUTÉREY

“In terzo piano si allungava, smisurata, grandiosa, a 
3500 metri di altezza, la cresta di Peutérey, insieme 
all’Aiguille Noire, sinistra piramide sfregiata da canaloni 
luttuosi; poi la dentellatura delle Dames-Anglaises, 
irreale, aerea, vertiginosa; quindi lo slancio maestoso 
dell’Aiguille Blanche, cimiero di ghiaccio festonato di 
minacciosi cornicioni, collegato per mezzo d’un sottile 
crinale d’argento alla massa del gigantesco Monte 
Bianco, le cui pareti si drizzavano così alte, così alte 
nel cielo da sembrare, viste di lì, una sfida gettata agli 
alpinisti che le guardavano.” La lunga cresta che sale dal 
bosco di Peutérey, in val Veny, e giunge sino in cima al 
Re delle Alpi viene vista così dai protagonisti del romanzo 
di Roger Frison Roche(1) mentre salgono dal Mont-Fréty 
di Courmayeur diretti a ‘la Porte’ del colle del Gigante. 
La vecchia guida alpina ed il giovane alpinista salivano a 
piedi, naturalmente, ma a nessun ospite della moderna 
funivia SkyWay che, aerea, ripercorre lo stesso tracciato, 
può sfuggire il medesimo profilo che si staglia a ovest 
ininterrottamente. L’attrazione è tale che dal momento 
del primo sguardo s’insinua involontariamente il seme 
del desiderio che qualche anno dopo diventa ferma voglia 
di provare a percorrere “La cresta più imponente delle 
Alpi” come l’ha definita Kurt Diemberger. “Otto chilometri 
d’arrampicata, lunghe discese in corda doppia, torrioni, 
creste… salite lungo roccia, ghiaccio e misto” con il 
rischio di bufere improvvise, freddo e con pochissime vie 
di fuga, “giorni e giorni di scalata sopra abissi scintillanti, 
attraverso nuvole, tempeste e sole. Su, su, fino alla vetta 
del Monte Bianco. Il più grande itinerario di tutte le Alpi”(2).
Per l’alpinista medio non è facile confrontarsi con 
una spedizione di tale portata per diverse ragioni 
tecniche, fisiche e soprattutto psicologiche: entusiasmo, 
determinazione e resistenza non sono sufficienti. La 
preparazione fisica si può predisporre con coscienza 
ed intelligenza ma resta molto ancora da valutare. 
L’esperienza, per una scalata d’alta quota così completa, è 
la principale ‘attrezzatura’, per garantire una ragionevole 

sicurezza e, di conseguenza, per porsi nel giusto stato 
d’animo e vivere appieno l’avventura. Non si tratta di 
affrontare una singola parte della sequenza di scalate 
progressive che potrebbero, da sole, richiedere una 
lunga giornata d’intenso impegno, ma di concatenarle 
tutte, in ambiente isolato; la progressione deve svolgersi 
senza esitazioni, senza perdere il giusto tracciato, e 
senza mettere in pericolo la cordata, sapendo di avere 
un’autonomia limitata, tre o quattro giorni al massimo, 
vincolati dal dover portare tutti i materiali ed i viveri nello 
zaino. Mio grande onore è stato quindi poter contare sulla 
grande esperienza dell’amico Claudio Migliorini che è 
stato il capocordata perfetto, una guida alpina preparata 
ed un compagno d’avventura entusiasta.
Per la cavalcata si prevedono tre giorni e le forze dovranno 
essere ben distribuite poiché solo due sono le vie di fuga 
prima della cima: la prima, dopo aver passato il primo 
terzo del percorso, dalla cima della Aiguille Noire (che 
normalmente richiede un bivacco in salita) e la seconda 
dal colle di Peutérey. A questo pensiero si aggiunga 
anche la variabile meteo che su questa cresta ha fermato 
cordate storiche come quella di Hermann Buhl e Gaston 
Rébuffat obbligati a rinunciare per le improvvise avversità 
meteorologiche.
Per cresta di Peutérey s’intende in senso stretto la 
cresta che collega il Col de Peutérey al Monte Bianco di 
Courmayeur, ma comunemente si considera come tale 
l’itinerario di ascensione al Monte Bianco attraverso 
l’Aiguille Blanche de Peutérey per la cresta delle Dames 
Anglaises. In senso lato, è l’intera lunga cresta che dal 
piano del Portud, nella Val Veny, sale al Monte Bianco 
comprendendo, oltre alla parte sopra descritta, anche 
la salita della cresta dell’Aiguille Noire de Peutérey(3). 
La prima salita dell’integrale è del 1953 ad opera della 
cordata tedesca formata da Richard Hechtel e Günther 
Kittelmann, seguita da una ripetizione polacca e poi 
dalla salita di Kurt Diemberger e Franz Lindner che la 
percorsero con la cinepresa nel 1958(4).

A sinistra: L’alba del terzo giorno verso il Dente del Gigante ad est (foto di Enrico Veronese)



1716

Veniamo alla nostra avventura. Alle due di notte del sei 
agosto 2020 si parte dal parcheggio presso i casolari di 
Peutérey, a 1500 metri di quota, con la garanzia di uno 
zaino pesante ma anche della buona compagnia di due 
giovanissimi aspiranti guide: Enrico Veronese e Luca 
Sala. L’arduo sentiero ferrato che sale per 170 metri 
e consente l’accesso al Fouteillon des Allemandes, è 
certamente cosa da poco se oltre al sacco non ci fossero 
anche 3,5 litri d’acqua extra necessari per l’intera salita 
della Aiguille Noire dato che non è certa la presenza di 
neve da poter sciogliere fino al secondo giorno. Per questo 
motivo, la volontà di ridurre il più possibile il peso dei viveri 
ci fa optare per una partenza diretta senza pernottare al 
rifugio della Noire(5) (posto a quota 2316m), e ci regala un 
riscaldamento iniziale di 800m di dislivello prima di legarci 
in cordata.
All’attacco della Aiguille Noire, a quota 2661m, le prime 
luci iniziano a disvelare la serie di mete consecutive, per 
una scalata di circa 1800 metri di cresta (TD+) fra il III e V 
grado con passaggi di V+, naturalmente concentrati sulle 
ultime torri! La roccia è ruvida, salda, meravigliosa, gli 
scarponi sono ben saldi anche negli ampi tratti coperti 
di licheni scuri o gialli. I nomi degli appicchi rivelano 
parte dell’avvincente storia dei tentativi di conquista; 

ecco la successione: iniziarono Preuss e Vallepiana nel 
1913 con l’ascensione del Pic Gamba, poi alla conquista 
della seconda torre, detta Bifida, contribuirono Dibona e 
Mayer nello stesso anno; Allwein e Welzenbach nel 1925 
conquistarono la terza torre (Punta Welzenbach); nel 
biennio 1928-1930 le guide di Courmayeur L. Grivel, Arturo 
e Osvaldo Ottoz, A. Pennard salirono la cresta fino quasi 
alla quarta torre senza riuscirvi, ma esplorando, in discesa 
dalla cima la successiva quinta torre (Punta Ottoz). 
Nell’agosto del 1930 Karlo Brendel e Hermann Schaller 
risolsero il problema della quarta torre: punta Brendel. 
La via di salita della cresta Sud evita la prima e più 
staccata torre, il Pic Gamba, e prosegue per le successive 
quattro torri per 1100m di dislivello: le difficoltà via via 
crescenti ci hanno permesso di scalare con gli scarponi 
oltre la metà dei 1400 metri di sviluppo per poi passare 
alle scarpette per salire le ultime due torri.  Escludendo 
una pausa pranzo strategica per sciogliere un po’ di neve 
sul percorso, raggiungere la statua della Madonna della 
Noire posta in vetta a 3773m, ha richiesto 17 ore di scalata 
effettiva (l’equivalente di circa 50 tiri di corda) possibile 
naturalmente solo con molte sezioni di progressione in 
conserva. Non avevo mai provato una stanchezza così 
totalizzante prima di allora. 

L’acqua sciolta grazie alla neve recuperata prima della 
cima ed una notte sotto una coperta di stelle da sogno, 
hanno risollevato lo spirito che al mattino del sette agosto 
è confortato nel constatare le capacità rigenerative del 
corpo. Lo spettacolo dell’orizzonte di cime e colori che 
si aprono in ogni direzione ha acceso una grande gioia 
nel gruppo. La discesa dei 500 metri dello spigolo nord 
ovest della Noire richiede 15 doppie che, seppur fatte 
velocemente grazie alle buone soste a spit con cordone, 
richiedono attenzione ed un ora e mezza di tempo. Scesi 
alla Brèche sud delle Dames Anglaises, a quota 3431m, 
la salita ricomincia con lunghissimi tratti in conserva ed 
altri tiri di corda per attraversare tre delle quattro punte 
allineate sulla cresta (Punta Jolanda, Punta Castelnuovo, 
Punta Casati) una volta nominate Demoiselles Anglaises. 
Giunti così alla Brèches centrale a 3500m, attacchiamo 
l’ultima punta, l’Isoléè, che con bella placca fessurata ci 
porta a quota 3570; due doppie veloci su cordoni incastrati 
e vecchi chiodi e si scende alla Brèche Nord. Non ci 
fermiamo al bivacco Pietro Craveri, che è collocato poco 
sopra la Brèche nord in luogo aspro e selvaggio a quota 
3491m e rappresenta l’unico appoggio per tutta la cresta. 
Attraversiamo il fianco della Punta Gugliermina (che i 
leggendari alpinisti senza guida, i fratelli Gugliermina, 

conquistarono nel 1914) e percorriamo la prima parte 
della sterminata salita alla Aiguilles Blanches de 
Peutérey: il mare di roccia davanti a noi richiede molte 
ore e la resistenza psicologica è davvero messa a dura 
prova nonostante l’istinto di Claudio ci conduca con 
precisione a raggiungere finalmente la parte innevata 
che da il nome a questa iconica vetta composta dalle 
caratteristiche tre cime. Percorriamo la prima calotta 
nevosa a quota 4108m, passando a fianco della maggiore 
e centrale elevazione rocciosa (4114m) che si collega 
a 4103m alla terza punta NW (punta Jones) per mezzo 
dell’inconfondibile ed elegante cresta di neve che pare 
quasi il bordo di un lenzuolo steso ad asciugare fra le 
sue due vette di ghiaccio. Impossibile percorrere questa 
affilata lama di ghiaccio senza pensare che gli scivoli 
perfetti ai suoi fianchi scendono per centinaia di metri sul 
ghiacciaio del Frêney da un lato e su quello della Brenva 
dall’altro. In pochissimo tempo quindi superiamo anche 
l’Aiguille Blanche che fino al 1885 era l’ultima grande 
cima del Bianco a non essere ancora stata conquistata 
ed è incredibile pensare che fu la guida Émile Ray di La 
Saxe a raggiungerla per la prima volta se si pensa che a 
quel tempo gli attuali ramponi non esistevano. Ci voltiamo 
indietro e la Noire appare alle nostre spalle sempre più 

Secondo bivacco al Col de Peuterey (foto di Enrico Veronese) Claudio in arrampicata sull’Aiguille Noire (foto di Lorenzo Sacchi) Claudio all’Isolee (foto di Lorenzo Sacchi)
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in basso e siamo increduli al fatto che il suo superamento 
abbia richiesto un intero lungo giorno ed ora appaia così 
piccola.
Davanti a noi si apre ora d’improvviso l’immenso spazio 
vuoto che ci separa dalla vetta del monte Bianco che, 
ancora immenso, sembra appoggiare sulla massa dal 
Grande Pilier d’Angle. La cresta infatti scompare e la 
parete precipita sotto di noi sul vuoto per un centinaio di 
metri fino al Col de Peutérey che raggiungiamo, a quota 
3934m, con una serie di doppie. Passata la crepaccia 
terminale scendiamo al centro dell’enorme sella nevosa 
dove scaviamo i nostri posti letto per la notte. L’aria quieta 
e lo spazio infinito sopra di noi è racchiuso solo dagli 
orizzonti violacei della sera incastonati fra colossali pareti 
rocciose. L’atmosfera ferma e avvolgente lascia il segno 
nei nostri cuori. L’importanza della collaborazione fra le 
nostre due cordate, oltre che per mantenere allegro lo 
spirito, è resa evidente dall’aiuto reciproco che si presta in 
caso di problemi, come ad esempio il malfunzionamento 
di un fornello: senza liquidi da poter integrare sarebbe 
stato ancora più arduo poter completare la salita. Dopo 
una lauta cena in busta è già sera, il suolo nevoso raggela 
ed il materassino isolante scivola nella buca di neve 
nonostante ci paresse di aver ben spianato il fondo. Il 

caldo delle borracce con la neve appena sciolta aiuta a 
passare il secondo bivacco, meritato riposo dopo undici 
ore di scalata.
Ci addormentiamo sotto un cielo da mille e una notte e 
ci risvegliamo nel sogno di un’alba tanto magica quanto 
fredda; dopo colazione ci aspettano i novecento metri del 
Pilier d’Angle, vera fortezza di massi ciclopici ammassati. 
Il dedalo è risolto con eleganza da Claudio fino in cresta 
dove si apre uno spettacolo mai visto prima: al panorama 
grandioso dei giorni precedenti si aggiunge la vista 
completa di tutta la linea di salita e la cima è ora davanti 
al tratto finale della nostra cresta. Questa è la sezione 
dove quota e stanchezza possono giocare brutti scherzi 
ma, fortunatamente, la scalata scorre incredibilmente 
liscia, certo non senza fiatone, forse proprio grazie al 
fatto che avevamo alle spalle due giorni del migliore 
acclimatamento possibile.
Percorriamo con passo costante il tratto terminale della 
cresta che presenta neve dura e tratti di ghiaccio vivo 
che ci costringono a cercare passaggi su roccia sino alla 
rampa finale al cospetto della cornice sommitale del 
Monte bianco di Courmayeur. La gioia nello scavalcare 
questo ultimo passaggio a 4765m dilaga fin giù su tutto 
il versante meridionale del Bianco. Da li a poco saliamo 

A sinistra: Tratto finale della cresta di Peuterey (foto di Enrico Veronese)

L’Alba dalla cima della Aiguille Noire (foto di Claudio Migliorini)
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All’inizio della Blache (Foto di Lorenzo Sacchi)

La cresta del Grand Pilier l’Angle (foto di Claudio Migliorini)

alla vetta a quota 4810m, da cui il mondo appare davvero 
curvo come visto dallo spazio. La gioia è enorme ma siamo 
solo a metà del giorno e la discesa dal lato Francese in 
compagnia di tre giovani e forti alpinisti non è certo una 
passeggiata: voliamo letteralmente alla capanna Vallot, 
poi risaliamo al Dôme du Goûter per il rifugio du Goûter a 
3800m praticamente d’un fiato, con l’obiettivo di prendere 
l’ultima partenza del trenino dal Nide d’Aigle a quota 
2372m. In due ore e mezza ci abbassiamo di 2400m ed è 
necessaria molta concentrazione per resistere al peso del 
sacco sulle ginocchia già provate, ma, con l’abbassarsi 
della quota, le forze ritornano a sostenerci nella discesa. 
Con il rientro a Courmayer in auto l’avventura si conclude 
a tardo pomeriggio. Grazie a Claudio, Enrico e Luca per 
aver condiviso 35 ore di scalata, due bivacchi e tre giorni 
splendidi su questo grandioso itinerario che è sogno per 
molti alpinisti. 
Nella Guida dei monti d’Italia, Monte Bianco del 1963(6), 
viene citata come la più grande impresa alpina del secolo 
XIX proprio la prima salita alla cresta di Peutérey del 
14 agosto 1893, impresa capolavoro di Émile Ray (con 
P. Güssfeldt, Cristian Klucker e César Ollier) che la 
conquistò tagliando gradini nel ghiaccio fino in cima al 
Bianco(7). Si può ben dire che tutta la cresta di Peutérey 
sia legata al nome di Émile Ray(8). È a lui e a tutti i grandi 
alpinisti che hanno percorso tutta o in parte questa 

lunga cresta a cui vanno le ultime righe, poiché grande 
è la riconoscenza per il sogno che hanno contribuito a 
costruire nell’immaginario dell’alpinismo.

Note:
(1) Roger Frison Roche, Primo in cordata, garzanti 1964.
(2) Kurt Diemberger, Tra Zero e Ottomila, ed. Zanichelli 
1970, 1981; ed. Centro di documentazione Alpina Torino 
1995, ed. Hoepli 2020.
(3) Gino Buscaini, Guida dei monti d’Italia CAI-TCI, Monte 
Bianco vol. 1.
(4) Monte Bianco, La grande cresta di Peutérey (42 minuti, 
lingua italiana, regia e produzione di Kurt Diemberger, 
riprese di Kurt Diemberger e Franz Lindner) ottenne il 
primo premio al Festival Internazionale del Cinema di 
Montagna e dell’esplorazione “Città di Trento” nel 1962.
(5) Rifugio Borelli-Pivano.
(6) R.Chabod, L. Grivel, S. Saglio, Guida dei monti d’Italia, 
Monte Bianco, CAI-TCI, 1963.
(7) Qui intesa come la salita della cresta di Peutérey in 
senso stretto ovvero la cresta che dal Col di Peutérey 
porta alla cima del Monte Bianco, e non nel senso della via 
integrale che include anche la parte della Aiguille Noire. 
(8) Gian Piero Motti, La Storia dell’Alpinismo, collana I 
Licheni, Priuli & Verlucca editore, 2013.

In uscita dalla cornice al Monte Bianco di Courmayer (foto di E. Veronese) Cima del Monte Bianco dopo 3 gg e 35 ore di scalata (Foto di C. Migliorini)

Enrico e Luca sulla cresta del Grand Pilier d’Angle (Foto di L. Sacchi)
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di Giulio Ronchin

LA TRIADE IBERICA 
Omaggio ad Alberto Rabadà ed Ernesto Navarro

Quando si parla di arrampicata in Spagna, la mente 
inevitabilmente vola alle bellissime e calde falesie 
di Siurana e dintorni, Chris Sharma a Es Pontas 
e all’arrampicata sportiva in generale, ma per noi 
“alpicentrici” è molto meno immediato pensare 
all’arrampicata classica.
Eppure la Spagna ha una lunga tradizione, a noi 
abbastanza ignota, di arrampicata su roccia, a cominciare 
da Pidal e Cainejo che nel 1904 aprirono la prima via sul 
Picu Uriellu (o “Naranjo de Bulnes”) salendo la parete 
Nord con una via ad oggi gradata V/V+… e se pensiamo che 
il primo V grado è storicamente attribuito a Piaz nel 1900 
sulla Punta Emma, il divario tecnico era nullo o davvero 
minimo! 
Ma più che parlare della storia dell’arrampicata classica 

su roccia in Spagna, vorrei concentrarmi su due 
personaggi nello specifico: Alberto Rabadà e Ernesto 
Navarro e, ancora più nello specifico, su tre loro mitiche 
vie aperte in Spagna a cavallo tra gli anni ‘50 e ‘60, 
talmente famose da essere ancora conosciute in Spagna 
come la “triología de Rabadà y Navarro”. Per rendere il 
tutto più esotico ed affascinante ho pensato di rinominarla 
“triade iberica” perché il parallelo con la “triade d’oriente”, 
per quanto forzato, almeno per me è stato oniricamente 
immediato. 
Premetto che il finale della storia è amaro: Rabadà e 
Navarro moriranno giovanissimi nel 1963 sulla parete 
Nord dell’Eiger cercando di portare a termine la prima 
spagnola della parete; se avessero avuto un destino più 
fortunato, chissà quante altre vie nuove avrebbero aperto 

A sinistra: la traversata del Naranjo dalla “cornisa del entreacto” - Sopra: El Espolón del Gallinero a Ordesa (al centro)
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e questa forse non sarebbe “solo” una triade…
Parlerò di queste vie in modo molto destrutturato 
raccontando le cose che più mi sono rimaste vive dentro 
(relazioni e info in internet ne trovate quante volete!) e a tal 
fine introduco fin da subito l’altro protagonista di questo 
racconto: Federico che ha condiviso questa avventura (e 
molte altre zingarate iberiche) e che citerò senza scrupoli 
come se lo conosceste. Ma andiamo per tappe…

Prima tappa:
Ordesa, Espolón del Gallinero
Inizio da questa perché è l’unica che non siamo riusciti a 
fare (e forse va anche bene così!) e perché, abbiate fede, vi 
garantisco che così facendo può solo migliorare…
Ordesa si trova nei Pirenei centrali, grossomodo dall’altra 
parte rispetto a Gavarnie e nei pressi della breccia 
di Rolando. Il luogo in generale è davvero ameno e 
tendenzialmente estivo, l’arrampicata invece è oltremodo 
severa e la roccia, almeno per noi “guiris”, raccapricciante 
e simile a una pila verticale di grossi frigoriferi di calcare 
(ed eppure io e Federico, da buoni dolomitisti, siamo 
sempre stati di bocca buona!). Nei miei peggiori incubi 
riappare ancora la rimontata di un gendarme alto una 
decina di metri dall’apparenza inquietante e malsana 
su cui ero a malapena riuscito a mettere un friend e che 

consumò buona parte delle mie energie psichiche già 
sul primo tiro di “Brujas” (altra via di Rabadà e Navarro 
peraltro). Per la cronaca, di lì a pochi tiri battemmo in 
ritirata.
La Rabadà-Navarro al pilastro del Gallinero non andò 
molto meglio.
Dopo una bucolica passeggiata nel bosco di un’oretta 
abbondante arrivammo all’attacco e Federico attaccò il 
primo tiro che seppur lungo era sulla carta il più facile 
(IV/IV+); lo avrei raggiunto alla prima sosta solo 90 minuti 
dopo (!) e non senza alquanta ansia da entrambe le parti 
per il tiro appena fatto: roccia instabile con lame taglienti, 
protezioni precarie e arrampicata severa. In breve 
buttammo la doppia (solo dopo aver rinforzato la sosta!).
Seppur consci che probabilmente non eravamo in un 
momento di grande forma e motivazione, una volta a terra 
non ci mettemmo molto a decidere di lasciare Ordesa a 
gambe levate posticipando un eventuale ritorno a quando 
saremmo stati oltremodo in forma e senza timore di 
morire !
Non posso dire molto altro sulla via se non quello che 
dicono le relazioni: sono circa 400 metri fino al VII+ non 
obbligato, i tiri chiave superano una fascia di strapiombi 
all’apparenza tenuti su con la colla a caldo e la via non 
credo sia eccessivamente frequentata (come un po’ tutta 

Ordesa)… non voglio pensare a quei due pazzi di Rabadà 
e Navarro in apertura cosa abbiano buttato giù e quanto 
siano stati bravi e forti… insomma, da consigliare solo a 
veri faraoni con pellicciotto sullo stomaco… una via che 
vorrei tantissimo aver fatto, ma che non vorrei fare!

Seconda tappa:
Riglos, mallo Firé
Ci spostiamo di poco, sempre in Aragona, verso Zaragoza 
dove nei pre-pirenei troviamo Riglos e i suoi “mallos”, 
sostanzialmente dei pilastroni di conglomerato, sovente 
moooolto strampiombanti, che si stagliano in fronte alla 
pianura interna. 
Il posto qui è sicuramente molto meno “alpinistico” e 
presenta un sacco di vie sportive di altissimo livello e 
fama mondiale (su tutte “zulu demente” e “la fiesta de 
los biceps” al mallo de la Visera), ma è qui che Rabadà e 
Navarro, aragonesi, avevano la loro palestra di casa e dove 
hanno aperto molte nuove vie classiche.
L’arrampicata su conglomerato è molto particolare. È 
una roccia a cui non siamo molto abituati ma che qui in 
Spagna abbonda. È di buona qualità, con prese tonde e 
liscie che affiorano qua e là come delle prese artificiali.  Il 
paese di Riglos si trova sotto le pareti ed è un vero incanto, 
come anche il bar-ristorante “el puro”, punto di incontro a 
inizio e fine giornata delle varie cordate.
A differenza delle vie sportive, che affrontano strapiombi 
allucinogeni su buone prese, le vie classiche salgono 
in zone verticaleggianti anche se sovente caratterizzate 
da pance e strapiombini che rendono comunque fisica 
l’arrampicata. 
La Rabadà-Navarro (la più famosa, ma ce ce ne sono 
anche altre meno famose!) sale sul più defilato e meno 
frequentato dei mallos, il Firé, serpeggiando sul suo 
spigolo sud con difficoltà mai estreme (un paio di tiri di 
VII), ma neanche mai banali. 
Attualmente la via è abbastanza addomesticata con soste 
a fix e qualche fix sui tiri più duri e meno proteggibili, ma 
averla aperta nel 1961 senza fix e senza chiodi a pressione 
è davvero futuristico data l’aleatorietà delle protezioni 
tradizionali per lo più composte da cordini su clessidre di 
conglomerato!
La via inizia con un tiro di VII ben attrezzato a fix e 
clessidre per poi spostarsi con difficoltà minori verso 
lo spigolo a sinistra e risalirlo superando alcuni tratti 
verticali e pancette non banali fino a circa metà parete. 
Qui ci si sposta a sinistra verso una zona di nidi di grifoni 
con cui Federico ha dovuto vedersela per guadagnarsi 
una uscita in sosta (prima di chiamare la LIPU, sappiate 
che il nostro avvocato ci ha detto che vista la situazione 
si trattava di “stato di necessità” nonché di occupazione 

abusiva di sosta e comunque non vi è stata alcuna forma 
di violenza verso i suddetti volatili). 
Da qui un tiro breve e duro, ma ben protetto (la “panza 
de la francesa” in onore di una ripetitrice le cui urla sono 
arrivate fino al paese impressionandone gli abitanti) porta 
alla base di una immensa placca verticale che si supera 
con un tiro lunghissimo e di estrema continuità (intorno al 
6a ed i fix aggiunti negli ultimi anni sono davvero graditi!). 
Superato questo tiro gli avambracci sono davvero depleti, 
ma per fortuna solo un ultimo tiro (non banale neanche 
questo!) separa dalla vetta del Firé e da una splendida 
vista sugli altri mallos e sulla pianura!
Insomma, non ci sono scuse per non prendere un volo e 
fare qualche giorno a Riglos! Personalmente consiglio il 
ponte dei morti che offre temperature spesso buone e un 
numero sufficiente di ore di luce per fare quasi tutte le 
vie. Consigli personali: “mosquitos”, la normale al puro, la 
“murciana”… oltre alle imperdibili due citate poco sopra! 
Per la Rabadà Navarro consigliabile, oltre ad un dovuto 
acclimatamento alla roccia, anche una buona esperienza 
alpinistica vista la scarsa proteggibilità!

Terza tappa:
Picos de Europa, Naranjo de Bulnes
Questa volta ci spostiamo di parecchio e andiamo al 
confine tra Cantabria e Asturie dove il Naranjo de Bulnes 
(o Picu Uriellu) offre uno dei calcari più belli su cui 
abbia mai arrampicato. Qui l’ambiente nel complesso è 
decisamente più alpinistico ed il meteo meno clemente 
(siamo a qualche decina di chilometri dall’oceano e c’è 
tutto un microclima particolare), ma la cosa da pianificare 
benissimo se si vuole avere successo è la complessa 
logistica! 
Il Naranjo si raggiunge infatti in circa 3 ore dal Collado 
Pandebano ed offre un comodo rifugio a ridosso della sua 
parete Ovest, MA: (1) il rifugio va prenotato via internet 
in largo anticipo e sappiate che il rifugista non si farà 
scrupoli a lasciarvi fuori sotto la pioggia se siete senza 
prenotazione (in alternativa al rifugio c’è una fontana e 
potete dormire in tenda in uno dei tanti spazi attrezzati 
lì vicino, sarete in buona compagnia!), (2) l’accesso ed 
il parcheggio (nonché il pernotto) al Pandebano sono 
regolati dalle guardie del parco nazionale con cui rischiate 
di trovarvi a giocare a guardie e ladri (in alternativa, una 
soluzione è quella di lasciare l’auto a Sotres e farvi portare 
comodamente su da uno dei tanti taxi del paese!). 
Una volta alla base della parete è praticamente 
fatta, l’unico ultimo ostacolo che potrebbe esserci è 
l’affollamento (soprattutto sulle vie più famose), ma per 
quello basta partire presto! 
Il Naranjo de Bulnes è questo pilastro di calcare che 

Arrampicata a Ordesa L’immensa parete ovest del Naranjo
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si staglia verticale già dal fondovalle e offre vie di 
arrampicata su tutti i versanti; dalla parete sud (dove 
vi è anche la via di discesa e che richiede circa 1 ora di 
avvicinamento) alla parete ovest che è sicuramente la più 
scenografica e con le vie più lunghe e famose. Menzione 
speciale anche per la parete est dove vi sono le rigole 
più spaziali che abbia mai visto (sulle vie “Amistad con 
el diablo” e “Espajismos de verano”, ma credo che siano 
tutte così!) 
Ad ogni modo, la Rabadà-Navarro è la prima via ad aver 
superato la lunga parete Ovest con un percorso simile 
alla Cassin alla Ovest di Lavaredo, ovvero con un lungo e 
audace traverso sinistrorso a metà parete! L’arrampicata 
è sostenuta soprattutto all’inizio, mentre una volta fatto 
il pendolo del traverso praticamente rimane solo la 
luuuunga uscita su roccia entusiasmante fino in vetta. 
Con Federico eravamo reduci da una giornata 
memorabile e impegnativa sulla “Murciana del ‘78” (da 
non confondersi con la “Murciana” di Riglos!), ma alle 
7:05 dopo una fulminea colazione imbragati stiamo già 
correndo verso l’attacco dove troviamo davanti a noi 
solo una guida con cliente… non facciamo a tempo a 
metterci in coda che all’attacco si forma un capannello 
di climbers internazionali che scalpitano per attaccare 
la via, ma Federico ormai tallona il cliente ed in breve 
supera il primo tiro (uno dei pochi con qualche breve 
tratto di artificiale). Sul secondo tiro sorpasso la cordata 
della guida, mentre la cordata spagnola dietro di noi 
cerca a sua volta di superarci e Federico deve difendere 
la sovraffollata prima sosta da un ragazzo di Torino che 
la sta già raggiungendo. Ad ogni modo, con abile mossa 
Federico riesce a smarcarsi dalla spaghettata della prima 
sosta e la guida, vista la concorrenza aggressiva e la 
scarsa celerità del cliente, capisce che è meglio calarsi: in 
breve ci ritroviamo “al comando” della via con dietro una 
miriade di cordate, molte delle quali ancora non hanno 
attaccato, e mettiamo letteralmente il turbo superando di 
slancio le fessure della prima parte. 

Un tiro di IV+ che assomiglia ad un VI, la “cicatriz” ci porta 
alla “cornisa del entreacto” dove la vista si apre sulle 
placche compatte della traversata mediana. In apertura il 
traverso (culminante con un pendolo) era un vero e proprio 
punto di non ritorno e non si può non pensare all’atto di 
fede che devono avere fatto Rabadà e Navarro per lasciare 
la sosta e avventurarsi a sinistra in piena parete in un vero 
e proprio mare di calcare !
Il traverso di stampo verdoniano anche qui è agevolato 
da alcuni spit e porta ad un pulpito da cui pendoliamo 
incrociando rocambolescamente una cordata di argentini 
che salgono in libera “Gizon berri bat naiz” e branchiamo 
una cengetta che ci permette di spostarci ancora più a 
sinistra in una zona meno compatta. 
La zona meno compatta riserva ancora qualche 
sorpresa, ma ormai cuore, gambe e avambracci volano 
sulle ali dell’entusiasmo fino all’aereo spigolo finale e 
alla madonnina di vetta che sotto un cielo blu scuro ci 
regala anche la vista dell’oceano sullo sfondo ! Solo un 
commento possibile: una delle vie e una delle giornate 
più belle che abbiamo mai vissuto… il Naranjo è un vero 
gioiello isolato e fuori mano, ma che non teme confronti 
con i migliori posti delle alpi!!!
Grazie ad Alberto Rabadà ed Ernesto Navarro, veri faraoni 
iberici!

Gran continuità sui tiri finali del FiréLa vista dei mallos di Riglos (il Firé sulla sinistra) dalla targa in memoria 
di Rabadà e Navarro

A sinistra: sulla “cicatriz” a metà parete del Naranjo
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di Eugenio Maria Cipriani

DOLOMITI:
“PANDEMONIO” DELL’UMANITÀ1

La profezia di Mazzotti
Se nel tratteggiare gli ultimi anni di storia delle Dolomiti 
si deve parlare di un incremento turistico da capogiro sia 
d’estate che d’inverno e, specie nelle Province autonome, 
di un miglioramento delle strutture ricettive da far invidia 
a qualsiasi altra zona turistica d’Italia, dall’altro non si 
può tacere delle grandi aspettative disattese. Vale a dire di 
tutte le iniziative a tutela del territorio da tempo promesse 
e mai realizzate. La Strategia Complessiva di Gestione 
(SCG) approvata nel 2009 a Siviglia in sede UNESCO 
prevedeva come obiettivi basilari la conservazione, la 
comunicazione e la valorizzazione del bene “Dolomiti”. 
Tutte azioni che secondo il programma denominato 
“Dolomiti 2040” avrebbero dovuto essere attuate, appunto 
entro tale data. Erano previste due tappe intermedie di 
valutazione dei risultati conseguiti, a scadenza decennale, 
vale a dire nel 2020 e nel 2030. Questa strategia aveva 
lo scopo di gestire il livello di visitatori e quindi la 
sostenibilità degli accessi nelle aree già oggi oltremodo 
antropizzate. Nelle situazioni dove da tempo questi 
limiti fossero stati superati, il programma prevedeva 
un blocco all’intensificazione delle infrastrutture o del 
loro uso inappropriato (prescrizione del WH Committee, 
26.06.2009).
Era previsto inoltre: 1) di “non permettere lo sviluppo 
di stazioni sciistiche all’interno del Patrimonio 
mondiale e delle aree cuscinetto”; 2) che venissero 
promosse “politiche per un utilizzo turistico e ricreativo 
ecologicamente sostenibili”; 3) che si desse “priorità 
al recupero di valori naturalistici del paesaggio sviliti 
da attività umane”; 4) che si riconsiderasse “la pratica 
della caccia negli obiettivi di gestione all’interno delle 
aree protette”. La Strategia Comune di Gestione, inoltre, 
prevedeva il miglioramento della mobilità pubblica e 

l’integrazione con mezzi di trasporto a basso impatto. 
Questo anche al fine di riqualificare i passi dolomitici sia 
dal punto di vista funzionale che paesaggistico.
Non si trattava di obiettivi facili da raggiungere, questo 
è certo, e nemmeno conseguibili in tempi brevi. Ma che 
nel corso degli anni la situazione sia andata addirittura 
peggiorando è stata una delusione profonda non solo 
per chi aveva fermamente sostenuto la candidatura delle 
Dolomiti a “Patrimonio dell’Umanità”, ma anche per tutti 
quelli che avevano e hanno a cuore la salvaguardia di 
queste montagne. A tutt’oggi, invece, l’assenza di un piano 
strategico comune di gestione ha portato a situazioni 
di estrema criticità nella mobilità di luoghi ipersfruttati 
turisticamente come, ad esempio, i laghi di Braies, 
Misurina, Tovel, ecc. 
“Aver circoscritto il riconoscimento delle Dolomiti come 
monumento World heritage alle sole emergenze naturali 
– si legge nel Dossier Unesco degli ambientalisti - ha 
rappresentato e continua a rappresentare un grave limite 
perché inficia una visione complessiva della sostenibilità 
dello sviluppo del territorio, sottovalutando l’indissolubile 
legame che unisce i fondovalle (luoghi delle decisioni) alle 
alte quote (luoghi del consumo di territorio e paesaggio).”
In pratica cosa è successo in oltre dieci anni di “marchio” 
UNESCO? È successo che le Dolomiti hanno goduto di uno 
straordinario ritorno d’immagine a livello mondiale con 
conseguente incremento del turismo di massa. Di contro, 
però, non hanno ottenuto quella supervisione e quella 
gestione attenta alla sostenibilità sancita nella carta 
di Siviglia e nei successivi protocolli. In altre parole, la 
patacca UNESCO ha portato guadagno ma non ha risolto 
(meglio, non ha nemmeno iniziato a risolvere) quei nodi 
ormai venuti abbondantemente al pettine al punto tale 
che al prossimo strattone, per restare nella metafora, a 

A sinistra: cannone sparaneve a Passo Sella
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venir via saranno i capelli. Anzitutto deve essere risolta la 
questione della tutela del paesaggio. Si legge sempre nel 
citato “Dossier Unesco Dolomiti Patrimonio dell’Umanità”:

“Esiste una profonda differenza tra la percezione estetica 
dei panorami e il valore del paesaggio. Possiamo dire che i 
panorami sono la cornice esteriore in cui si inquadra quello che 
giustamente è stato chiamato paesaggio identitario, specchio 
e testimone di una lunga storia. Oggi però molte cose stanno 
cambiando: il dialogo tra l’ambiente naturale e le comunità che 
lo abitano o utilizzano si è trasformato nella dittatura di una 
sola voce. Che è poi la voce degli interessi materiali immediati, 
assurti a unico metro di valutazione. Se il paesaggio identitario 
finisce con l’assumere un valore meramente residuale, di 
nicchia, e può essere rispettato solo se non ostacola o condiziona 
i disegni speculativi, ogni forma di tutela perde la propria 
giustificazione. Con la conseguenza, nel caso in esame, di 
sottrarre alle Dolomiti la loro specificità”. 

Dopo un’attenta valutazione oggettiva dei pro e dei 
contro bisognerà quindi evitare che le attuali aree sciabili 
subiscano ampliamenti, anche quando tali ampliamenti, 
come vedremo nel paragrafo successivo, vengono spacciati 
come alternative ecologiche al dilagare della mobilità 
automobilistica. Sempre al fine di tutelare il paesaggio 
bisognerà limitare, contenere o addirittura vietare ogni 
ulteriore potenziamento della ricettività alberghiera 
(rifugi privati) e del ristoro e, infine, far sì che la pressione 

turistica, soprattutto se motorizzata, venga drasticamente 
tenuta sotto controllo, non arretrando di fronte alla 
necessità di porre divieti e limitazioni, anche radicali ed 
impopolari. Questi gli obiettivi primari cui fanno corona 
un’infinità di altre battaglie minori (ma che poi tanto minori 
non sono) che vanno dallo scempio ancora irrisolto della 
strada delle Tre Cime e del mega-parcheggio in quota alla 
rimozione degli impianti di risalita obsoleti, dal recupero 
degli alpeggi, alla limitazione delle strutture ricettive di 
lusso in quota, ecc.
Insomma, le cose che non vanno e che il patrocinio 
UNESCO anziché risolvere ha peggiorato sono tante, 
troppe. Ma, quello che maggiormente oltraggia le Dolomiti 
è la loro palese, costante, progressiva e apparentemente 
irreversibile trasformazione da terreno di avventura, 
esplorazione e scoperta a un immenso “Luna-park”. 
È mai possibile che un rifugio-albergo (non facciamo nomi, 
ovviamente) trasformi la propria terrazza panoramica con 
vista mozzafiato in una postazione per bici da spinning 
con tanto di istruttore e musica tecno a tutto volume? E 
che presso la terrazza di un’analoga struttura anch’essa 
situata su una delle alture più panoramiche delle Dolomiti i 
proprietari organizzino esibizioni di lap-dance?
Se i turisti verranno sempre più abituati a trovare nel cuore 
di queste montagne situazioni e attività tipiche delle località 

di pianura o di mare, panorama a parte (che diventerà 
sempre più uno sfondo pittoresco ma privo di valore 
intrinseco) alla fine non ci sarà più differenza alcuna fra 
una vacanza sulla Riviera romagnola e una sulle Dolomiti.
Nella gestione del turismo montano sulle Dolomiti (e 
non solo) l’errore più grande fatto in passato, ripetuto 
nel presente e che con buona probabilità verrà iterato in 
futuro, è consistito e consiste nell’adeguamento senza 
compromessi dell’ambiente montano alle esigenze del 
turista. 
In altre parole, bisognava fare in modo che i cittadini 
(ovvero i turisti) venissero stimolati ad adattarsi alla 
montagna così che la frequentassero anche e soprattutto 
perché essa era in grado di offrire altro rispetto a tutti quei 
comfort e a quelle esperienze ludiche, spesso dozzinali, 
che le località turistiche marine, collinari o urbane 
elargiscono con abbondanza. 
Cosa si è fatto, invece? Si è cercato in tutti i modi di 
adattare la montagna alle esigenze dei turisti di città così 
che questi potessero trovare anche in quota ciò che son 
abituati a trovare in città e nelle località di villeggiatura 
marine, lacustri e collinari. Niente di più sbagliato sul piano 
etico. Niente di più devastante sul piano ambientale. Niente 
di più deviante sul piano educativo e culturale.
Cosa differenzia oggi una vacanza estiva in Val di Fassa 

o a Cortina da una in Versilia o in Alto Adriatico? Solo il 
paesaggio. Tutto il resto è tristemente identico, dal rumore 
al traffico, dai negozi ai locali dedicati alla “movida”, 
dall’ipermercato dove trovi più facilmente sushi che speck 
ai chioschi di kebab dietro ogni angolo, dai parchi-giochi 
(anche in alta quota!) alle piste per i go-kart. Si potrebbe 
allungare l’elenco all’infinito.
Fingere di non vedere tutto questo, oppure adottare la 
politica dello struzzo lasciando che le cose vadano come 
vadano purché business e divertimento siano garantiti è un 
atteggiamento dannoso e colpevole. Da parte di tutti, turisti 
compresi. Insomma, è successo quel che non doveva 
succedere: la montagna, Dolomiti in primis, viene sempre 
più “presa in giro”, proprio come scriveva nel 1931 Bepi 
Mazzotti!2

Le Dolomiti negli anni della pandemia
Gli anni 2020-2022 verranno ricordati come gli anni della 
pandemia. Nella speranza, ovviamente, che la pandemia 
diventi prima o poi un ricordo. Il Covid 19 ha condizionato 
pesantemente il mondo del turismo e della vacanza. 
Anche e soprattutto sulle Dolomiti, sia in estate che in 
inverno. 
Iniziamo parlando della stagione invernale. All’estate 
2020 gaia e rilassata durante la quale sembrava che il 

Il nuovo bacino idrico per innevamento al Pordoi - lato Veneto La vetta della Marmolada (Punta Rocca - 3265 m) è facilmente raggiungibile da tutti in funivia
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peggio fosse ormai alle spalle e ci si assembrava nei bar, 
nei ristoranti e nelle gelaterie tenendo la mascherina 
penzolante da un orecchio o allacciata al polso a mo’ di 
braccialetto secondo la moda del momento, è seguito un 
autunno crudo e crudele che ha fatto ripiombare tutta 
Italia, Dolomiti comprese, nel clima cupo della primavera 
precedente. E con l’arrivo dell’inverno le cose non sono 
andate meglio tant’è che gli impianti non sono mai stati 
aperti al grande pubblico anche perché fra zone rosse, 
arancioni e gialle, gli spostamenti erano limitati alle 
attività lavorative. Per diporto la maggior parte degli 
italiani poteva muoversi solo all’interno del proprio 
comune. Solo i proprietari di seconde case in montagna 
hanno potuto spostarsi ma poi hanno dovuto limitarsi a 
praticare escursionismo a piedi o con le ciaspole oppure 
scialpinismo. Si è registrato comunque un boom di 
presenze, tanto che molti parcheggi nei fine settimana 
erano talmente affollati da richiedere l’intervento della 
Polizia locale per regolamentare il traffico e per evitare 
assembramenti. La folla, a dispetto degli impianti chiusi, è 
stata la palese dimostrazione che la montagna può essere 
vissuta d’inverno anche senza chiassosi caroselli sciistici e 
senza energivori cannoni sparaneve. Certo, quello “green” 
è un turismo meno remunerativo sul piano economico ma 
i silenzi assoluti, quasi assordanti, che regnavano sulle 

Dolomiti durante l’inverno pandemico hanno un valore che 
va oltre qualsiasi considerazione economica. Tutto ciò non 
significa che gli impianti sciistici non debbano più essere 
messi in funzione: significa solo che non ne dovrebbero 
essere costruiti altri e che andrebbero demoliti quelli a 
quote basse dove non nevica che pochi giorni all’anno e a 
volte nemmeno quelli. Insomma, anche senza impianti la 
montagna d’inverno è un potente richiamo turistico.
Gli unici impianti in funzione durante l’inverno 2020-2021 
sono stati quelli della conca ampezzana (non tutti, solo 
alcuni) dove, senza pubblico e con imponenti misure di 
sicurezza sanitaria, sono stati disputati i Campionati del 
Mondo di Sci alpino. È stata un’ottima dimostrazione di 
volontà imprenditoriale e di efficienza sia da parte degli 
organizzatori sia da parte della Regione Veneto che ha 
fortemente voluto l’evento. Non a caso: le Olimpiadi 
invernali sono dietro l’angolo e tanto la gente del luogo 
quanto la Regione volevano dare una dimostrazione al CIO, 
se mai ce ne fosse stato bisogno, che la scelta del binomio 
Cortina-Milano era stata una scelta azzeccata. Prova 
quindi ampiamente superata, quella dei Mondiali, anche 
se gli sbancamenti effettuati per ampliare e migliorare 
alcune piste sono e restano una ferita aperta nel territorio. 
Tuttavia, ciò che oggi preoccupa maggiormente gli 
ambientalisti, non solo di città anche molti residenti sulle 

Dolomiti, è il collegamento tramite impianti di risalita 
fra la conca ampezzana e i due principali comprensori 
sciistici confinanti, vale a dire quello del Civetta (Val 
Cordevole, Val di Zoldo e alta Val Fiorentina) e quello 
dell’Alta Badia. Secondo i promotori, la meccanizzazione 
dei passi Falzarego e Giau non solo consentirà di spostarsi 
sugli sci di valle in valle (per raggiungere quale mai 
orizzonte lontano da cui si dovrebbe comunque far ritorno 
al punto di partenza entro sera?) ma permetterebbe a 
tanti, d’estate, di salire sui passi con gli impianti lasciando 
così l’auto in fondovalle. Come se la presenza di auto 
deturpasse l’ambiente e inquinasse più della presenza 
degli impianti. Un’idea assurda sulla quale torneremo a 
breve parlando delle criticità estive ancora irrisolte sulle 
Dolomiti.
Ma se nell’inverno 2020-2021 è stato il Covid a guastare 
le feste (in tutti i sensi), non è detto che negli inverni che 
verranno a mettere i bastoni fra le ruote allo sci alpino non 
potrà essere un altro inevitabile e non meno “pandemico” 
pericolo: il cambiamento climatico.
Scrive Maurizio Dematteis, giornalista e direttore della 
rivista web “Dislivelli”:

Oggi in Italia il clima è cambiato e la neve non c’è più. Bisogna 
crearla per poter portare avanti il rito dello sci da discesa, 
con costi economici in aumento, per noi sciatori; ambientali e 
sociali difficilmente sostenibili, per i territori montani. E lo sci da 
discesa, attività che da sempre mal si accompagna allo sviluppo 
sostenibile delle montagne, da sport di massa sta scivolando 
sempre più verso un’attività elitaria. In Italia, tra Alpi e Appennini, 
abbiamo 219 stazioni sciistiche attive, contando solo quelle con 
almeno 5 impianti di risalita, tutte sovvenzionate con denaro 
pubblico, 100 delle quali con il proprio domaine skiable sotto il 
livello dei 2000 metri di altitudine. Sono sicuramente troppe, 
molte antieconomiche, mantenute in vita artificialmente per 
evitare un ulteriore spopolamento e abbandono delle valli su 
cui insistono. Soprattutto quelle a quote più basse, che vedono 
ridursi ogni anno i giorni di apertura a causa dei cambiamenti 
climatici in atto, e hanno di fronte un futuro che sembra segnato. 
In buona sostanza, per le grosse stazioni di sci da discesa sopra 
ai 2000 metri il futuro sarà spingere sull’acceleratore della 
costruzione di infrastrutture, inseguendo un turismo di lusso ma 
inseguendo pure la scomparsa progressiva della neve naturale 
con un orizzonte temporale di business che potrebbe aggirarsi, 
in funzione dei diversi casi, dai 10 ai 20 anni. Mentre per molte 
delle piste al di sotto dei 2000 metri, anche qui facendo le dovute 
distinzioni, i prossimi 5 anni potrebbero essere fatali. Allora 
la domanda sorge spontanea: siamo sicuri che l’unica strada 
per scongiurare la morte di centinaia di località che ospitano 
stazioni sciistiche sia quella del rilancio o della lenta agonia? 
Non sarebbe più saggio cominciare a proporre offerte outdoor 
alternative accanto alle piste da discesa, dal momento che, 
secondo i dati, calano gli sciatori ma aumentano le persone 
interessate alle attività sportivo-ricreative nella natura in 
montagna? Forse è arrivato il momento di rifletterci.

Sebbene persino fra la popolazione locale, che pure al 
turismo pistaiolo resta legata per tornaconto economico, 

stia iniziando a insinuarsi qualche dubbio sulla bontà di 
scelte sul turismo invernale a senso unico ormai obsolete, 
la lobby degli impiantisti e degli albergatori (fatte salve 
alcune eccezioni) punta invece ancora e sempre sull’ “oro 
bianco”. E, questo, nonostante il fatto che molte stagioni 
invernali, dagli anni Ottanta ad oggi3, siano state deludenti 
quanto a precipitazioni nevose al punto da rendere ormai 
necessario dotare l’intero comprensorio dolomitico di una 
rete capillare di strutture a garanzia dell’innevamento 
programmato. Strutture costosissime che implicano 
sbancamenti e successive ricostruzioni della parte 
superficiale del terreno, detta regolite4, e che abbisognano 
di non meno orribili e invasive vasche di raccolta 
dell’acqua da utilizzare poi, opportunamente trattata, per 
essere sparata dai cannoni. 
Che sia oltremodo costoso garantire piste e innevamento 
perfetti lo dimostra il fatto, ormai denunciato 
puntualmente al termine di ogni stagione invernale, che 
se l’intera filiera dello sci non venisse finanziata con i soldi 
pubblici essa da anni sarebbe in bancarotta! 
In parole povere, gli skipass non bastano a mantenere in 
vita piste, impianti e innevamento programmato. Siamo 
di fronte a un paradosso per cui uno sport, lo sci alpino, 
sempre più costoso e sempre più élitario viene foraggiato 
dalla totalità della popolazione (cioè da chi paga le tasse) 
sebbene quest’ultima sia sempre meno interessata a 
praticarlo, non fosse altre che per scarsa disponibilità 
economica. 
È una situazione ingiusta, ancorché assurda, che trova 
l’unica ragione di essere esclusivamente nella non 
lieve ricaduta economica che la presenza di turisti nella 
stagione invernale apporta a tutto l’indotto.  Ma è anche 
una situazione che, così come stanno le cose, non può 
durare a lungo.

Gli “ultimi grandi problemi” (non alpinistici) delle 
Dolomiti
Nell’estate 2020, al termine della durissima chiusura 
primaverile, ma anche in quella del 2021 venuta dopo un 
inverno e una primavera travagliati da continue chiusure 
di maggiore o minore intensità e durezza a seconda 
dell’andamento pandemico, le Dolomiti sono state 
letteralmente prese d’assalto dai turisti. In entrambi i casi, 
2020 e 2021, molti di coloro che avevano in programma di 
andare al mare o di fare una vacanza all’estero, per paura 
della pandemia hanno deciso, spesso all’ultimo minuto, di 
trascorrere le ferie estive sulle Dolomiti. Decine di migliaia 
di persone che sino all’anno prima per nessuna ragione 
al mondo avrebbero rinunciato a spiaggia e tintarella, di 
punto in bianco si sono improvvisati escursionisti, e-biker 
e, a volte, persino scalatori. La molla che ha spinto sulle 
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Dolomiti (e non solo) questa inusitata categoria di visitatori 
è stato il miraggio del distanziamento sociale, in teoria 
più facilmente realizzabile fra prati e boschi che accalcati 
fra sdraio, ombrelloni e lettini. Decisione comprensibile 
ma che ha causato, nel periodo clou dell’estate, vale a 
dire tra la fine di luglio e la prima metà di settembre, una 
congestione delle infrastrutture (strade, sentieri e rifugi) 
al di là di ogni pessimistica previsione. Sulle Dolomiti più 
note si sono riversate centinaia di migliaia di persone che 
con quel tipo di ambiente non avevano mai avuto a che 
fare. 
Le conseguenze, prevalentemente negative fuorché sul 
piano economico, non sono mancate. Una fra tutte: lo 
scarso distanziamento sociale nei rifugi, su alcuni sentieri 
ma, soprattutto, nelle interminabili code per accedere 
agli impianti di risalita e in modo particolare alle funivie. 
Insomma, un “pandemonio”, nel vero senso della parola!
Anche il traffico veicolare, e il conseguente inquinamento 
atmosferico e acustico, sui passi e nei principali fondovalle 
ha raggiunto e superato il limite della sostenibilità. C’è 
chi vorrebbe risolverlo, come abbiamo anticipato nel 
paragrafo precedente, incrementando gli impianti a 
fune. È il progetto “no car” di cui si legge, ad esempio, 
sul sito Gognablog che riporta diverse testimonianze 
sull’argomento:

«La riduzione del traffico sulle strade dolomitiche e sui passi 
è la sfida. Possiamo vincerla solo se creiamo una mobilità 
alternativa» spiega l’assessore regionale al Turismo del Veneto, 
Federico Caner. E parole analoghe le usa il deus ex machina 
dell’operazione, Mario Vascellari, potente imprenditore titolare 
della società che gestisce gli impianti di risalita della Marmolada. 
«Il collegamento Cortina-Civetta e Cortina-Arabba è una 
soluzione ecosostenibile per il nostro territorio. Senza contare 
che è un progetto strepitoso: creare un enorme comprensorio 
sciistico, inserito in una zona unica al mondo come quella delle 
Dolomiti bellunesi». Il tam tam sui media locali magnifica la 
possibilità, una volta completato, di permettere agli sciatori 
di spostarsi da una parte all’altra senza l’ausilio delle vetture. 
«Nessuno crede — osserva Luigi Casanova, di Mountain 
Wilderness — che le seggiovie sostituiscono le automobili. 
L’obiettivo è portare sempre più turisti e a qualunque costo in 
aree fragili, anche dove non nevica più».

Per fortuna non tutti i valligiani e non tutti gli 
amministratori pubblici hanno questa improbabile 
visione “funiviara” della viabilità dolomitica. Sempre sul 
medesimo articolo apparso su Gognablog si legge infatti:

“No, no, no – dice Leandro Grones, sindaco di Livinallongo (il 
cui territorio comprende Arabba) – sia per motivi paesaggistici, 
ambientali, idrogeologici, archeologici e sia perché un 
collegamento del genere non è né sostenibile, né sciisticamente 
appetibile. In questo momento non abbiamo bisogno di sciatori 
ma di servizi. Alle prossime Olimpiadi ci sarà bisogno di 
collegare Cortina con la Valle di Fiemme, sede delle prove di 

sci nordico, e la strada delle Dolomiti è vecchia più di cent’anni: 
faremo passare tutto il traffico da lì?”

Infatti la visione “funiviaria” prevede una montagna invasa 
da cavi e cabinovie ma dimentica del tutto quel mezzo 
che più di tutti e prima di tanti altri favorì la scoperta 
turistica delle Dolomiti oltre un secolo fa: il treno. Per 
Cortina d’Ampezzo la stazione ferroviaria più vicina è a 
35 chilometri (fermata: Calalzo di Cadore), per Alleghe 
a 47 chilometri (fermata: Belluno), mentre per Arabba 
i km diventano 50 ma con fermata a Brunico, che è in 
un’altra Regione. Anche le valli di Fiemme e di Fassa 
non sono messe bene e ancor meno San Martino di 
Castrozza. Le vecchie ferrovie in molti casi sono diventate 
piste ciclabili come, ad esempio, la Dobbiaco-Cortina: 
itinerario bellissimo, certo, ma quanto meglio sarebbe se 
a nella Perla delle Dolomiti, similmente a Zermatt, non 
circolassero auto e vi si arrivasse solo col treno?
In ogni caso la questione del traffico veicolare sui passi va 
risolto: magari con fasce orarie e riducendo, in parallelo, 
il costo degli impianti. Una famiglia di quattro persone 
per salire, ad esempio, da Canazei al Passo Sella in auto 
sborsa pochi euro di benzina; in funivia, andata e ritorno, 
la stessa famiglia e per l’analogo tragitto spende più 
di cinquanta euro! È chiaro che in questo modo il gioco 
non vale la candela e che prezzi del genere tolgono ogni 
credibilità al citato progetto “no car”.
C’è poi il problema del rumore. Soprattutto d’estate il 
rombo dei veicoli in transito sia sui valichi automobilistici 
che nei fondovalle è eccessivo. È luogo comune attribuirne 
la causa soprattutto alle moto, ma è vero solo in parte. 
Oggettivamente molte, troppe moto circolano con la 
marmitta senza “DB killer” (il silenziatore finale) o, come 
le mastodontiche Harley Davidson, con scarichi a norma 
ma di una rumorosità insopportabile anche in città. 
Tuttavia anche centinaia di auto presentano, per scarsa 
manutenzione o per voluta manipolazione, un impianto di 
scarico incompatibile con l’ambiente alpino. Quando poi i 
mezzi a motore “sinfonizzano” l’emissione cacofonica dei 
decibel in occasione dei tanti (troppi) raduni - siano essi 
di auto o moto siano essi di veicoli d’epoca o supercar 
- il silenzio diventa introvabile persino fra i più reconditi 
recessi delle montagne. 
Anche in questo caso il rimedio ci sarebbe e, per di più, 
di semplicissima attuazione in quanto basterebbe: a) 
impiegare regolarmente pattuglie di controllo dotate di 
fonometro e sanzionare di santa ragione i “fracassoni”; b) 
limitare al massimo i raduni motoristici (a due o quattro 
ruote non fa differenza) prediligendo i raduni di mezzi 
meno rumorosi. 
D’altronde, al di là dell’indotto economico (fiumi di birra), 
che senso ha un raduno di centinaia harleysti a Canazei 

o di decine di supercar (Porsche, Ferrari, Lamborghini, 
ecc.) sui tornanti del Valparola? Che c’azzeccano con 
la montagna? Qualcuno lo dica una buona volta! E se il 
nesso, com’è facile che sia, è solo un nesso economico, 
allora si dica chiaramente che le Dolomiti sono 
“Patrimonio dell’Umanità” solo nel senso che il loro 
sfruttamento aumenta il patrimonio di alcuni a scapito 
della qualità ambientale delle Dolomiti stesse. 
Per tutto il resto, così come sono gestite ora, le si può 
definire solo “Pandemonio dell’Umanità”. Con buona pace 
dell’UNESCO.

Conclusione
“La bellezza salverà il mondo” fa dire Dostoevskij al principe 
Miškin ne “l’Idiota”. Una frase che ha avuto fortuna, citata 
infinite volte. In Dostoevskij suona come un’affermazione. 
Estrapolata dal romanzo, però, andrebbe formulata come 
domanda. Una domanda intrisa di speranza: “potrà (o 
potrebbe) la bellezza salvare il mondo?” Risposta: è possibile. 
Ma improbabile. Basta guardare al degrado del paesaggio 
italiano, fra i più belli del Pianeta, al pressapochismo 
culturale e alla grossolanità che permeano rispettivamente 
la società e le comunicazioni interpersonali. Uno tsunami 
di bruttezza e volgarità, una nefasta onda lunga capace di 
risalire le valli sino alle alture.

E così oggi, in luoghi che meriterebbero silenzi e 
contemplazione, troviamo pseudo rifugi che vomitano 
oltre ogni ragionevole limite acustico assordanti cacofonie 
commerciali che nessuno ascolta ma che tutti subiscono, 
perché il chiasso è ormai accettato come parte integrante 
della nostra realtà. Ma troviamo pure esempi abominevoli 
di Kitsch alpestre, dalla baita in finto stile svizzero alla 
bancarella di chincaglierie che, se fa piangere il cuore 
a Venezia, sui passi dolomitici riesce addirittura a 
straziarlo. Dove è finita la sobrietà? Dove il silenzio? Dove 
l’educazione, il buon gusto, il rispetto? 
Ecco allora che la frase di Dostoevskij andrebbe 
trasformata con una anastrofe che inverte soggetto e 
oggetto per suonare: “Potrà il mondo salvare la bellezza?” 
Che a ben vedere, e lo si capisce proprio leggendo 
“L’idiota”, era quel che sottintendeva Dostoevskij. Ed era 
ciò in cui, forse, sperava.
Salviamo quindi la bellezza (anche) delle valli, degli 
alpeggi e delle cime delle Dolomiti percorrendoli con passi 
silenziosi. E salviamo al contempo pure noi, assorbendo la 
loro bellezza, miracoloso balsamo per l’animo. 
Ma soprattutto ribelliamoci: diciamo in faccia a chi 
sui pascoli spara la musica oltre ogni limite che sta 
sbagliando tutto. Lamentiamoci pubblicamente quando 
il buon gusto, assieme al buon senso, vengono offesi da 

Piancavallo con neve sparata
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atteggiamenti volgari, prepotenti, rozzi. Se continueremo 
a restare zitti, volgarità e Kitsch avanzeranno cancellando 
ogni cosa. Come il Nulla, ne “La storia infinita” di Michael 
Ende. E quando volgarità, maleducazione e Kitsch avranno 
cancellato la bellezza, la bellezza non potrà più salvare il 
mondo e nessuno al mondo potrà più salvare la bellezza. 
Perché a quel punto, pur esistendo ancora e sempre, 
nessuno la saprà più riconoscere.

Note
1 Le considerazioni contenute in questo articolo sono tratte 
dal volume “Storia delle Dolomiti” realizzato da Eugenio Maria 
Cipriani e che verrà pubblicato per le Edizioni “Biblioteca 
dell’immagine” nel giugno 2022.

2 Giuseppe Mazzotti, personalità tra le più significative della 
cultura contemporanea veneta e di montagna in particolare, 
scrisse “La montagna presa in giro” nel 1931 a ventiquattro 
anni e il libro divenne immediatamente una sorta di galateo 
dell’ambiente alpino ottenendo nel giro di soli quattordici anni 
quattro edizioni.  Nella prima parte, denominata “Il galateo 
dell’amante della montagna” e subito sposata da tutti gli 
appassionati, l’autore denuncia profeticamente la mercificazione 
dei luoghi alpini, la nascita dei mostri turistici, lo smembramento 
della natura per l’accoglienza delle orde vacanziere. La 
seconda parte, dedicata all’alpinismo acrobatico, fu meno 
apprezzata perché criticava apertamente le nuove tecniche di 
arrampicata artificiale.  Si tratta di un libro simpatico, che si 
legge piacevolmente, nonostante la profondità del contenuto, 
accompagnato dalle immagini di Sante Cancian, caricature 
degne dei migliori autori contemporanei.

3 Molti si chiedono perché in Italia del nord il semestre invernale 
(autunno e inverno) non si svolga più con la fenomenologia tipica 
che si presentava 30-40 anni fa (piogge battenti ed estese in 

autunno, nevicate frequenti anche a quote basse o di pianura in 
inverno). La differenza si nota già dall’autunno, quando un tempo 
transitavano estese perturbazioni atlantiche che portavano 
piogge diffuse ma quasi mai estreme. Per contro, attualmente 
il maltempo si presenta in modo sporadico, affidato al transito 
di gocce fredde (vortici ciclonici isolati) che si concentrano su 
piccole zone dove portano poi fenomeni sempre più spesso 
violenti e/o estremi. Con questo nuovo tipo di circolazione noi 
rimaniamo ovviamente fuori traiettoria rispetto alle grandi 
perturbazioni mentre siamo interessati per lunghi periodi 
dalla fascia anticiclonica subtropicale. Di tanto in tanto però, 
quando le correnti perturbate ondulano in modo evidente, 
possono staccare alla loro estremità piccoli ma insidiosi vortici 
ciclonici, che sono poi quelli che ci vengono a interessare, 
interrompendo le lunghe stasi di tempo stabile e soleggiato, con 
brevi ma furiose ondate di maltempo. In pratica, anzichè venire 
investiti dal flusso perturbato, ci prendiamo solo le code delle 
perturbazioni. Da cosa è causato tutto questo? Dal mutamento 
delle correnti derivante dai cambiamenti climatici in atto, i quali 
hanno comportato una dilatazione dello spessore atmosferico 
consentendo alle alte pressioni di guadagnare parte della fascia 
climatica temperata (la nostra) a discapito delle basse pressioni, 
sempre più lontane e ritirate verso le regioni polari (articolo 
a cura di Luca Angelini apparso sul quotidiano meteorologico 
Meteolive.it).

4 Regolite è l’insieme eterogeneo di sedimenti, polvere e 
frammenti di materiale che compongono lo strato più esterno 
della superficie della Terra o di corpi celesti come la Luna 
e Marte. Sulla Terra è la parte di suolo che va praticamente 
dall’atmosfera sino alla cosiddetta “roccia in posto”. Sulle 
Dolomiti, a seconda dei punti può variare da pochi centimetri a 
circa un metro ed è composta di erba, piante, terriccio, sedimenti 
alluvionali e sassi di modeste dimensioni.

Impianti sciistici nel gruppo del Latemar In vetta al Pordoi

Impianti sciistici nel gruppo del Latemar
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di Fabio Cammelli

VIE DI GHIACCIO IN DOLOMITI:
CANALONI NORD DEL MONTE CRISTALLO

Estate 1862: la diligenza, partita da Dobbiaco e diretta a 
Cortina d’Ampezzo, ha imboccato la Valle di Landro ed 
è carica di turisti, particolarmente euforici per il tempo 
splendido e per la prospettiva di un comodo viaggio in 
carrozza. La vettura, aperta su tutti i lati, procede nel 
fondo di una stretta valle boschiva, ancora in ombra, 
mentre la luce del primo mattino già inonda le rocce delle 
creste sommitali. Tra i passeggeri della diligenza spicca 
un giovane dallo sguardo assorto, che sembra attento 
a ogni particolare del paesaggio: è il ventiquattrenne 
viennese Paul Grohmann. Slanciato, piuttosto alto, fisico 
atletico, capelli scarmigliati e viso abbronzato: non 
partecipa alla “rumorosa” allegria dei suoi compagni di 
viaggio, anzi sembra essere assente e distaccato, quasi 
rapito in una contemplazione mistica. Ammira in silenzio 
la natura circostante, i suoi occhi sono perennemente 
rivolti verso l’alto e l’animo suo si lascia inondare da 
emozioni intime e profonde. La carrozza procede veloce 
e sicura, compie un’ultima svolta e raggiunge i prati di 
Landro, là dove appare improvviso il Monte Cristallo 
3221 m. È una visione mozzafiato, forse unica nel suo 
genere, resa ancora più suggestiva da un velo di nebbia 
che staziona leggero in fondovalle, quasi a unire la terra 
al cielo, l’ombra alla luce, l’acqua al ghiaccio, il bosco 
alla roccia. Grohmann ne rimane abbagliato: “Largo, 
massiccio, con potenti basamenti ci sta di fronte il Cristallo 
e sembra che sbarri la valle. Un ghiacciaio risplende verso 
noi e depositi di neve ornano le pareti scure dove gli appicchi 
lo permettono: le muraglie irradiano guglie, torri e spuntoni 
acutissimi, che formano taglienti pettini immensamente 
intricati. E il Cristallo balza su, sopra tutte le altre vette. 
Impressionanti la bellezza del quadro e la superba eleganza 
della cima”.

Note generali
a) in linea di massima i canaloni descritti si presentano in 
condizioni ottimali da fine inverno a primavera inoltrata 
(i mesi migliori sono maggio, giugno e inizio luglio), 

quando la neve appare trasformata e indurita. A stagione 
avanzata la percorribilità è legata al grado d’innevamento 
e alla temperatura bassa: un aumento della stessa può 
provocare lo scioglimento di neve accumulata sulle cenge 
delle pareti laterali e sui gradoni rocciosi sommitali, con 
conseguente pericolo di slavine e scariche di pietre;
b) i pericoli oggettivi sono da considerare medio-elevati, 
dovuti soprattutto alla stabilità del manto di neve/ghiaccio 
all’interno dei canaloni: da qui l’importanza di un attento 
studio preliminare del terreno e la raccomandazione di 
percorrere quest’itinerari esclusivamente nelle prime 
ore del mattino (a tal proposito si consiglia d’iniziare le 
ascensioni, e quindi di essere all’attacco delle vie, non 
dopo le ore 7-7.30, ora legale);
c) all’interno dei canaloni è giocoforza salire in alcuni 
tratti lungo una rigola centrale che, come tutte le rigole, 
rappresenta un pericoloso collettore di pietre cadute 
dall’alto, per cui vale la regola generale secondo cui si 
sale lungo queste rigole se non lo stretto necessario e 
solamente qualora non vi siano altre alternative.

1. Canalone Nord alla Cima Principale (canalone 
Wydenbruck-Innerkofler)
Primi salitori: C. Wydenbruck, con la guida Michel 
Innerkofler, il 14 giugno 1887
Dislivello: c. 650 metri dall’attacco; c. 1745 metri dal 
fondovalle
Inclinazione: c. 45°-50°
Difficoltà: D/D+, con passaggi su roccia di II, III e IV grado 
(a seconda della via scelta per uscire dalla parete)
Tempo di salita: ore 4-5 dall’attacco; ore 7-8.30 dal 
fondovalle
Note: splendido itinerario in ambiente grandioso, 
senz’altro la via alpinistica più bella del versante Nord del 
Cristallo. Si tratta di una salita logica ed entusiasmante, 
che nulla ha perso del suo fascino antico. Questa 
ascensione si deve all’intuito e al coraggio della grande 
guida pusterese Michel Innerkofler che, più di 130 anni 

A sinistra: nel tratto inferiore del canalone Wydenbruck-Innerkofler
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fa, ebbe l’ardire di pensare a una salita diretta lungo 
un grande canalone ghiacciato, al fine di portarsi in 
vetta a una delle più alte cime dolomitiche. All’epoca il 
canalone era molto più innevato: attualmente lo spessore 
del manto di neve e di ghiaccio presente all’interno 
dello stesso risulta assai più ridotto, per cui le difficoltà 
tecniche risultano maggiori rispetto a quelle trovate dalla 
cordata Wydenbruck-Innerkofler. La via di salita segue 
inizialmente un canalone molto ripido e profondamente 
incassato tra alte pareti rocciose. Giunti circa a metà della 
parete Nord, si abbandona questo canalone inferiore e si 
piega a destra su una grande cengia nevosa inclinata, che 
a sua volta dà accesso a un secondo alto canalone. Lo si 
risale sino a portarsi sotto la cuspide sommitale: arrivati ai 
piedi della stessa, o si supera direttamente un vertiginoso 
e difficile couloir oppure, più facilmente, si piega a destra 
tra gradoni rocciosi e ripidi campi di neve che conducono 
in cresta, a breve distanza dalla cima.
Dei quattro canaloni ghiacciati descritti, il canalone 
Wydenbruck-Innerkofler risulta il più impegnativo e il più 
pericoloso.
Avvicinamento: da Carbonín 1438 m si prende la 
strada asfaltata per Misurina (S.R. n. 49); dopo c. 1 Km, 
all’altezza del Ponte de la Marógna 1476 m, s’incontra a 
destra un ampio parcheggio (curiosità: in prossimità del 

parcheggio, nel mezzo del greto del Rio Val Fonda, sorge 
un grande cippo con la data “1753”, a ricordare il luogo 
dove anticamente passava il confine tra la Repubblica di 
San Marco e l’Impero Austro-Ungarico; accanto al cippo 
è posta anche una croce metallica, in memoria dei soldati 
tirolesi morti nel corso della Grande Guerra).
Dal parcheggio, senza alcuna indicazione in loco né 
segnavia, si continua a piedi in direzione Sud-Ovest, 
lungo una stradicciola sterrata che costeggia, sul lato 
sinistro orografico, il letto quasi sempre asciutto del Rio 
Val Fonda, portandosi pressoché in piano all’imboccatura 
della Val Fonda dove, poco più in alto e addossata 
alle pendici boschive del Monte Scabro, si trova una 
piccola capanna di caccia (c. 15 minuti di cammino dal 
parcheggio). Il Rio Val Fonda raccoglie principalmente le 
acque di fusione del soprastante Ghiacciaio del Cristallo: 
la sua portata varia da stagione a stagione (modificandosi 
addirittura nell’arco della stessa giornata). Mantenendosi 
sul greto del fiume, si varca la soglia della Val Fonda (in 
questo punto modellata a “canyon” e profondamente 
incassata tra gli scoscesi dirupi del Monte Scabro a 
destra e i ripidi contrafforti boschivi del Col Edoardo a 
sinistra) e si prosegue con percorso pianeggiante a lato di 
giganteschi landri spioventi, tenendosi preferibilmente sul 
lato destro della forra (sinistra orografica).

Un centinaio di metri più avanti, circa a metà del “canyon”, 
è giocoforza guadare il torrente per poter proseguire 
lungo la valle: il guado avviene nel punto più idoneo (che 
può variare a seconda della stagione e della portata del 
torrente). Una volta passati sul lato sinistro della forra 
(destra orografica), si prosegue in piano lungo l’ampio 
greto sassoso del fiume sino a portarsi, dopo circa 10-15 
minuti dall’imboccatura della Val Fonda e prima che il 
“canyon” si restringa a formare una seconda strettoia, 
sotto due enormi roccioni alti c. 10-15 metri (sulla 
sommità di uno spicca un solitario larice). Questi due 
enormi roccioni rappresentano un punto di riferimento 
importante: giunti all’altezza degli stessi, si deve infatti 
abbandonare il letto del fiume (che qui forma una 
pronunciata ansa verso destra) e salire brevemente lungo 
il fianco sinistro della valle (destra orografica; nessuna 
indicazione in loco, se non alcuni ometti di pietre presso il 
margine sinistro dell’àlveo).
Un incerto sentiero abbandona quindi il greto del torrente, 
risale un corto pendìo sassoso con scarsa vegetazione e 
piega con decisione a destra: assecondata una modesta 
rientranza boschiva, si sormonta sul retro uno dei due 
enormi roccioni di cui sopra (quello sulla cui sommità 
spicca un solitario larice) e si prosegue per un buon tratto 
in quota, mantenendosi alti rispetto al fondo della forra. 

Giunti a un incerto bivio (anche in questo caso privo di 
qualsiasi indicazione), si lascia a destra la diramazione 
che scende verso l’àlveo del fiume e si continua diritto 
e in piano, fino a quando il sentiero s’interrompe 
bruscamente per una frana del terreno. A questo punto 
si segue una traccia alla propria sinistra che sale per 
pochi metri in mezzo ai mughi, piega subito a destra e 
traversa alla sommità di questo tratto franato, per poi 
riprendere il sentiero poco distante. Quest’ultimo s’inoltra 
ulteriormente nella valle sino a portarsi, con una breve 
discesa, sul greto sassoso e accidentato del fiume, nella 
parte medio-alta della Val Fonda.
Con percorso libero e intuitivo, scegliendo sul posto 
la via migliore da seguire (deboli tracce di passaggio; 
qualche raro ometto), si guadagna ancora quota tenendosi 
preferibilmente sul lato sinistro della morena (destra 
orografica), in direzione di un alto gradone di rocce 
verticali che sembra sbarrare la valle e da cui scaturisce 
una bella cascata d’acqua. Là dove il camminare lungo 
il margine sinistro del greto incomincia a diventare 
difficoltoso per via del torrente, anziché innalzarsi 
sui facili e invitanti pendii alla propria sinistra (che 
porterebbero sotto alti e invalicabili salti rocciosi), occorre 
guadare il corso d’acqua e puntare al dorso di una lunga 
e caratteristica cordonatura morenica che permette 

1) Canalone Wydenbruck-Innerkofler - 2) Canalone Iavazzo e compagni - 3) Canalone del Prete - 4) Canalone Staunìes Nord Canalone Wydenbruck-Innerkofler Canalone Wydenbruck-Innerkofler
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di portarsi dapprima al centro e poi sul fianco destro 
della valle (sinistra orografica). Su questa cordonatura 
s’incontra un sentiero ben tracciato che guadagna 
ulteriore dislivello con alcune serpentine e che conduce 
direttamente ai piedi di uno scosceso e dirupato gradone 
di rocce verticali, alto circa una quarantina di metri e 
posto intorno a q. 2025.
Qui, presso l’imboccatura di un largo e ripido canale 
roccioso, si scorgono tre tronchi di legno posizionati 
orizzontalmente su piani sovrapposti (che la storia 
tramanda siano stati incastrati dalla guida pusterese 
Michel Innerkofler): nei mesi primaverili (nonché all’inizio 
della stagione estiva) questo canale, che rappresenta il 
naturale “passaggio” per accedere alla conca morenica 
sommitale della Val Fonda, può presentarsi più o meno 
ingombro di neve, soprattutto nella sua parte più bassa. 
Il primo tronco di legno è situato c. 3 metri più in alto 
rispetto alla base del canale: lo si raggiunge risalendo 
un corto ma ripido salto di rocce friabili, talora bagnate 
(I e II). Oltrepassato un secondo tronco, posto poco sopra 
il primo, si sale più facilmente sino a portarsi all’altezza 
di un terzo tronco incastrato: da qui non si prosegue 
più all’interno del canale, bensì si continua a sinistra, 
verso l’esterno, per poi rientrare nella spaccatura 
lungo una breve e comoda cengetta rocciosa, che corre 

obliquamente da sinistra verso destra.
Seguono due corti gradoni un po’ più ripidi ma sempre 
ben appigliati (I e II; alcuni spit su cui eventualmente 
far sicurezza), che consentono di uscire dal canale e 
di raggiungere, alla propria sinistra, un piccolo pulpito 
roccioso. In breve, grazie anche all’aiuto di alcuni vecchi 
fittoni metallici, si superano le soprastanti facili roccette 
e si perviene al bordo superiore del gradone roccioso di 
sbarramento della Val Fonda. A monte di questo ripido 
salto si dispiegano le grandi morene che danno accesso 
al Ghiacciaio del Cristallo. Piegando leggermente verso 
sinistra, si attraversa l’àlveo di un canale roccioso e si 
prosegue o lungo l’immane pendìo morenico soprastante 
(più o meno ricoperto di neve nei mesi primaverili e 
all’inizio della stagione estiva) oppure al margine destro 
dello stesso, lungo un ampio canale innevato. In entrambi 
i casi, con percorso libero e intuitivo, si guadagna ulteriore 
dislivello, sino a portarsi a un ripiano terrazzato posto al 
centro dell’anfiteatro glaciale, intorno a q. 2400, sotto un 
enorme e turrito gradone roccioso che sembra dividere il 
soprastante Ghiacciaio del Cristallo in due distinti rami.
In alternativa, una volta superata la fascia rocciosa di 
sbarramento della Val Fonda, si può piegare a destra e 
guadagnare quota su facili terrazzamenti sovrapposti (più o 
meno innevati a seconda della stagione), oltrepassare una 

piazzola di atterraggio per l’elicottero del Soccorso Alpino 
e traversare in salita verso sinistra su ampi nevai, sino a 
raggiungere il ripiano di q. 2400.
Da questo ripiano terrazzato, volgendo lo sguardo verso 
destra, appare ben evidente in tutto il suo sviluppo il 
grande canalone innevato che separa la Cima Principale 
del Cristallo dalla Cima di Mezzo. Un ripido pendìo di 
neve permette di guadagnare ulteriore quota e di arrivare 
all’altezza di un corto e caratteristico gradino roccioso 
che dalle pendici basali della Cima di Mezzo si allunga 
orizzontalmente proprio sotto la verticale del canalone 
tra la Cima Principale e la Cima di Mezzo. Questo gradino 
roccioso, posto intorno a q. 2575, viene considerato 
l’attacco vero e proprio sia della via Wydenbruck-
Innerkofler che della via Iavazzo e compagni (ore 3-3.30 da 
Carbonín).
Itinerario di salita: dall’attacco, lasciato da una parte 
l’accesso al grande canalone ghiacciato che incombe sulla 
propria verticale tra la Cima di Mezzo e la Cima Principale 
del Cristallo, si obliqua leggermente a sinistra e si sale 
in direzione del canalone Wydenbruck-Innerkofler. La 
sua stretta imboccatura appare ben evidente, delimitata 
a destra da una parete giallastra e a sinistra da un bel 
pilastro roccioso. Una volta entrati nel canalone, questo 
prosegue molto stretto verso l’alto, incuneandosi tra ripide 

pareti rocciose, con un’inclinazione intorno ai 45°-50°. Il 
percorso da seguire appare sempre molto logico: alcuni 
brevi tratti più in piedi vengono affrontati direttamente 
o aggirati lungo uno dei margini rocciosi del canalone, 
limitandosi ad entrare nella rigola centrale solo lo stretto 
necessario.
Superata questa strettoia iniziale, alta c. 100 metri, il 
canalone si allarga e l’inclinazione dello stesso si attenua, 
per poi restringersi nuovamente più in alto, a causa 
di uno speroncino di roccia che biforca il canalone. La 
via di salita passa a destra di questo piccolo sperone 
roccioso e supera un nuovo ripido tratto, sino a portarsi 
a circa metà parete, intorno a q. 2850, poco sopra una 
grande cengia innevata ben evidente alla propria sinistra. 
Qui si abbandona il canalone finora percorso (che 
continua ancora verso l’alto per un centinaio di metri, 
interrompendosi bruscamente all’altezza di una forcella: 
attenzione quindi a non seguire tutto questo canalone 
inferiore, bensì a uscirne c. 100 metri sotto il suo termine). 
Abbandonato il canalone, si traversa senza indugio a 
destra (possibilità di trovare alcune rocce scoperte; I e 
II), mettendo così piede su una grande cengia nevosa 
inclinata che, a sua volta, dà accesso a un nuovo e ampio 
canalone innevato.
Questo secondo canalone incide la metà superiore della 

Usciti dal canalone Wydenbruck-Innerkofler, si segue la cresta sommitale sino in vetta Via Wydenbruck-Innerkofler: traversata dal canalone inferiore a quello superiore Canalone Iavazzo e compagni
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parete Nord ed è esposto, nel suo tratto iniziale, all’azione 
dei raggi solari già dal primo mattino: su direttamente 
lungo lo stesso per c. 125 metri, con un’inclinazione 
media intorno ai 45°, per poi obliquare leggermente 
a sinistra e portarsi ai piedi di uno sperone roccioso 
al centro del canalone, pressappoco all’altezza di una 
grande placconata rossastra (chiusa in alto da alcuni 
tetti spioventi) che caratterizza la parete laterale destra 
del canalone. A seconda delle condizioni d’innevamento 
e scegliendo sul posto il percorso migliore da seguire, 
si aggira questo sperone indifferentemente a sinistra o 
a destra, per poi continuare con altri due tiri di corda di 
c. 50 metri ciascuno, con i quali si arriva al termine del 
canalone superiore, sotto un ripido couloir di roccia e 
ghiaccio.
Qui si hanno due possibilità per uscire dalla parete:
a) accesso diretto alla cima: si affronta il couloir di cui 
sopra, attaccandolo inizialmente lungo le rocce di destra 
(sovente ricoperte di ghiaccio; III e IV; scarse possibilità 
di protezione), per poi entrare direttamente nel couloir 
e proseguire all’interno dello stesso su ripidi gradoni 
sovrapposti (talora innevati e/o ghiacciati, con il rischio 
di dover affrontare una vera e propria cascata di ghiaccio 
vivo), sino a portarsi sulla cresta sommitale, a breve 
distanza dalla cima. 

Questa uscita dal canalone appare molto logica e 
diretta per cui, di primo impulso, si è portati a “forzare” 
il soprastante couloir. Ciò è senz’altro fattibile ma può 
risultare oltremodo pericoloso, in quanto questo “budello” 
raccoglie sia la neve slavinata dai gradoni superiori 
(molto esposti all’irraggiamento del sole) sia la neve e/o il 
ghiaccio che possono precipitare in seguito alla rottura di 
eventuali cornici sporgenti sommitali;
b) via originale (uscita suggerita): anziché affrontare 
direttamente il couloir, è preferibile, una volta giunti sotto 
lo stesso, piegare con decisione a destra (là dove la parete 
appare più facilmente abbordabile) e obliquare in salita 
su ripide e sovrapposte cengette rocciose e/o innevate 
(chiodo). Facendo molta attenzione al terreno misto e 
friabile, si continua a traversare a destra sino a portarsi 
su gradoni di roccia più sicuri, all’esterno quindi del 
canalone. Senza via obbligata si risalgono questi gradoni 
(II e III; alcuni chiodi in loco), si superano gli ultimi ripidi 
campi di neve e si esce sul crinale sommitale: volgendo a 
sinistra e proseguendo lungo una sinuosa cresta innevata, 
si giunge in circa 10 minuti di cammino in cima (ore 4-5). 
Discesa: avviene lungo il tracciato della via Normale, in 
arrampicata libera o usufruendo di alcune calate in corda 
doppia. Prestare molta attenzione a non seguire ometti e 
tracce fuorvianti.

Dalla cima, volgendo a Sud, si percorre un sentierino che 
scende sul filo o subito a ridosso della cresta meridionale 
del monte. Ometti di pietre ed evidenti tracce di passaggio 
consentono una discesa sicura e tranquilla su rocce 
rotte e facili gradoni, portando direttamente sopra la 
cosiddetta “Lasta” (c. 15 minuti dalla cima). Scendendo 
in libera lungo un caminetto, o con una doppia di c. 12-15 
metri (maglia rapida e due cordini in loco), si perviene a 
un terrazzino roccioso (ometto ). Su questo terrazzino si 
trova una clessidra con due cordini e una maglia rapida, 
da cui è possibile scendere con una doppia di c. 25 metri, 
che deposita su una larga e facile cengia ghiaiosa. Da qui, 
piegando brevemente a destra e in salita, si torna sullo 
spigolo (bollo rosso, ometto), si arrampica in discesa lungo 
un breve tratto roccioso un po’ esposto (ma ben appigliato) 
e si arriva su un aereo e caratteristico terrazzino formato 
da un piatto e largo lastrone inclinato di roccia grigiastra 
(ometto). Ci si sposta ora sulla destra della cresta (bolli 
rossi) e si segue una traccia di sentiero che perde via 
via quota tra detriti, facili gradoni e un canalino roccioso 
(ometti), tenendosi sul filo o subito a ridosso del crinale 
principale, sino a portarsi all’altezza di una larga cengia 
ghiaiosa (Cengia superiore), sotto un salto di roccia 
giallastra. Trascurata a sinistra la via originaria Grohmann-
Dimai-Siorpaes, si piega nuovamente a destra su traccia 

di sentiero, si scende lungo facili gradoni (sbiaditi bolli 
rossi) e si traversa a sinistra in modo da scavalcare una 
caratteristica forcellina. Sul versante opposto della stessa, 
poco più in basso, si trovano in loco due cordini e una 
maglia rapida, che consentono una comoda doppia di c. 25 
metri, che deposita su una cengia posta sotto alcuni tetti di 
roccia giallastra, in una rientranza della parete situata in 
prossimità dello spigolo Sud.
Da questa cengia, volgendo a sinistra (Est), si traversa con 
alcuni saliscendi su terreno detritico (sentiero e ometti), si 
contorna uno spigolo e appare, a una quota leggermente 
inferiore e a una distanza di c. 150 metri in linea d’aria, 
un caratteristico “fungo di roccia”. Non occorre portarsi 
ai piedi di questo “fungo”, né tanto meno lo si deve 
scavalcare. Poco prima dello stesso, volgendo in discesa su 
facili gradoni ben appigliati (ometti e bolli rossi), si traversa 
inizialmente verso destra e poi a sinistra, passando quindi 
sotto il “fungo”: contornato uno spigolo, si continua lungo 
una cengetta ghiaiosa discendente (sentiero). Occorre ora 
prestare un po’ di attenzione a non uscire dalla via: senza 
perdere eccessivamente quota lungo questa cengetta 
ghiaiosa, la si abbandona qualche metro più in basso (non 
lasciarsi tentare né da alcuni ometti fuorvianti né da un 
invitante sentiero in discesa che s’interrompe bruscamente 
sopra alcuni ripidi salti). Abbandonata perciò questa 

Salendo lungo il canalone Iavazzo Canalone del Prete All’inizio del canalone del Prete Lungo la rigola centrale del canalone del Prete
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cengetta discendente, si traversa orizzontalmente su facili 
rocce (I e II) e si entra in un canalino a gradoni sovrapposti, 
alto c. 30 metri (sbiaditi bolli rossi), che sale a una 
caratteristica forcellina rocciosa, distante c. 70 metri in 
linea d’aria dal “fungo di roccia” e a una quota leggermente 
più bassa rispetto allo stesso. Da questo intaglio parte una 
larga e comoda cengia, la cosiddetta Cengia mediana: la si 
percorre verso Est su facile sentiero, sino a portarsi sotto 
enormi strapiombi giallastri.
Qui, senza scavalcare un pronunciato spigolo di roccia, 
ha inizio l’ultimo tratto della discesa (ometto di sassi, 
freccia e sbiadito bollo rosso), che avviene lungo una 
serie di caminetti e canalini. Subito all’inizio del primo 
caminetto, ben visibili, si trovano due cordini, grazie ai 
quali si può scendere con una doppia di c. 25 metri, che 
permette di portarsi ai canalini più bassi. Giù lungo gli 
stessi (possibilità di trovare altri cordini per eventuali 
doppie), sino a raggiungere alcuni facili gradoni rocciosi 
ben appigliati (evidenti tracce di passaggio e ometti), grazie 
ai quali si scende alla larga Cengia inferiore (nei pressi di 
un caratteristico muretto di sassi). Una volta messo piede 
su questa grande cengia, la si percorre su facile sentiero 
verso sinistra (Est), si contornano numerose sporgenze 
e rientranze del terreno (in alcuni anfratti è facile trovare 
neve residua), si oltrepassa un caratteristico ponticello 

di legno (aggirabile a sinistra) e si scende direttamente, 
con un ultimo tratto un po’ più articolato (evidenti tracce 
di passaggio), al Passo del Cristallo 2808 m (ore 2-2.45 
dalla cima), alto e profondo intaglio che separa la Cima 
Principale del Cristallo dal Piz Popéna 3152 m.
Una volta giunti al Passo del Cristallo si hanno due 
possibilità per far ritorno al punto di partenza:
a) la prima possibilità prevede un percorso più facile ma 
logisticamente più complicato: si scende lungo la Grava 
di Cerigères sino al Col da Varda, da dove si divalla grazie 
a una vecchia mulattiera militare che porta al Passo 
Tre Croci 1805 m (ore 1.30-1.45 dal Passo del Cristallo). 
Da qui, con mezzi propri, in autostop o con servizio di 
corriera, si fa ritorno a Carbonín passando da Cortina 
d’Ampezzo o da Misurina;
b) la seconda possibilità prevede invece un percorso più 
diretto e veloce, ma un po’ più impegnativo: si scende 
lungo il Ghiacciaio del Cristallo (tenendosi preferibilmente 
sulla sua destra orografica), per poi divallare dapprima su 
ripidi pendii morenici (più o meno innevati a seconda della 
stagione) e poi direttamente lungo il profondo solco della 
Val Fonda (molta attenzione nel rintracciare il punto esatto 
di discesa lungo il gradone roccioso di sbarramento della 
valle), sino a tornare al punto di partenza (ore 2.15-2.45 
dal Passo del Cristallo).

2. Canalone Nord tra la Cima Principale e la Cima di 
Mezzo (canalone Iavazzo e compagni)
Primi salitori: Umberto Iavazzo, Eugenio Miccoli e altri 
due compagni, l’11 ottobre 1971
Dislivello: c. 580 metri dall’attacco (c. 430 metri 
direttamente all’interno del canalone e c. 150 metri lungo 
la cresta Sud-Est della Cima di Mezzo); c. 1680 metri dal 
fondovalle
Inclinazione: c. 45°-50° (il tratto più ripido si trova 
all’uscita del canalone)
Difficoltà: AD-/D, con passaggi su roccia di I e II grado 
lungo la cresta Sud-Est della Cima di Mezzo
Tempo di salita: ore 3.30-4.15 dall’attacco; ore 6.30-7.45 
dal fondovalle
Note: itinerario molto bello e logico, in ambiente 
spettacolare. Il canalone sale senza alcuna interruzione 
dai piedi della parete a una profonda insellatura tra la 
Cima Principale e la Cima di Mezzo del Cristallo: da qui si 
prosegue su roccia a ridosso della cresta Sud-Est della 
Cima di Mezzo.
Dei quattro canaloni ghiacciati descritti, il canalone Iavazzo 
e compagni risulta il meno impegnativo e il meno pericoloso.
Avvicinamento: è identico a quello descritto per il 
canalone Wydenbruck-Innerkofler alla Cima Principale 
del Cristallo. In entrambi i casi l’attacco è situato intorno 
a q. 2575, all’altezza di un corto e caratteristico gradino 
roccioso che dalle pendici basali della Cima di Mezzo 
si allunga orizzontalmente proprio sotto la verticale del 
canalone ghiacciato che separa la Cima Principale dalla 
Cima di Mezzo (ore 3-3.30 da Carbonín).
Itinerario di salita: dall’attacco, lasciato a sinistra l’accesso 
al canalone Wydenbruck-Innerkofler, si punta direttamente 
al grande canalone ghiacciato che s’innalza tra la Cima 
Principale del Cristallo e la Cima di Mezzo; con due tiri di 
corda di c. 50 metri ciascuno si giunge all’imboccatura 
vera e propria del canalone, caratterizzato in genere dalla 
presenza, nel tratto inferiore dello stesso, di una rigola 
centrale. Su per c. 50 metri all’interno della rigola, per poi 
spostarsi leggermente sulla destra del canalone e salire 
per altre due lunghezze di corda. Con il tiro successivo (il 
sesto) si supera un’evidente strettoia del canalone (situata 
pressappoco all’altezza della Prima Cengia della parete N 
della Cima Principale) e si prosegue per altri tre tiri di corda, 
ciascuno di c. 50 metri, direttamente al centro del canalone. 
Man mano che si prosegue verso l’alto, il canalone non 
soltanto si restringe ma diventa via via sempre più ripido: 
con altri quattro tiri di corda (in totale 13 tiri dall’attacco) si 
raggiunge la sommità del canalone (inclinazione massima 
intorno a 45°-50°), uscendone all’altezza dell’alta forcella 
che separa la Cima Principale dalla Cima di Mezzo del 
Cristallo (ore 2.30-3 dall’attacco).

Da questa profonda e orrida insellatura (neve e/o ghiaccio 
sino a stagione inoltrata), guardando verso la Cima di Mezzo, 
si nota a destra (sul versante Nord) un evidente canale-
camino svasato: lo si raggiunge traversando in salita da 
sinistra verso destra, su roccette molto friabili. Una volta 
arrivati alla base di questo canale-camino, non lo si affronta 
direttamente, bensì si risalgono alcune paretine gradinate a 
destra dello stesso (I e II; sosta a c. 50 metri dalla forcella). 
La roccia diventa ora migliore, anche se rimane sempre 
sporca di detriti: si prosegue per altri 35 metri su facili 
gradoni (I e II), per poi continuare con un nuovo tiro di c. 
50 metri, obliquando verso sinistra su brevi salti rocciosi 
sovrapposti (I e II). Senza via obbligata, scegliendo sul posto 
il percorso migliore da seguire, si sale in diagonale verso 
sinistra, si superano gli ultimi facili gradoni e si giunge 
direttamente in vetta alla Cima di Mezzo del Cristallo 3154 m 
(ore 1-1.15; ore 3.30-4.15).
Discesa: dalla Cima di Mezzo si scende al Rifugio Guido 
Lorenzi 2932 m lungo il tracciato della Via ferrata Marino 
Bianchi (ore 1.45-2.45; attenzione: in primavera e all’inizio 
della stagione estiva le corde fisse della ferrata possono 
trovarsi ancora sommerse sotto cumuli di neve, per cui 
la discesa dalla cima può risultare impegnativa e da non 
sottovalutare, anche per la presenza di eventuali tratti 
ghiacciati).
Una volta giunti al Rifugio Lorenzi (chiuso dal 2016) si 
scende lungo la ripida Grava di Staunìes (fortemente 
innevata all’inizio di stagione) sino a portarsi al valico di 
Són Fórca 2110 m (ore 1.15-1.45 dal Rifugio Lorenzi). Da 
qui si hanno due possibilità:
a) da una parte, volgendo a Sud-Est, si divalla su sentiero 
e carrareccia al Passo Tre Croci 1805 m o a Rio Gére 1698 
m (ore 0.45-1 da Són Fórca) da dove, con mezzi propri, in 
autostop o con servizio di corriera, si fa ritorno a Carbonín 
passando o da Cortina d’Ampezzo oppure da Misurina;
b) dall’altra parte, volgendo a Nord-Ovest, si scende lungo 
la mulattiera della Val Padeón, sino a raggiungere la 
strada di fondovalle, a Ospitale 1490 m (ore 1.30-1.45 da 
Són Fórca) da dove, con mezzi propri, in autostop o con 
servizio di corriera, si fa ritorno a Carbonín passando da 
Cimabanche.

3. Canalone Nord tra la Cima di Mezzo e la Cima Nord-
Ovest (canalone del Prete o canalone Vallençant)
Primi salitori: ignoti
Dislivello: c. 475 metri; c. 1485 metri dal fondovalle
Inclinazione: c. 45°-50°, con un tratto di c. 55° nella parte 
alta del canalone
Difficoltà: D-/D+
Tempo di salita: ore 2-2.30 dall’attacco; ore 4.45-5.45 dal 
fondovalle

Attacco del Canalone Staunìes Nord Canalone Staunìes Nord
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Note: itinerario di grande soddisfazione e fascino, in 
ambiente stupendo. Il canalone sale senza alcuna 
interruzione dai piedi della parete a una profonda 
insellatura della cresta rocciosa che unisce la Cima di 
Mezzo alla Cima Nord-Ovest del Cristallo, venendo a 
incrociare la Via ferrata Marino Bianchi.
Dei quattro canaloni ghiacciati descritti, il canalone del 
Prete risulta più impegnativo e più pericoloso sia del 
canalone Iavazzo e compagni che del canalone Staunìes 
Nord, ma meno impegnativo e meno pericoloso rispetto al 
canalone Wydenbruck-Innerkofler.
Avvicinamento: da Carbonín 1438 m si risale il profondo 
solco della Val Fonda, sino a superarne il ripido gradone 
roccioso di sbarramento (vedi itinerario 1); subito al di 
sopra dello stesso si piega a destra e si prende quota 
su facili terrazzamenti sovrapposti (neve sino a tarda 
primavera), puntando direttamente alla base del canalone, 
che da qui appare ben evidente in tutto il suo sviluppo. 
Con percorso libero e intuitivo, scegliendo sul posto la via 
migliore da seguire, si rimonta un ampio pendìo innevato 
e si sale direttamente all’imboccatura del canalone, 
all’altezza di un evidente zoccolo roccioso posto intorno a 
q. 2500 (attacco; ore 2.45-3.15 da Carbonín).
Itinerario di salita: nel suo tratto iniziale il canalone 
del Prete si presenta largo e lo si affronta direttamente 
al centro, in corrispondenza di una rigola. Più in alto il 
canalone si restringe alquanto e s’innalza profondamente 
incassato tra ripide pareti rocciose: in questo tratto 
può rendersi necessario superare alcuni passaggi più 
impegnativi su ghiaccio vivo o in alcuni casi su rocce 
scoperte. Al di sopra di questa strettoia il canalone si 
allarga nuovamente e continua diritto senza alcuna 
possibilità di sbagliare, transitando sotto alcuni bei 
pinnacoli rossastri. Segue un secondo restringimento: il 
canalone torna a diventare molto stretto, incuneandosi tra 
alti torrioni di bella roccia rossastra, con un’inclinazione 
che via via si accentua, sino a toccare i 50°-55°.
L’uscita dal canalone appare comunque poco distante: 
un ultimo ripido tiro di corda e si esce all’altezza di 
un’evidente forcella innevata, posta intorno a q. 2960, sulla 
cresta rocciosa che unisce la Cima di Mezzo alla Cima 
Nord-Ovest del Cristallo, in un punto in cui s’incontrano 
le funi metalliche della Via ferrata Marino Bianchi (ore 
2-2.30).
Discesa: dalla forcella di q. 2960, volgendo a destra e 
seguendo il tracciato della Via ferrata Marino Bianchi, 
si scavalca un rialzo roccioso, si scende brevemente sul 
versante opposto e si risale un canale innevato che porta 
di nuovo a una forcella di cresta, sotto la Cima Nord-Ovest 
del Cristallo 2950 m. Contornata la cuspide rocciosa di 
questa cima, si continua in traversata lungo la Via ferrata 

e si scende al Rifugio Guido Lorenzi 2932 m (ore 0.30-
0.45; attenzione: in primavera e all’inizio della stagione 
estiva le corde fisse della ferrata possono trovarsi 
ancora sommerse sotto cumuli di neve, per cui questa 
breve discesa può risultare in realtà più impegnativa 
del previsto, anche per la presenza di eventuali tratti 
ghiacciati). Una volta giunti al Rifugio Lorenzi (chiuso dal 
2016), si scende lungo la Grava di Staunìes sino al valico di 
Són Fórca 2110 m, per poi optare se volgere verso Passo 
Tre Croci 1805 m oppure verso Ospitale 1940 m, facendo 
in entrambi i casi ritorno a Carbonìn (vedi itinerario 
precedente).

4. Canalone Nord alla Forcella Staunìes (canalone 
Staunìes Nord o canalone Bernardi)
Primi salitori: ignoti
Dislivello: c. 675 metri dalla biforcazione di q. 2250; c. 
1445 m dal fondovalle
Inclinazione: c. 40°, con un tratto di c. 45° nella parte alta 
del canalone
Difficoltà: AD/D
Tempo di salita: ore 2.30-3 dalla biforcazione di q. 2250; 
ore 4.30-5.30 dal fondovalle
Note: via di salita molto bella e meritevole, in ambiente di 
grande suggestione. Il canalone raggiunge direttamente 
la Forcella Staunìes, con un uscita che avviene all’altezza 
della balaustra di ferro subito dietro la stazione a monte 
dell’ovovia Són Fórca - Forcella Staunìes.
Dei quattro canaloni ghiacciati descritti, il canalone 
Staunìes Nord risulta più impegnativo e più pericoloso del 
canalone Iavazzo e compagni, ma meno impegnativo e 
meno pericoloso rispetto sia al canalone del Prete che al 
canalone Wydenbruck-Innerkofler.
Avvicinamento: da Carbonín 1438 m si risale il profondo 
solco della Val Fonda, fino ad arrivare sotto il ripido 
gradone roccioso di sbarramento (vedi itinerario 1). 
Senza necessità di raggiungerne la base, si volge lungo 
il fianco destro del solco vallivo (sinistra orografica) e si 
segue dapprima un’evidente lingua nevosa e poi un ampio 
canalone innevato che, a sua volta, conduce verso l’alto 
sino a portarsi all’altezza di una netta biforcazione (non 
ben distinguibile dal fondovalle), posta intorno a q. 2250, 
sotto un caratteristico torrione di roccia nero-giallastra 
(ore 2-2.30 da Carbonín).
Itinerario di salita: giunti alla biforcazione del canalone, 
intorno a q. 2250, è necessario prestare molta attenzione: 
la diramazione di sinistra appare molto invitante e logica, 
ma è da scartare in quanto il canalone soprastante 
s’interrompe più in alto sotto alcuni salti rocciosi. Occorre 
pertanto prendere il canalone di destra, che a sua volta 
s’incunea tra due sproni di roccia. Tenendosi presso il 

La grande rigola centrale che caratterizza il tratto mediano del canalone Staunìes Nord

Lungo il tratto inferiore del canalone Staunìes Nord All’interno del canalone Staunìes Nord
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margine roccioso sinistro di quest’ultimo canalone, lo si 
risale lungo un tratto inizialmente piuttosto largo, con 
inclinazione sui 40°. Oltrepassata una strettoia, all’interno 
della quale ci si tiene sempre presso il bordo sinistro del 
canalone (sotto alcuni tetti spioventi), si continua al centro 
dello stesso, sotto una bella parete di roccia giallastra. 
Guardando verso l’alto, il canalone piega leggermente 
verso sinistra: con alcuni tiri di corda si guadagna 
ulteriore dislivello lungo il suo bordo sinistro, lasciando al 
centro del canalone un’evidente rigola.
Si giunge così all’altezza di una caratteristica forcellina 
nevosa posta intorno a q. 2540, lungo il margine sinistro 
del canalone. Da qui ha inizio un tratto un po’ più ripido, 
con inclinazione fino a 45°, da dove peraltro si riesce già a 
intravedere l’uscita della via. Superata una nuova strettoia, 
il canalone si allarga e punta direttamente alla cresta 
sommitale (ben riconoscibile in alto la balaustra di ferro 
sul retro della stazione a monte dell’ovovia Són Fórca 
- Forcella Staunìes). Quest’ultima parte del canalone, 
esposta all’azione dei raggi solari, presenta in genere 
neve molto meno dura, con una salita che può risultare 
non soltanto più faticosa ma anche più esposta sia a 
possibili slavine che alla caduta di eventuali cornici nevose 
sporgenti. In breve, scegliendo sul posto il percorso 
migliore da seguire e puntando direttamente alla terrazza 

della stazione a monte dell’ovovia, si esce dal canalone 
all’altezza della Forcella Staunìes 2918 m, poco più in 
basso rispetto al Rifugio Guido Lorenzi 2932 m (ore 2.30-3 
dalla biforcazione di q. 2250).
Discesa: dalla Forcella Staunìes si scende lungo la Grava 
di Staunìes sino al valico di Són Fórca 2110 m, per poi 
optare se volgere verso Passo Tre Croci 1805 m oppure 
verso Ospitale 1940 m, facendo in entrambi i casi ritorno a 
Carbonìn (vedi itinerario 2).

Nella parte medio-alta del canalone Iavazzo Ultimi tiri di corda nel canalone del Prete
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di Saverio D’Eredità

NELL’ANGOLO:
Alpinismo invernale tra
Alpi Carniche e Alpi Giulie

1 – White Out
White-out. È una parola strana, praticamente intraducibile. 
White-out. Non lo capisci finché non ci sei dentro, e allora 
quello smarrimento bianco ti prende la testa e lo stomaco. 
Ti fa girare come un ottovolante anche se non muovi un 
passo. Cancella i tuoi riferimenti, le tue certezze. Rende 
ogni passo un azzardo, ogni minuto un’infinità, ogni 
pensiero un’angoscia. 
Credo che un po’ tutti gli amanti dell’alpinismo abbiano 
nel proprio retroterra letterario una dose di libri delle 
grandi esplorazioni: le avventure dei pionieri, uomini di 
un’epoca smarrita alla ricerca del “blank on the map”, 
figli dell’epoca vittoriana e dell’estetismo. Nessuno può 
essere rimasto insensibile ai racconti pieni di suspence 
di uno Shackleton e non può che provare solidarietà per 
la tragica figura di Scott. In quelle letture masticavo per 
la prima volta la parola “white-out” senza capirne bene 
il significato. E senza sospettare che ci sarebbero voluti 
almeno 10 anni prima di poterla tradurre sulla mia pelle.
Quello che si avvicina maggiormente al clima e alle 
atmosfere della grande esplorazione è secondo me 
l’alpinismo invernale. Eppure oggi par diventato una sorta 
di cenerentola delle varie discipline alpinistiche: passata 
l’età degli eroi e delle grandi prime, non è rimasta granché 
traccia di quell’epopea. Ci avete mai fatto caso? La storia 
parla di prime invernali, ma raramente per non dire 
mai, gli epigoni desiderano calarsi nella stessa realtà ed 
emulare le gesta dei primi. Abbiamo migliaia di ripetizioni 
estive alle vie più note, ma ben più rare sono le ripetizioni 
invernali. Quasi come se, passata l’occasione per un po’ 
di gloria, l’azzardo non valesse la pena? E dove mettiamo 
allora il valore dell’esperienza?

In ogni caso, c’è da dire che d’inverno – almeno per 
quanto mi riguarda – la tentazione è sempre quella di 
appoggiare due tavole sulla neve e disegnare qualche 
buona curva. A quel gioco di ghiaccio, acciaio e mani dure 
si riservano solo alcuni inconfessabili sogni notturni e 
poco più di qualche progetto abbozzato e mai portato a 
fondo. Ma accade – sempre più spesso – che questi inverni 
offrano scenari ben poco ordinari. E quando la neve latita, 
le solette rischiano e il divertimento simmetricamente 
scende, ecco che quelle “vaghe” idee ritornano a galla. Era 
un inverno proprio così, quello del 2007. 
Ovviamente colpa mia e dello sconsiderato acquisto di 
un paio di sci d’alpinismo di seconda o terza mano. Mai 
fare acquisti avventati, comunque. Se non altro perché 
porta sfiga. E infatti quell’anno pregammo la neve ogni 
fine settimana senza vederne che pochi centimetri per 
volta. Le montagne erano ricoperte di uno strato appena 
sufficiente a salvare le apparenze, ma non la sostanza.
Non sapendo quindi in che genere di guai cacciarsi nel 
weekend riesumai il vecchio file delle “invernali”, che 
andava da banali cime tondeggianti a qualcosa di più 
misterioso quali canaloni o creste che mi sembravano 
particolarmente suggestivi in veste bianca. Il mio ruolo 
quella volta (ma pure un poco adesso) è piuttosto 
scomodo. Ovvero essendo l’unico (un poco paranoico) 
cui piaccia smanettare tra guide, cartine e previsioni 
di fatto mi veniva affibbiato l’onere della scelta: con il 
piccolo particolare che se la gita andava bene il merito 
era senz’altro della bellezza delle montagne, se qualcosa 
andava storto ero ovviamente io “il bocia” dell’epoca a 
dover render conto dell’inesperienza.
La faccia di Marino sulla gobba del Cavallo avvolta 
nel totale white-out era a metà tra il biasimo e la vera 

A sinistra: attacco della via Schiavi al Cavallo di Pontebba (foto D. Nardin)
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preoccupazione. “Se tra un quarto d’ora non saltiamo fuori 
iniziamo a chiamare i soccorsi”. La parola soccorsi non 
l’aveva mai detta nessuno prima di allora, così come la 
parola white-out non aveva ancora assunto un significato 
preciso fino a quel giorno.
Eppure la “Contin” allo spallone del Cavallo aveva tutte le 
carte per essere un buon test introduttivo all’alpinismo 
invernale: breve e non difficile, logisticamente comoda e 
su una bella cima panoramica. Peccato che dalla forcella 
Winkel in su un fitto nebbione bianco ci avesse avvolto, 
ingoiando spazio e riferimenti attorno a noi. La ferrata 
si presentava in ottime condizioni e si lasciò salire con 
divertimento tra roccette verglassate e brevi traversi su 
neve dura. Le cose cambiarono radicalmente sul “facile”: 
una volta sbucati sull’altipiano davanti a noi si presentò 
un paesaggio da highland scozzesi. Le brughiere che 
ammantano la sommità del Cavallo erano completamente 
congelate e sferzate da un vento impetuoso che turbinava 
fiocchi di neve e ci avvolgeva in un chiarore accecante. 
Forse non stavamo prendendo la cosa veramente sul 
serio. Ovvero che stavamo per perderci. Seguimmo delle 
vaghe peste di ramponi e vecchie tracce marmorizzate 
dal gelo, stando all’incirca sulla dorsale o poco sotto 
per restare sottovento. La cima doveva essere una di 
quelle modeste ondulazioni eppure davanti a noi se ne 

palesava sempre una diversa. In realtà la cosa durò non 
più di un quarto d’ora, ma quanto bastò per accrescere 
un senso quasi claustrofobico. White out: la disperazione 
degli esploratori polari era adesso una sensazione 
tangibile e lacerante tanto quanto gli aghi di ghiaccio che 
sferzavano la pelle. Un paletto con segno rosso. Era la 
direzione giusta? Scollinammo una punta e poco sotto 
ci apparve lo stesso paletto con il segno rosso. La cosa 
da preoccupante diventò allarmante. Stavamo girando in 
tondo.
Non ci demmo più delle seconde chances. Quando Marino 
ordinò il dietro front dissi soltanto: “per evitare di girare 
in tondo forse dobbiamo semplicemente risalire questo 
dosso e scendere”. Rimontammo controvento il dosso 
e con nostra perplessità tra gli aliti di nebbia comparve 
una strana struttura scheletrica di ferro. La cima! Ancora 
oggi non mi capacito di come abbiamo potuto passare due 
volte dallo stesso punto senza accorgerci di essere già 
arrivati in cima. Molto probabilmente avevamo fatto una 
sorta di periplo attorno alla stessa perdendo totalmente i 
riferimenti.
La soddisfazione non fu tanto per la cima, quanto per il 
rassicurante punto fermo trigonometrico che finalmente 
potevamo utilizzare. Credo che quella sia stata la prima ed 
unica volta che ho usato la bussola in montagna!

Canali ripidi uscendo dalla via Schiavi (foto D. Nardin) Uscita dalla gola Nord-Est

Lungo la via Schiavi (foto D. Nardin) Gola Nord-Est del Cavallo

Parete Nord del Cavallo di Pontebba - visibile la gola Nord-Est al centro
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ok, ma come si passa? Ormai ero in testa e deciso a fare 
fino in fondo il “capogita”. Sul lato destro il ricciolone si 
compattava e diventava più simile ad un muro. Verticale, 
però: e chi aveva mai salito un muro di neve verticale? 
Quando mi vide così deciso, il buon Marco Kulot mi disse 
di “star attento!”. Credo sia stata l’unica volta che ho 
sentito Marco dire a qualcuno di “stare attento” e la cosa 
mi fa ancora abbastanza ridere e pensare, perché c’era 
davvero da stare attenti! Per fortuna il muro teneva neve 
“plastica” e per quei 3 metri mi sentii un vero alpinista. Nel 
ribaltarmi oltre con la faccia nella neve mi pervase una 
sottile soddisfazione.

3. Followers o Leaders?
“Don’t be followers/Be Leaders”. A ben vedere, certe volte 
scorrendo Instagram si trovano massime degne della 
Rochefocauld. Anzi, a dire il vero, gli instragrammers 
(almeno quelli che bazzicano attorno a certi trend topic) 
sono dei sommi formulatori di massime più o meno 
motivazionali, esistenzialiste o di grande insegnamento 
della vita. Nel caso di specie, si trattava di un qualche top 
(o simil-top) climber francese, di quelli che per mestiere 
da lunedì a domenica scalano e sono buoni rappresentanti 
dello “chamonisme” ovvero salite di facile accesso, sicura 
gratificazione e buona connessione 4G. E proprio grazie 
alla potenza divulgativa dei social, negli ultimi inverni si è 
scatenata la corsa a certe vie dall’aura “mitologica” come 
ad esempio la famosa (ed epocale, ai tempi) “Beyond Good 
and Evil”. Tanto da portare gli stessi ripetitori (con un 
po’di snobismo) a lamentarsi della eccessiva affluenza. 
Un paradosso se si pensa all’apritore di quella via, ovvero 
quel Mark Twight che disegnò un teschio sghignazzante 
nel famoso schizzo della via e che oggi forse inorridirebbe 
vedendo affannarsi frotte di “followers” avvisati delle “good 
conditions” sulle Aiguille des Pelerins. Ma, del resto, che 
c’è di male? Non fareste anche voi lo stesso? Io, fossi 
buono, sicuro. Solo che per me Chamonix sta a 600 km di 
auto e una certa somma da investire che la rendono un 
tantino fuori portata.
Intanto, nell’umile angolino nord orientale, nel mio piccolo 
vado a dormire con questo dubbio atroce: sono follower 
o sono leader? E soprattutto, dove andiamo a ficcarci 
domani? Che qua non è mica come a “Cham”. Se ci sono 
le condizioni nessuno te lo dice, e anche se scovi sui 
social qualche sloveno di quelli giusti riescono ad essere 
piuttosto evasivi. Insomma, follower o leader? Col Conta, 
nel frattempo, abbiamo adottato tacitamente una tattica 
molto paracula: non si decide più la meta ma l’ora della 
sveglia e in base a quella si sceglie dove andare. Che è 
già un’ottima scusa per dopo dire “avrei voluto, ma sai ci 
siamo trovati tardi…”.

Per farvela breve, e per non sapere se essere più follower 
o più leader (e comunque leader di basso rango) siamo 
tornati nel nostro angolino preferito tra Carniche e Giulie, 
dove cerchiamo di ricreare un qualcosa che assomigli 
al col Flambeau, l’Argentiere o Grandes Charmoz, ma 
senza ingaggi e sovraesposizione chamoniarda. Siccome 
l’altra volta dopo la salita della Schiavi ci siamo ingolositi, 
stavolta abbiamo deciso di passare al canale successivo, 
che aveva l’idea della tipa/tipo che sta un po’in disparte e 
nessuno se la/lo fila anche se ha tutte le carte in regola. 
E poi, diciamocelo, tornare nello stesso posto ci dà 
quell’aria da “local” che per gente di pianura è sempre un 
po’eccitante.
Insomma, nel nostro piccolo (piccolissimo) abbiamo deciso 
di fare i leader piuttosto che i follower anche se – meglio 
essere onesti – dalla prima pseudo sosta ho solo pensato 
a come fare a scendere in caso di fastidi. E man mano 
che salivamo quest’idea che “sarebbe comunque meglio 
trovare un’uscita” ha finito per diventare vagamente 
ansiogena. Giusto per ricordarci che l’alpinismo ogni 
tanto è anche una cosa maledettamente seria e meglio 
usarla con cautela. E che, come mi ricorda il Conta, 
“per fare notte c’è sempre tempo”. Mai come stavolta 
abbordare il grande pianoro sommitale, con tutte i suoi 
risvolti psicologici, è stato in qualche modo rassicurante 
e la piccola bellezza del Winkel si è ancora una volta 
rivelata ai nostri occhi. È vero, il cuore batte sempre a 
Est, verso le nobili Giulie verso le quali non mi sento mai 
sufficientemente degno, ma in ogni caso segnatevela. Va 
un po’più spesso in condizioni di tante salite blasonate, 
l’ambiente è suggestivo e qualche cuore impavido potrà 
anche sognare di sciarla. Magari non se la filerà nessuno, 
ma con noi, dobbiamo dirvelo è stata davvero carina. E ce 
ne ricorderemo.

Inverno in Winkel
Quest’angolo (come appunto l’origine del nome 
suggerisce) di montagne collocato in una zona di 
“transizione” tra Carniche e Giulie è molto amato 
dagli alpinisti friulani e austriaci in quanto presenta 
caratteristiche molto vantaggiose e per tutti i gusti: 
interessanti itinerari di arrampicata – alcune delle migliori 
classiche sono qui – vie sportive, percorsi di cresta e 
brevi ferrate. Anche d’inverno non ci si annoia e quelli 
qui presentati sono solo alcuni suggerimenti: fantasia 
e creatività possono esprimersi liberamente per creare 
nuove combinazioni. La relativa brevità di accessi e discese 
e la lunghezza contenuta degli itinerari permettono di 
fare interessanti salite in inverno senza gli “ingaggi” 
giuliani. Nondimeno i percorsi vanno studiati e monitorati, 
svolgendosi spesso lungo canaloni o pendii ripidi le cui 

2. Cornici
Ci sono alcune regole non scritte eppure infallibili che 
bisognerebbe sempre tener presente. Ad esempio, quando 
si parla di sci, si potrebbe affermare tranquillamente 
che per quanto presto tu possa partire, c’è qualcuno 
che è partito prima di te (e verosimilmente si trova il 
pendio in condizioni migliori). Parafrasando, e applicando 
all’alpinismo invernale (o meglio primaverile), si può dire 
che per quanto presto possa partire, la parete prenderà 
già sole prima che tu possa arrivare all’attacco. Queste 
massime un po’ stile “legge di Murphy” ben si adattano 
all’aspirante alpinista invernale (specie se viene dalla 
pianura) e le abbiamo verificate varie volte. Ci abbiamo 
messo del nostro, per carità: sveglie sempre posticipate 
di quel fatal quarto d’ora, soste prolungate a far foto e 
chiacchiere lungo la via. Siamo pur sempre turisti. Ma 
quel giorno della “Schiavi” alla Creta di Pricot ci eravamo 
devo dire impegnati: partenza alle 4 e parete Nord, 
parafrasando Livanos, mi sembrava la dimostrazione di 
una sana e incontrovertibile motivazione e manifestazione 
di impegno alpinistico. Peccato che arrivati nel vallone 
del Winkel con nostra sorpresa constatiamo che non 
solo il vallone è baciato dal sole del mattino, ma pure 
la parete è ben esposta: merito di una quota non troppo 

alta, di un orientamento “nord ma non troppo” e della 
posizione molto ariosa della nostra parete. In poche 
parole: bisognava sbrigarsi. Era pur sempre maggio, e 
nonostante quel 2009 ci stesse dando l’illusione di una 
perenne glaciazione grazie ai diversi metri di neve caduti, 
l’inclinazione dell’asse terrestre se ne fregava altamente e 
perseguiva il proprio moto cosmico.
All’attacco, ancora in ombra, trovammo una lunga e 
regolare “rigola” di ghiaccio sui 60° abbondanti e larga 
quasi un metro. Un “tubo” che ci permise di salire 
rapidamente i primi 100 metri sulle punte dei ferri, salvo 
cedere indecorosamente ad un pendio già marcio alle 8 
di mattina. La nord (est...) della Pricot in veste “nevosa” 
trovo sia particolarmente scenografica: i pendii sospesi, 
inframezzati di lisci salti e orlati di grandi cornici ti 
proiettano rapidamente in una dimensione di “Nord 
alpina” molto accattivante. Anche l’ariosità del contesto, 
ben aperto e dai panorami vasti, contribuisce a dar un 
senso di altezza superiore alle reali dimensioni della 
parete, alta “appena” 400 metri. 
Il canale finale presentava neve abbastanza compatta 
e riguadagnammo terreno fino alla gigantesca cornice 
finale: credo fosse la prima volta che ne vedevo una simile 
da vicino e dopo le varie esclamazioni (figata! guarda che 
roba! chissà quanti metri sporge) ci ponemmo la domanda: 

Passaggi su neve ripida sulla via Schiavi (foto D. Nardin)
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condizioni come sempre vanno attentamente ponderate. 
Oltre a quelli descritti come “assaggi” si segnalano anche 
altre possibilità. Ad esempio il percorso Torre Winkel-
Torre Clampil (indifferentemente approcciato dalla prima 
o dalla seconda) sta diventando una piccola classica del 
genere. Se preso da Forcella Winkel basterà risalire le 
balze (cavo spesso sepolto) che conducono alla Torre 
Clampil e da questo, dopo breve abbassamento, alla Torre 
Winkel. Più delicata la discesa a Nord di questa: i brevi 
saltini e i pendii sono spesso esposti e il cavo non sempre 
continuo. Utile una corda per brevi doppie. Si ritorna 
così alla base e da qui a seconda dei casi si può andare 
verso Sella Madrizze e individuare una delle tracce che 
scendono nella conca di Winkel (spesso passaggi di sci) 
o contornare uno sperone che scende dalla Torre Winkel 
e calare più rapidamente nella parte alta della conca. 
Difficoltà: AD, passaggi di I/II, brevi tratti sui 50°. 
Gli ultimi inverni hanno offerto condizioni spesso 
“particolari”, in cui le pareti hanno mostrato anche altre 
potenzialità, evidenziando goulotte e rampe altrimenti 
non fattibili per scarso (o, anche se più raro, eccessivo 
innevamento). Ad esempio la via “Ermanno” (Ceccon-
Domenis, ott.1971, it.125f guida A. Carniche 1), ripresa in 
chiave invernale da Alex Franco e Massimo Candolini a 
fine gennaio 2019 i quali hanno dichiarato difficoltà di M4 
e pendenze sui 70/80° (la via era già stata salita d’inverno 
da S. Della Mea, S. Di Giusto, G. Rosenwirth, O. Stoffie 
nell’inverno 1975). Si tratta di una regolare e ben visibile 
(specie se la si guarda dalla forcella Winkel, scendendo) 
rampa che stacca da destra a sinistra alla base della 
parete Nord Nord Est del Cavallo di Pontebba. Lunghezza: 
circa 250 m.
Ampliando l’orizzonte, al di là di Passo Pramollo, anche il 
Gartnerkofel offre diverse possibilità di divertirsi su neve 
e ghiaccio senza impegni eccessivi: la vicinanza degli 
impianti e la facilità di discesa la rendono cima appetibile 
anche per le prime prove. Basti pensare alle tre gole che 
incidono il versante occidentale o alla cresta Nord/Ovest: 
percorsi di alpinismo facile, ma pur sempre invernale, 
quindi da affrontare con cognizione di causa, studio delle 
condizioni e attrezzatura adeguata.

Note tecniche
Se già è difficile dare un consiglio “univoco” 
sull’attrezzatura da portare per una via alpinistica 
(la famosa NDA o “Normale Dotazione Alpinistica” è 
concetto alquanto relativo…), nella veste invernale ciò 
diventa ancor più complesso. Condizioni, esperienza, 
dimestichezza possono variare moltissimo e richiedere 
approcci o tecniche diverse (neanche a dirlo che una via in 
condizione “secche” potrà essere anche più difficile di un 

canale ben innevato dove salire “comodamente” con due 
piccozze e ramponi). Cosa portare quindi? In assenza di 
un “protocollo” per le invernali, in queste salite ci siamo 
sempre mossi con una corda, due piccozze, ramponi 12 
punte classici, qualche vite da ghiaccio – usate a dire 
il vero poco – un paio di friend da 0.3 a 0.75 (in genere 
le misure piccole si sfruttano di più dato che le fessure 
larghe son spesso intasate di neve o ghiaccio) e un paio di 
chiodi (che secondo me va sempre bene portare su terreni 
“incerti”). Per questo genere di salite che si svolgono 
prevalentemente su neve e pendenze non elevatissime 
ha poco senso portare molte viti (ma come sempre, ciò 
dipende dalle condizioni) mentre un “corpo morto” può 
risultare molto utile. Detto ciò, sta alla sensibilità ed 
esperienza di ciascuno valutare il tipo di materiale da 
portare.

MONTE CAVALLO DI PONTEBBA 2239 m

1. Ferrata Contin (Spallone Nord) 
Prima salita: Lothar Patera, 8 luglio 1904
Prima invernale: B. Contin, G. Donadelli, F. Lenarduzzi il 
19 marzo 1972
Prima discesa con gli sci: M. Marchig, A. Matiz e P. Negro 
il 2 giugno 1973
Difficoltà invernali: AD, brevi tratti di rocce attrezzate e 
ripidi pendii nevosi (fino a 50°)
Note: Itinerario ormai classico di l’alpinismo invernale 
per la modeste difficoltà, la facilità d’accesso e la bella 
cima che si raggiunge. Può però diventare delicata se 
ghiacciata. In tal caso consigliabile la discesa per la 
normale.
Descrizione itinerario: dal parcheggio dell’ex Caserma 
Marta e Laritti sul tornante 1 km sotto Passo Pramollo 
(1459 m), si segue la stradina forestale fino alla idilliaca 
radura della Baita Winkel. Da qui (tabelle) si risale nel 
bosco inoltrandosi nel Vallone del Winkel. Si punta alla 
forcella Winkel, evidente intaglio tra la spalla del Cavallo e 
le pale rocciose della Torre Clampil e Winkel. Si raggiunge 
la forcella prima per ampio pendio e poi per un più 
ripido ma breve canale. Nel bel pianoro erboso in centro 
al vallone, un masso con scritta indica il punto dove si 
stacca. Dalla forcella si attacca il pendio, che alterna brevi 
tratti rocciosi (possono trovarsi anche alcuni cavi scoperti) 
a brevi ma ripidi pendii, fino a sbucare sull’ampia dorsale 
sommitale. La si segue fedelmente fino in vetta.
Discesa: per lo stesso itinerario. In presenza di neve molto 
dura o ghiacciata può convenire scendere per la normale 
(di solito tracce di scialpinisti). Tornati sui propri passi e 
prima di scendere per la spalla nord, si scende a sinistra 
per morbidi pendii nevosi, si traversa sotto la Creta di 

A sinistra: muro finale della via Schiavi
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Pricotic, quindi si scende diretti e poi leggermente a 
destra portandosi in un catino alla base della spalla nord 
del Cavallo (siamo circa 100 m sotto la forcella Winkel, 
versante N/W). Si contorna alla base lungamente la Torre 
Clampil e con breve risalita si passa per Sella Madrizze. 
Da questa si scende liberamente nel bosco tendendo 
a destra verso il Vallone del Winkel, dove si ritrova il 
percorso d’andata.

CRETA DI PRICOT 2250 m

2. Via “Fausto Schiavi” (parete N/E)
Prima salita: probabilmente Lothar e Marianne Patera nel 
1905, in seguito segnalata con bolli blu-arancio e dedicata 
a Fausto Schiavi.
Prima invernale: B. Contin e F. Buzzi il 12 gennaio 1975 
Prima discesa con gli sci: Mario Di Gallo il 15 maggio 1984
Difficoltà invernali: AD+/D, fino a 60° 
Note: Una delle vie “invernali” più belle per le 
caratteristiche del percorso che attraversa l’ampio 
versante nord est della Creta di Pricot disegnando una 
“S” dalla base alla cima. L’itinerario è piuttosto vario e 
offre passaggi lungo strette goulotte ed esposti traversi 
su pendii aperti, comunque su difficoltà contenute. Il 
superamento della cornice finale può rappresentare una 
piccola incognita, ma può essere evitato traversando 
verso le elevazioni più orientali della cresta. Normalmente 
percorribile tutti gli inverni, è comunque consigliabile 
attendere condizioni di neve ben consolidata e 
trasformata.
Descrizione itinerario: come per la Contin, fino ad arrivare 
al bel pianoro al centro del Vallone di Winkel. Si punta 
adesso allo sbocco del canale aperto nella parete nord 
est della Pricot (evidente conoide alla base). Si risale il 
conoide quindi si entra nel canale dapprima largo poi 
più stretto che presenta un breve tratto (circa 70 metri) 
ripido dove normalmente si forma una stretta rigola 
(fino a 60°, possibili tratti più o meno ripidi a seconda del 
grado di innevamento). Al suo termine, sotto delle rocce, 
si traversa nettamente a sinistra (esposto) per circa 50 
metri, quindi si sale direttamente per ripidi pendii per 
circa 100 metri fin sotto una sezione rocciosa. Traversare 
facilmente, ma su terreno in parte esposto, ancora a 
sinistra ed aggirare la parete entrando nell’ampio canale 
terminale (n.b: da qui traversando lungamente a sinistra 
lungo ripidi pendii si raggiunge senza grandi difficoltà la 
cresta est – soluzione di ripiego qualora la cornice finale 
fosse molto pronunciata o pericolosa). Si rimonta il canale 
con pendenze crescenti avvicinandosi alla cornice che 
normalmente si forma sulla cresta. Quest’ultimo ostacolo 
può risultare delicato a seconda delle condizioni. Si esce 

così nei pressi dell’ampia sommità della Pricot. Si scende 
alla vasta insellatura tra Creta di Pricto e Cavallo di 
Pontebba che si raggiunge con facile camminata lungo la 
dorsale.
Discesa: come per la Contin.

MONTE CAVALLO DI PONTEBBA 2239 m

3. Gola Nord Est
Prima salita: da B. Contin e A. Ceccon nel 1968 (parte alta) 
e Andrich e Donadelli nel 1969 (parte bassa)
Prima discesa con gli sci: Mario Di Gallo nel 1985, 
successivamente discesa anche da Mauro Rumez
Difficoltà invernali: D, 45°-60°, alcuni tratti a 80°
Note: Si tratta dell’ampia gola/canale che separa la Cima 
di Pricot dal Cavallo di Pontebba, offre una linea di salita 
piuttosto logica anche se decisamente meno (o quasi 
nulla) frequentata a beneficio delle più famose “Schiavi” e 
“Contin”. In ogni caso rispetto a queste è più impegnativa, 
in quanto sia la partenza che l’uscita potrebbero 
richiedere, a seconda dell’innevamento, due brevi tiri di 
corda (muretto a 80° per superare la grotta di partenza e 
breve goulottina quasi verticale per uscire). Possibili uscite 
diverse a seconda delle condizioni.
Descrizione itinerario: come per la Contin, fino ad arrivare 
al bel pianoro al centro del Vallone di Winkel. Mirare ora 
alla base della bella parete N/E della quota 2204, a destra 
rispetto allo sbocco del conoide dove attacca la Schiavi. 
La gola N/E non è visibile da sotto. Si attacca a sinistra 
di una parete verticale (attacco estivo della “Guerrino 
di Marco”) vincendo subito un muro quasi verticale 
(crepaccia alla base) che può opporre delle difficoltà fino 
a 80° nei primi 10 metri, poi progressivamente inferiori, e 
costringere ad effettuare un tiro di corda (dopo 30 metri 
esatti in una nicchia masso incastrato. Piegare a sinistra 
assecondando l’andamento della gola/rampa su pendenze 
via via decrescenti fino ad una dorsale che delimita a 
sinistra la rampa. Non proseguire diretto (interessante 
goulotte verticale) ma aggirare uno spigolo ed entrare in 
un altro canalino che si risale, dapprima stretto e ripido 
(55°) poi più largo. Lo si rimonta interamente su pendenze 
che riprendono a crescere incuneandosi verso la strettoia 
terminale. Una caverna a circa 80 metri dall’uscita offre 
un buon punto di sosta per effettuare un tiro su neve/
ghiaccio (80°, 15 metri). Sotto una successiva strettoia si 
potrà uscire direttamente superando un camino verticale 
o piegare a destra per un canale nascosto con ingresso 
delicato che conduce facilmente all’ampia sella tra Creta 
di Pricot e Cavallo. Da qui facilmente in cima al Cavallo.
Discesa: come per la Contin.

Gola Nord-Est del Cavallo - primo tiro di corda
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di Matthias Stefani

PICCOLE DOLOMITI:
NELLE VISCERE DEL SUPERVAJO

Il Torrione dei Fondi è un grande pilastro di calcare grigio 
che si trova all’estremità Nord del crinale del Monte 
Obante, già conosciuto in veste invernale per l’ormai 
classico Vajo Invisibile. Il Supervajo, tra le vie di misto 
più impegnative dell’intero gruppo, corre invece lungo 
l’enorme solco che si sviluppa all’estrema sinistra della 
parete.

Accesso
Da Valdagno (VI) seguire la strada statale che conduce 
a Recoaro Terme e da qui proseguire seguendo le 
indicazioni per il Passo Campogrosso. È possibile lasciare 
l’auto nei dintorni dell’omonimo rifugio.

Imboccare il sentiero CAI n. 157 che conduce al Boale 
dei Fondi e dopo averlo raggiunto, risalirlo per alcune 
centinaia di metri puntando all’evidente Torrione dei 
Fondi. Il Supervajo corre lungo l’angusto e strapiombante 
solco all’estrama sinistra della parete. Calcolare circa 1 
ora e 15 minuti di avvicinamento.

Relazione
L1: salire lungo il pendio di neve a 60° fino ad entrare 
nel solco; alzarsi per alcuni metri e superare una placca 
rocciosa con roccia delicata sulla sinistra (M4) che con 
un buon innevamento potrebbe essere superata in piolet 
con pendenze di 70/80°. Vincere un masso aggettante che 

Il difficile traverso ascendente del secondo tiroIl Supervajo Sull’aggettante strapiombo del secondo tiro
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occlude il camino (M5) e il successivo muro di neve che 
generalmente si presenta farinosa (M4+). La sosta (2 fix) si 
trova sulla parete di destra, all’interno dell’impressionante 
camino. 35/40 m, 3 chiodi, 1 fix.
L2: alzarsi per alcuni metri e iniziare un delicato 
traverso ascendente verso sinistra (M4, A1). Proseguire 
verticalmente e vincere uno strapiombo che presenta 
toppe ghiacciate (M6, 90/95°) fino a raggiungere una 
goulotte nevosa (70°) che conduce a una nicchia, dove 
sulla destra, si trova la sosta (2 fix). 35 m, 4 chiodi, 8 fix.
L3: vincere lo strapiombo e portarsi al successivo diedro 
verticale (M5) che presenta alcune rigole ghiacciate. 
Spostarsi poi sulla placca liscia a sinistra (M6, 85°) e per 
terreno meno impegnativo portarsi alla base di un canale 
più appoggiato. La sosta (2 fix) si trova all’inizio del canale, 
sulla sinistra. 35 m, 6 fix, 1 clessidra con cordino.
L4: proseguire lungo il solco nevoso per circa una trentina 
di metri (60/70°) fino al suo termine e uscire verso destra 
superando un risalto verticale di una decina di metri (M4) 
che porta a un successivo ampio canale. La sosta (1 fix) si 
trova sulla parete di sinistra. 40 m, 1 chiodo, 1 cordino.
L5: salire il canale a 60°. La sosta (1 fix) si trova sulle 
rocce di sinistra. 50 m.
L6: continuare lungo il canale con pendenze di 60° sino a 
uscire dalla parete. Attrezzare la sosta su di un mugo. 50 
m.

Discesa
Proseguire verso destra lungo la cresta che conduce al 
tratto finale del Vajo Invisibile e in breve guadagnare la 
Bocchetta dei Fondi.
Da qui abbassarsi lungo il Boale dei Fondi fino a 
ricollegarsi al sentiero di accesso.

TORRIONE DEI FONDI
SUPERVAJO

Prima salita:
L1: T. Bellò e D. Lista (dal basso) il 6 febbraio 2018
L2: G. Dani, T. Bellò e G. Tisato (dal basso) il 10 febbraio 
2018
L3-L6: T. Bellò, G. Dani, N. Rinaldo, I. Chiappetta, A. 
Bernardi (dall’alto) il 18 e 24 febbraio 2018
Prima ripetizione: Daniele Facci e Thomas Scortegagna il 
19 gennaio 2020
Seconda ripetizione e prima solitaria: Matthias Stefani il 1 
febbraio 2020
Gruppo montuoso: Piccole Dolomiti Vicentine
Difficoltà: ED+, M6, A1, 95°
Sviluppo: 250 m
Punto di partenza: Rifugio Campogrosso
Avvicinamento: 1 h e 15’ circa dal rifugio

Le placche del terzo tiro Matthias Stefani dopo la solitaria

A sinistra: l’attacco della via
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di Fabrizio Rattin

HAUTE ROUTE
San Martino di Castrozza - Passo Broccon

Traversata scialpinistica di ampio respiro svolta in 
totale autonomia, in luoghi integri ed isolati (abbiamo 
incontrato qualche persona solo sulla vetta di Cima 
d’Asta). Si visitano ambienti di rara bellezza, dai panorami 
mozzafiato, con albe e tramonti memorabili in una delle 
location più recondite e poco conosciute del Trentino 
- Alto Adige intero. I punti d’appoggio sono tutti molto 
accoglienti ad eccezione di Malga Val Cion, dove il locale 
bivacco risulta molto spartano e degradato (adiacente al 
bivacco esiste una stanza chiusa a chiave dotata di tutto, 
usufruibile eventualmente previo accordo col Comune di 
Pieve Tesino); il Bivacco Coldosè ed il Rifugio Forestale 
Tolvà sono invece quasi lussuosi, un vero toccasana dopo 
una lunga giornata sugli sci. Le difficoltà tecniche sono 
in genere non difficili ma comunque equivalenti al BSA 
(buon sciatore alpinista della scala classica), noi abbiamo 

trovato condizioni nivo-meteorologiche a dir poco perfette 
con pericolo valanghe tra 1 e 2 (necessarie per il genere 
di terreno che si traversa) e meteo fantastico durante 
le prime due giornate e appena velate le altre due. Dal 
nostro punto di vista la difficoltà principale sta nel sapersi 
muovere in autonomia con uno zaino pesante (12,5 kg 
ad inizio giro) che obbliga a moderare passo, pensieri 
frenetici e a sapersi dosare. Tutte le tappe hanno un lungo 
sviluppo chilometrico e un dislivello positivo giornaliero 
superiore ai mille metri, comprensive di diversi cambi 
pelle e d’assetto. Nel complesso una gran bella avventura 
tra amici che ci porteremo dentro per sempre, oltre ad 
essersi rivelata una traversata scialpinistica di pregio, di 
sicura soddisfazione, che nulla ha da invidiare ad altre più 
blasonate nelle Dolomiti, Alto Adige e perché no, delle Alpi 
Occidentali.

Cronache di scialpinismo classico poco convenzionale

Traversata scialpinistica del Lagorai Orientale e Massiccio di Cima d’Asta
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Relazione sintetica:
1° GIORNO
da Malga Ces al Bivacco Coldosè (Cima Cadinòn) ORE 7
Malga Ces 1610m – Forcella Punta Ces 2210m – Forcella 
Valcigolera 2420m – Buse di Malacarne 2250m – risalita 
spalla sud del Coston dei Slavaci 2300m – traversata 
a Forcella Miesnotta 2290m – pendici Monte Tabio nei 
pressi di Malga Miesnotta di sopra 1870m – spalla del 
Monte Tabio 2250m – buca sotto Forcella Valmaggiore 
2000m – dosso sotto Cima Valmaggiore 2150m – Alpe 
Coltorondo 2050m – dosso all’imbocco del canalone 
sud di Cima Coltorondo 2100m – traverso sotto 
Cima Coltorondo 2000m – Bivacco Coldosè 2170m.  
(810+50+380+150+50+170= 1610m D+)

 2° GIORNO
dal Bivacco Coldosè a Malga Val Cion, passando per la vetta 
del Monte Cauriòl ORE 8,5
Bivacco Coldosè 2170m – Campigòl de Solài 1810m – bivio 
per Forcella Càrdinal 1840m – Forcella Càrdinal 2217m – 
bivio “Via Austriaca” 2100m – Monte Cauriòl 2494m – Lago 
Nero 1650m – Costone Cupolà 2000m – Malga Cupolà di 
Sopra 1840m – Passo Cupolà 1948m – Val Ciotto 1800m – 
Malga Val Cion 1970m. (377+50+394+350+108+170= 1500m 
D+)

3°GIORNO
da Malga Val Cion al Rifugio Forestale Tolvà, passando per la 
vetta di Cima d’Asta ORE 7
Malga Val Cion 1970m – Passo 5 croci 2018m – Forcella 
Magna 2117m – imbocco Vallone Occidentale 2000m 
– Passo Socede 2518m – Rifugio Brentari 2450m - La 
Forzelèta 2680m – Cima d’Asta 2847m – Val Regana 
2000m – Forcella Regana 2047m – Rifugio Forestale Tolvà 
1560m. (50+100+50+520+230+50+217+50= 1270m D+)

4°GIORNO
dal Rifugio Forestale Tolvà alla località Piancavalli, passando 
per Cima Orena ORE 5
Rifugio Forestale Tolvà 1560m – bivio strada forestale 
“Orena”1350m – Cima Orèna 2296m – Laghetti di 
Cavallara 1890m – Forcella Viosa o Sternozzena 2019m – 
Piancavalli (SP79 del Passo Broccon) 1430m. (946+130= 
1080m D+)

Componenti del gruppo: Fabrizio Rattin, Stefano Bellot, 
Giuliano Rattin.
Periodo consigliato: marzo- aprile, in ogni caso con nevi 
assestate.
Attrezzatura: zaino 40l, ovviamente sci, pelli, bastoncini 
e scarponi, pelli di riserva, picozza e ramponi leggeri, 
rampanti, kit autosoccorso in valanga, kit primo soccorso, 
kit piccole riparazioni, pila frontale, power bank, occhiali 
da sole e maschera da sci, sacco a pelo caldo ma leggero, 
materassino gonfiabile, borraccia 1 l, borraccia 0,5l, 
fornelletto con due bombole medie di gas, padella con 
cucchiaio e coltello, cartina della zona, crema solare 
protezione 50 e labello protezione 30, fazzoletti di carta. 
Abbigliamento: primo strato maniche corte e lunghe, 
secondo strato pile fleece leggero, gilèt, guscio Gore Tex, 
Piumino pesante, giacca leggera primaloft, guanto fino, 
guanto grosso, berretto, due scaldacollo multiuso, calzino 
per attività, calzini per riposo, calzamaglia, pantalone 
tecnico, pantalone gore tex leggero.
Vivande: pane bauletto per colazione e pranzo, salame e 
spek, barrette energetiche, frutta secca, cioccolato, buste 
di cibo liofilizzato per la sera, sali minerali (fondamentali 
per mineralizzare la neve sciolta).

Tappa 1: Risalita del vallon del Tabio

Tappa 2: Giuliano verso forcella Cardinal

Tappa 3: Risalendo il lungo Vallone Occidentale

Tappa 4: Ritorno alla civiltà, stanchi ma pienamente soddisfatti

Tappa 1: Discesa all’alpe Miesnotta al cospetto di cima Cece

Tappa 1: Relax al bivacco Coldosè

Tappa 4: Cima Orena

Tappa 3: Alba al Passo Cinque Croci

Tappa 3: Giuliano e la Torre Mitterpergher

TRAVERSATA SCIALPINISTICA
DEL LAGORAI
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di Diego Filippi

MONT BLANC DU TACUL  4248 m
VIA NORMALE

Dalla vetta massima del Monte Bianco, si allunga verso 
nord est una lunga e possente dorsale montuosa, formata 
dai grandi colossi del Mont Maudit e del Mont Blanc du 
Tacul. Lungo questa dorsale, si sviluppa una delle più 
celebri e famose vie di salita al Monte Bianco: la Via dei 
Tre Monti (Tacul, Maudit e Bianco). La via Normale al Mont 
Blanc du Tacul, segue in gran parte la Via dei Tre Monti, 
per staccarsi da quest’ultima solamente nei pressi della 
cima. Il Mont Blanc du Tacul, se verso est si presenta 
prevalentemente roccioso, caratterizzato da grandiosi 

pilasti, verso ovest offre una ripida pala ghiacciata, 
sconvolta da grandi seracchi e profondi crepacci ed è 
proprio attraverso questi che si sviluppa la facile, ma 
pericolosa, via di salita. 
Il Refuge des Cosmiques, base di appoggio e partenza, è 
facilmente raggiungibile in soli 40 minuti di cammino dagli 
impianti di Chamonix, tuttavia è preferibile partire dal 
rifugio Torino, per un ottimale e maggiore acclimatamento 
e per aggiungere alla salita una delle più belle e 
spettacolari traversate glaciali delle Alpi.

La via Normale 
La via normale al Mont Blanc du Tacul è molto breve 
e non presenta particolari difficoltà. Tuttavia non va 
assolutamente sottovalutata: la prima parte si svolge 
lungo un labirintico percorso tra alti e pericolanti seracchi 
e profondi ed insidiosi crepacci. Inoltre i passaggi rocciosi 
sulla cuspide finale, in presenza di vento e verglas, 
potrebbero creare alcuni problemi. Il superamento 
della seraccata iniziale varia di anno in anno, addirittura 
il percorso può cambiare anche durante la stagione 
stessa: seracchi e crepacci sono in continuo mutamento 
e si possono trovare passaggi attrezzati con scalette 
metalliche e corde fisse.

Difficoltà: PD. Pendii su neve fino a 40°, facili passaggi 
rocciosi sulla cuspide di vetta di I e II grado
Dislivello: 630 metri, dal Refuge des Cosmiques alla vetta  
Tempo medio: 3 ore, dal Refuge des Cosmiques alla vetta
Materiale necessario: corda da 40 metri, cordini e qualche 
moschettone per le roccette finali 

Rifugio Torino 3379 m

P

N

Punta Helbronner 3466 m

MONT BLANC DU TACUL 4248 m

MONT MAUDIT 4465 m

MONTE BIANCO 4810 m

Refuge des Cosmiques 3613 m

Entreves, Courmayeur 1120 m

Funivia Sky W
ay

 Tour Ronde 3792 m

 Aiguille du Midi 3842 m

A sinistra: Foto 1
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Relazione salita
Primo giorno
1 – da Courmayeur, con la spettacolare funivia Sky Way, 
salire alla Punta Helbronner.
2 – dalla stazione di arrivo della funivia, presso la Punta 
Helbronner 3466 m, scendere sul ghiacciaio sottostante 
(Foto 2) e con lunga ma spettacolare traversata, con 
grandi panorami verso le Grandes Jorasses (foto 3) 
raggiungere il Refuge Des Cosmiques 3613 m (foto 4 e 5)  
Totale: dalla Punta Helbronner al Refuge Des Cosmiques 
sono circa 150 metri di dislivello, ma con considerevole 
sviluppo, da fare in circa 4 ore.

Secondo giorno
3 – dal rifugio, scendere al sottostante Plateau du Midi 
per seguire l’evidente traccia che, lasciando a sinistra lo 
sperone roccioso del Triangle du Tacul, si dirige verso il 
Monte Bianco (foto 6).
4 – rimontare il versante nord ovest, in labirintico percorso 
tra seracchi e profondi crepacci fino a raggiungere la 
spalla occidentale del Tacul o l’Epaule du Tacul (foto 7) 
con bella vista sulla nostra cima e sul Mont Maudit
5 – trascurare la traccia che prosegue verso il Mont 
Maudit e il Monte Bianco e con percorso evidente seguire 
la dorsale che porta all’esile cuspide di vetta del Mont 
Blanc du Tacul (foto 8). 

6 – con attenzione salire la rocciosa cuspide finale, 25 
metri con passaggi di II grado (foto 1) e raggiungere la 
piccola croce di vetta con straordinario panorama verso il 
Monte Bianco (foto 9) 
Totale: dal Refuge Des Cosmiques alla vetta, sono circa 
630 metri di dislivello, da fare in circa 3 ore.

Discesa: 
per lo stesso itinerario.

MONT BLANC DU TACUL
VIA NORMALE

Quota: 4248 m
Difficoltà: PD con un tratto di II. Tratti su neve fino a 45°
Dislivello: 150 metri dalla stazione di Punta Helbronner al 
Refuge Des Cosmiques. 630 metri dal rifugio alla vetta
Tempo di salita: 4 ore dalla stazione. 3 ore dal rifugio.
Esposizione: Nord-Ovest

Foto 2

Foto3

Foto 4
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Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8 - nelle pagine seguenti: Foto 9
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Foto 7
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di Elio Girotto

INTO THE WILD
LA FOLLIA DEI NON EROI

Questo scritto vorrebbe raccontare di una avventura, 
ormai di dieci anni fa. Ma perché questo racconto sia 
efficace bisogna fare una premessa, cioè raccontare 
perché si è arrivati a questa avventura.
Tutto è nato da un giovane americano, Chris, più 
precisamente Christopher Johnson McCandless, che 
nel 1992 decide di partire per un viaggio all’insegna 
della povertà e della rinuncia, nonché con l’irrefrenabile 
desiderio di immergersi nella natura. La sua è una 
storia complicata, struggente, irrisolta e che termina 
tragicamente in Alaska in un vecchio autobus abbandonato 
adibito a rifugio dei cacciatori, chiamato e diventato 
famoso come Bus 142. La sua vita diventerà prima un 

libro, poi un film (bellissimo) e raggiungerà milioni di 
persone in tutto il mondo.
Una di queste sono io. In realtà confesso che a suo tempo, 
proprio nel 1992 la sua storia era giunta fino a me, forse 
attraverso un trafiletto di un giornale o poco più (anche 
se oggi sembra incredibile, le notizie giravano anche 
prima di internet…) ma mi è letteralmente esplosa dentro 
grazie proprio al film di Sean Penn. Da subito è nato in me 
l’irrefrenabile desiderio di raggiungere il posto dove Chris 
ha terminato il suo pellegrinaggio. Sì lo chiamo proprio 
pellegrinaggio perché si è trattato di un percorso non solo 
fisico ma anche interiore, fatto di solitudine ma anche di 
relazioni bellissime e intense che rimarranno per sempre.

A sinistra: passaggio attraverso la vegetazione per evitare il sentiero fangoso (foto Marco Prete) - Sotto: Il Magic Bus (foto Marco Prete)



8382



8584

Il viaggio
Quando ho deciso di fare il lungo viaggio per arrivare al 
bus 142 mi sono subito reso conto che non potevo farlo da 
solo. Non sono un escursionista, né tantomeno un esperto 
di montagne o foreste. Non sono coraggioso e nemmeno 
abile in una qualsiasi arte dell’arrangiarsi, pur essendo 
scout da molti anni! Anche Chris, per la cronaca, era 
sicuramente atletico ma non particolarmente coraggioso o 
abile, tanto da non saper quasi nuotare e comunque senza 
interessi particolari per qualche sport.
È stato bello però trovare subito tra i miei amici qualcuno 
che era stato letteralmente fulminato dal film, come me. 
In poco tempo abbiamo costituito un gruppo di cinque 
persone, ci siamo fatti coraggio e siamo partiti.
C’è da dire che c’è stata una certa preparazione, 
abbastanza divertente in alcune fasi (la “prova tende” 
fatta in giardino) e meticolosa in altre. Ognuno ha messo 
a disposizione le proprie capacità e competenze. Io 
l’organizzazione del viaggio, vale a dire aerei, noleggio 
auto e alloggi, Christian e Marco hanno contribuito con la 
loro effettiva lunga esperienza di escursionisti, Giovanni 
con le sue conoscenze infermieristiche ed Enrico con 
quella delle lingue che lo ha trasformato nel nostro 
interprete.

Arriviamo al dunque
Abbiamo deciso di arrivare a Fairbanks, città di frontiera, 
l’ultima prima del “nulla”, perché offriva la possibilità di 
un alloggio e di un adattamento al fuso orario e al clima 
che, ai primi di settembre, già cominciava a cambiare 
anche se tutto sommato ancora abbastanza simile al 
freddo delle “nostre” montagne. 
Da Fairbanks siamo partiti, dopo una sfortunata visita ai 
buoi muschiati (non li abbiamo visti) e una improbabile 
sosta ad una comunità di indiani a Nenana dove erano più 
stupiti loro a vedere noi che viceversa (l’impressione era 
quella di essere i primi turisti dopo molto tempo!), Siamo 
arrivati all’attacco di quel sentiero il cui nome fa venire i 
brividi a chi ha amato la storia di Chris assieme a quello 
del largo e freddo fiume Teklanika: lo Stampede Trail.

Il cammino
Il primo incontro reale con la popolazione dell’Alaska è 
avvenuto proprio qui, con John precisamente, gestore, 
assieme alla sua famiglia, dell’Earth song Lodge, un 
fantastico rifugio dove oltre alla consueta ospitalità viene 
offerta la possibilità di organizzare delle escursioni con 
le slitte trainate dai cani. Anche John, come i più timidi 
indiani, era contento di conoscerci, confidandoci come 

l’Italia lo attraeva ma allo stesso tempo gli faceva paura. 
Indagando abbiamo scoperto poi che l’unica cosa che 
conosceva del nostro Paese era il traffico di Roma visto in 
qualche servizio del telegiornale!
La possibilità di effettuare il percorso in inverno con le 
slitte e i cani ci sembrava una opzione molto costosa e 
un po’ snob ma dopo pochi km sullo Stampede Trail, il 
giorno seguente, abbiamo compreso una verità che già 
il giovane Chris aveva scoperto e cioè che la stagione 
migliore per viaggiare in quelle terre non è quella calda 
ma l’inverno. Sul ghiaccio e sulla neve ci si può volare 
sopra, nel fango si arranca, si sprofonda e si cade! La 
difficoltà più grande che abbiamo trovato nell’affrontare i 
90 km tra andata e ritorno, è stata quella di attraversare 
lunghi tratti di sentiero fangosi e rivoli d’acqua e torrenti 
che rendevano il percorso accidentato e incerto. In realtà il 
sentiero non presenta particolari difficoltà se non appunto 
il fango e la lunghezza estenuante, come anche l’assenza 
di acqua potabile. Infatti i vari corsi d’acqua presenti 
lungo il percorso sono potenzialmente contaminati da 
microrganismi per effetto dell’utilizzo da parte degli 
animali selvatici che popolano l’intera zona. Bisogna 
bollire l’acqua ma questo richiede ovviamente il fuoco, 
della legna che non sempre si trova (asciutta) e delle 

bombole di gas che ad un certo punto finiscono!
La sensazione che più ci ha segnato comunque, è quella 
di non centrare nulla con quei luoghi, di essere come degli 
intrusi in un mondo che non era nostro ma bensì degli 
alberi e degli animali, dell’acqua e delle rocce, degli orsi, 
dei lupi degli uccelli e dei pesci. Sembrava quasi che la 
famosa frase che Dio pronuncia nella Genesi “diffondetevi 
sulla terra e soggiogatela” qui dovesse ancora compiersi 
e, dobbiamo dirlo, non è stata una brutta sensazione.

Il fiume
Teklanika significa nel linguaggio degli indiani 
semplicemente “il fiume”. Come pure il monte Denali, che 
si vede in diversi momenti durante il cammino, significa 
“La montagna”. Disarmante semplicità!
“Passare il Teklanika è una cosa seria”, ci aveva avvertito 
una delle pochissime persone che abbiamo incontrato 
durante il percorso. Quando ce lo siamo trovati di fronte 
abbiamo capito che era effettivamente “il fiume” rispetto 
ai torrentelli e rivoli d’acqua incontrati prima! Del resto 
Chris e altri, anche se in modi differenti, di fatto ci hanno 
rimesso la pelle a causa del Teklanica.
Ora io non so cosa sia scattato in me e nei miei fantastici 
compagni di viaggio. Io sono un tipo prudente fino 

Nelle pagine precedenti e sopra: attraversamento di alcuni torrenti e tratti fangosi (foto Marco Prete) Pausa durante l’attraversamento di alcuni torrenti (foto Marco Prete)
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all’eccesso, direi anche pauroso. In altre circostanze di 
fronte ad un fiume di tale portata mi sarei fatto una grande 
risata, avrei girato i tacchi e me ne sarei andato senza 
pensarci nemmeno un secondo. Invece quel giorno è come 
se avessimo pronunciato tutti e cinque la stessa frase, 
senza parlare: Almeno una volta nella vita!
Lo abbiamo passato in costume da bagno e scarpette da 
scoglio, con gli zaini avvolti in sacchi di nylon e slacciati, 
così da poterli lasciar andare nel caso la corrente si 
fosse rivelata troppo forte. Siamo passati dall’altra parte 
attaccati tutti e cinque ad un bastone, correndo insieme 
allo stesso ritmo per non congelarci nell’acqua gelata, 
esplodendo in un urlo di gioia appena arrivati a riva!

Il buio e la luce
La prima notte l’abbiamo passata in tenda sulla riva del 
fiume, con il fuoco acceso ma al freddo e con un dono che 
ci ha ammutolito: l’aurora boreale! Del resto quella zona 
è uno dei punti dove si può osservare questo fenomeno 
meglio che in qualsiasi altro posto al mondo. 
Il secondo giorno è stato dedicato tutto all’escursione al 
Bus 142. Abbiamo lasciato le tende al campo base e a 
metà giornata siamo arrivati alla meta, sfiniti ma felici. Le 
poche ore che abbiamo passato al bus le abbiamo vissute 
quasi in silenzio, come si fa quando si giunge ad un luogo 
che riteniamo sacro. Dove per sacro non intendiamo 
solo la presenza del Divino ma anche l’incontro con una 
storia come quella di Chris che pretende solo silenzio e 
condivisione, proprio perché unica come quella di ognuno 
di noi. Dove si sperimenta, nell’immensità della natura, 
la propria piccolezza e l’assoluta necessità di non essere 
soli, di scoprire che la “felicità è reale solo se condivisa”. È 
questa una delle ultime frasi che Chris, vorace lettore, ha 
sottolineato in quello che è stato uno degli ultimi libri che 
ha letto e che si era addirittura portato con sé, “Il dottor 

Zivago” di Pasternak. 
La felicità che abbiamo sperimentato per aver raggiunto 
e vissuto in maniera così bella e rispettosa la nostra 
meta ha reso il ritorno lieve, inevitabilmente faticoso e 
distruttivo dei nostri piedi e gambe ma comunque senza 
particolari difficoltà. Per una volta nella vita ho fatto 
l’impensabile, per una volta l’ho fatto, lo abbiamo fatto.

Alla fine della strada
Sempre nel “Dottor Zivago” si legge che Lara, la 
protagoniste principale assieme a Zivago, ad un certo 
punto comprende di “essere nel mondo per dare il vero 
nome alle cose e, se non ci fosse riuscita, a generare altri 
che lo avrebbero fatto al posto suo.”
Abbiamo cercato di aggiungere un’altra meta al nostro 
cammino e cioè quella di continuare, in qualche modo, 
la ricerca di Chris. Ciascuno di noi lo ha fatto e lo sta 
facendo ancora, personalmente. Ma assieme, subito dopo 
il viaggio, abbiamo aggiunto un altro tassello che ci pareva 
importante. Abbiamo incontrato i genitori di Chris. Lui non 
è più tornato da loro e dal giorno della sua partenza non 
ha mai comunicato con nessuno della sua famiglia. Lo 
avrebbe fatto, ne siamo certi, se fosse riuscito a tornare. 
Due di noi, io e Marco, siamo stati nella loro casa a 
Virginia Beach e tutti e cinque abbiamo fatto con Walter e 
Billie una cena bellissima e commovente.
Ci è sembrato che, in maniera molto umile, si potesse 
cercare di continuare il cammino di Chris, camminando 
sulla stessa strada e condividendo il pane con i suoi 
genitori. Forse ci sbagliamo ma ci è sembrato, ci sembra 
ancora, mi sembra ancora che Chris sia più vicino che mai 
a ciascuno di noi. Magari, chissà, anche a chi sta leggendo 
queste righe e che vorrà conoscere meglio la sua storia, 
dando ancora nomi veri alle cose. 

Stampede Trail pieno di pozzanghere (foto Marco Prete)

Raccolta legna per il falò (foto Marco Prete)

Aurora boreale (foto Marco Prete)

Paesaggio verso il Denali National (foto Marco Prete)

Treno abbandonato a Nenana (foto Marco Prete)

L’interno del Magic Bus (foto Marco Prete)

Paesaggio lungo lo Stampede Trail (foto Marco Prete)

Sentiero di ritorno dal Magic Bus (foto Marco Prete)

Il gruppo dei non-eroi: (da sinistra) Marco, Enrico, Christian, Giovanni, Elio (foto Marco Prete)
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di Fabrizio Andreoli

CATENA DELLE LEVADE
MONTE FOPPA 2752 m - SPIGOLO NORD

Nonostante non abbia tuttora trovato notizie di altre salite, 
ritengo impossibile pensare che nessuno prima d’ora sia 
mai salito per l’evidentissimo spigolo Nord del monte 
Foppa. Ogni volta che salgo verso il rifugio Lissone, per 
escursioni o scalate in val Adamè, non posso fare a meno 
di posare gli occhi su questa bella struttura granitica, 
che vista dal basso si presenta come un imponente 
baluardo a difesa della cima, e forse proprio per questo 
ha stuzzicato le mie fantasie. In realtà, visto dal lato 
sinistro, lo “spigolone” rivela la sua vera identità perdendo 

di verticalità e mostrando più le sembianze di una docile 
cresta. Poco importa se non sarà una salita difficile o 
se qualcuno vi è già salito in passato, quello che conta è 
cercare l’avventura e qui posso serenamente dire di averla 
trovata. Ho sempre pensato che le avventure alpinistiche 
in cui sento cantare martello e chiodi hanno un valore 
aggiunto rispetto alle altre, l’assenza di una relazione da 
seguire, ma soprattutto la compagnia del mio più caro 
socio di cordata, hanno reso questa salita uno dei più bei 
ricordi degli ultimi tempi.

A sinistra: Davide Bellesi in azione sul primo tiro - Sotto: panorama sulla Val di Fumo dalla vetta
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Non ho mai contato le scalate che ho fatto con Davide 
Bellesi, è stato con me fin dalle nostre prime avventure 
in montagna. Mi diceva che dovevamo arrangiarci ad 
andare da soli e non chiedere a qualche amico più esperto 
di accompagnarci, così avremmo imparato meglio a 
cavarcela. Per anni ogni giorno libero lo abbiamo passato 
assieme fino al punto di sentirgli dire scherzando che 
dormiva più con me che con la sua morosa. Poi arrivano 
Covid, casa e famiglia e le nostre avventure si riducono ma 
non per questo finiscono. L’idea dello spigolo del Monte 
Foppa è stata l’occasione per tornare a divertirci assieme.
La data prefissata è il 14 agosto 2021
Giungiamo alla base dello spigolo e individuiamo sul lato 
sinistro il punto più facile per salire cercando di trovare 
un varco per superare un tetto che sembra sbarrare la 
salita. Dopo tre tiri di bella arrampicata siamo fuori dalla 
parte che sembrava più impegnativa della salita. Con 
questa consapevolezza saliamo serenamente gustandoci 
il paesaggio e alcuni tratti di arrampicata molto divertenti. 
Lo spigolo pare non finire mai e per buona parte lo 
percorriamo in conserva ma la cima tanto attesa alla fine 
arriva. Amo i posti poco frequentati e quella sensazione di 
libertà che ti danno. 
Dalla cima seguiamo la cresta verso sinistra per poi 
abbassarci sul versante opposto fino ad incrociare il 
sentiero per il Forcel Rosso e quindi per il rifugio Lissone. 
Gli amici gestori Fabio e Silvia ci accolgono con una 
birra. Raccontiamo la nostra avventura che da bravi 
rifugisti avevano già tenuto sotto controllo col binocolo, 
poi salutiamo e scendiamo fino al parcheggio. Giunti alla 
macchina Davide dice: 
“per fortuna non abbiamo più vent’anni altrimenti adesso 
dovremmo pensare a che scalata fare domani!”.

LA VIA

Il Monte Foppa è una grande e massiccia montagna che 
domina con il suo dirupato versante occidentale le Scale di 
Adamè; sorge tra la Guglia del Marmo e il Monte Ignaga.

Accesso
Dal rifugio Lissone seguire il sentiero numero 1 verso 
il passo Ignaga fino a prendere la biforcazione che sale 
al forcellino Rosso. Quando ci si trova circa all’altezza 
della base dell’evidente spigolo traversare a destra senza 
traccia fino all’attacco situato a sinistra dello spigolo 
(ometto).

Relazione
L1: salire leggermente verso destra per un diedro, al 
termine andare a sinistra fino a una placca (chiodo) e 
uscirne a destra fino alla sosta. 35 m, IV.

L2:  dalla sosta traversare a destra per balze, poi diedro, 
placca verso destra (chiodo), ancora a destra fin sotto 
al tetto per uscire a sinistra e poi dritti più facile fino a 
spuntone. 45 m, V+.
L3:  traversare a destra, prendere il diedro vicino allo 
spigolo poi continuare dritto, placca con bella fessura e 
poi sostare su spuntone sul filo dello spigolo. 45 m, IV.
L4:  proseguire con rari passi su roccia fino alla base di un 
gendarme. 150 m.
L5:  dalla sosta in cresta attraversare a sinistra su un 
diedro nascosto e poi più facile per cresta fino a sostare 
su spuntone. 50 m, IV.
L6:  aggirare a sinistra gli spuntoni poi su spigolo fino alla 
sosta su selletta con chiodo e spuntone. 60 m.
L7: a destra della sosta per rocce rotte poi più facile fino 
alla base di una placca. 55 m, IV.
L8: dalla sosta girare a sinistra e salire la placca per 
fessure e sostare al termine. 30 m, IV+.
L9: facile fino alla base della cresta. 80 m.
L10: seguire lo spigolo evidente con varie possibilità di 
sosta intermedia su spuntoni. 100 m, III.
L11: continuare sullo spigolo prevalentemente a destra, 
bello e divertente. 55 m, IV.
L12: proseguire sullo spigolo fino allo sfinimento poi molla 
tutto e sfasciumi. 60 m.
L13: dall’anfiteatro di sfasciumi salire cercando il 
percorso più facile prima verso destra e poi a sinistra in 
direzione della cima. 300 m.

Discesa
Dalla cima seguire la cresta in direzione Est per poi 
restare sul versante della val di Fumo fino a in incrociare 
la traccia che porta al Forcellino Rosso. Da qui per 
evidente sentiero fino al rifugio Lissone.

Bei passaggi di roccia nella parte centrale della via

Il Monte Foppa con il tracciato della via

Davide Bellesi

Monte foppa
spigolo nord

Prima salita nota: F. Andreoli e D. Bellesi il 14 agosto 2021
Quota: 2752 m
Gruppo montuoso: Adamello - Catena delle Levade
Difficoltà: IV+, V+
Sviluppo: 1065 metri
Punto di partenza: Rifugio Lissone
Avvicinamento: 1 h circa dal rifugio
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di Gabriel Buda

PRESOLANA
VIA IMPRONTE SOPRA LE NUVOLE

A sinistra: La fessura del secondo tiro
Sotto: Con lo sguardo verso un mare di nuvole

L’idea di aprire una nuova via nasce in seguito alla perdita 
di un mio amico, Nicola, durante un’uscita insieme in 
montagna questo inverno.
Sento il desiderio e la necessità di fare qualcosa per 
ricordarlo, di rispondere in qualche modo a questa 
tragedia, che mi ha segnato profondamente.
Inizia così un lungo percorso di ricerca per trovare una 
parete e una linea sulle nostre montagne, le Orobie.
Per tutta l’estate ogni volta che vado a camminare o 
ripetere una via mi guardo in giro analizzando ogni parete, 
guglia e pilastro che mi capita sott’occhio ma, nonostante 
tutti gli sforzi, non riesco a trovare nulla. Poi un giorno 
d’inizio settembre salgo con un paio di amici in Presolana. 
L’idea è ripetere la via dei Cinque (itinerario praticamente 
sconosciuto con un tiro di artificiale un po’ scorbutico) 

e nel frattempo dare un’occhiata all’impressionante 
strapiombo a sinistra della via nella speranza di trovare 
una sequenza di prese che addolciscano quel muro giallo. 
Arrivati alla baita Cassinelli il morale è basso, “la sud” 
è sommersa da un mantello di nebbia così fitto che si 
fatica a vedere a qualche metro di distanza figuriamoci la 
parete di fianco alla via. Un po’ scoraggiati percorriamo 
il sentiero che sale ripido dalla baita per ghiaione fino ad 
arrivare sotto alle pareti.
Poco prima di arrivare al bivacco succede l’impensabile... 
Improvvisamente nel muro bianco di nuvole, fino a quel 
momento impenetrabile, si apre un squarcio attraverso 
il quale riesce a passare un raggio di luce che illumina 
una piccola porzione di parete. Subito tiro fuori il binocolo 
dallo zaino e partendo dalla base del pilastro percorro con 
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gli occhi una placca poi un breve tratto strapiombante e 
di nuovo una serie di placche di roccia compatta. Mentre 
salgo la parete con lo sguardo nella mia mente inizia 
a crearsi una linea immaginaria che, serpeggiando tra 
placche e fessure, raggiunge la cima del torrione.
Ci saranno già delle vie? 
Questa è la domanda che subito mi rimbalza in testa 

smorzando l’entusiasmo dei primi momenti.
Dopotutto è della Presolana che stiamo parlando, com’è 
possibile che nessuno ci abbia già messo le mani?
Sulla guida Valli Bergamasche in mio possesso non viene 
descritto niente in quella zona di parete, eccetto una via 
sportiva sul lato sinistro del torrione ma molto lontana.
Tuttavia le vie classiche non sono presenti nella guida 
e quindi il dubbio rimane. Passando dal bivacco ne 
approfitto per dare un’occhiata alla vecchia guida presente 
all’interno (questa include anche le vie classiche) e con 
grande stupore scopro che anche lì non c’è nessuna 
traccia di vie sulla porzione di parete appena osservata. 
A fine giornata, dopo aver passato tutto il pomeriggio a 
tirare staffe e vagare nella nebbia, torniamo a casa con la 
promessa di ritornare per chiodare la linea intravista. Non 
passa neanche una settimana che siamo di nuovo al passo 
della Presolana, questa volta però con un obiettivo e circa 
20 kg di zaino a testa. Risaliamo il sentiero fino al bivacco, 
dove questa volta ci fermiamo a dormire (con l’idea di 
sfruttare al massimo la giornata seguente siamo saliti la 
sera prima).
La mattina ci svegliamo di buon’ora e, appena il sole 
ci degna della sua presenza, partiamo all’attacco della 
parete. 
Il primo tiro sale una placca di calcare compatto seguendo 
una serie di lame/buchetti e mi impegna non poco in fase 
di chiodatura. Questa infatti è la prima volta che apro una 
via dal basso; mi ero già cimentato parecchie volte nel 
chiodare tiri in falesia ma dal basso è tutta un’altra storia. 
L’impegno mentale e fisico supera le mie aspettative ma 
imparando dai miei errori, un passo alla volta, seguendo 
un cammino disegnato sulla roccia dalla natura arrivo 
finalmente a un terrazzino dove posiziono la prima sosta 
della via.
Subito penso “il più duro è fatto”.
Certo, sono ancora molto lontano dalla cima e una fessura 
strapiombante mi osserva minacciosa facendo presagire 
un secondo tiro tutt’altro che facile. 
Ma in quel momento realizzo che il primo passo era stato 
fatto.
Quel primo passo che spesso ci spaventa così tanto nella 
vita prima di una decisione o di un progetto importante, 
come quando da bambini si ha paura di camminare sui 
pavimenti di vetro temendo che crollino subito sotto al 
nostro peso.
Nelle settimane successive salgo in Presolana ancora 
cinque volte e riesco a chiodare 8 tiri per un totale di circa 
230 metri di via rispettando sempre due semplici regole:
1) Dove ci si appende ai cliff per riposarsi si posiziona 
sempre un fix.
2) Si usa il trapano solo dove non è possibile proteggersi in 
modo sicuro con protezioni veloci.

S1: 20m

S2: 25m

S3: 35m

S6: 35m

S7: 25m

S8: 25m

S4: 30m

S5: 40m

6b+

6c+

6a

5b

6c

III

6b+

5c
Buzz vola! Verso l’infinito e oltre Uscita in dulfer sull’ultimo tiro

Pochi giorni dopo chiudo il cerchio con la salita in libera 
insieme a Paolo, papà di Nicola. Sono contento di essere 
riuscito a concludere questo viaggio proprio con lui...
Per qualche ora siamo riusciti a camminare ancora 
una volta al tuo fianco Nicola lasciando anche noi 
qualche impronta sopra le nuvole, lì dove tu corri felice 
guardandoci dall’alto ormai libero da questo mondo così 
incomprensibile.

PRESOLANA DEL PRATO
Via Impronte sopra le nuvole

Itinerario aperto in ricordo di Nicola “Rebu” Rebussi. La 
via sale una serie di placche tecniche interrotte a metà da 
un diedro fessurato. Arrampicata prevalentemente tecnica 
ad eccezione del secondo tiro che corre lungo una fessura 
strapiombante. L’itinerario è protetto a fix dove non è 
possibile posizionare protezioni veloci.

Accesso
Da Bergamo seguire le indicazioni per la Val Seriana 
e immettersi sulla Strada Provinciale n. 671 che sale 
verso il Passo della Presolana. Sulla sinistra, poco prima 
di raggiungere il passo, vi è la casa per ferie “Neve” 
mentre, sulla destra, ci sono degli impianti sciistici con 
un grande spiazzo dove è possibile parcheggiare. Da 

qui camminare in direzione del passo per una decina di 
metri fino a quando sulla sinistra si stacca una piccola 
strada con l’asfalto danneggiato dove è posizionata una 
palina con cartelli in legno che indicano la Presolana e 
la baita Cassinelli. Seguire la strada che sale e diviene 
priva di asfalto. In corrispondenza del secondo tornante 
abbandonarla e seguire il sentiero che entra nel bosco 
fino a raggiungere la baita Cassinelli (1568 m). Da qui 
seguire il sentiero n. 315 che sale verso la parete sud del 
massiccio e che conduce al bivacco Città di Clusone ed 
all’adiacente cappella Savina Barzasi.
Per raggiungere l’attacco della via bisogna seguire, poco 
prima di giungere al bivacco, una piccola traccia sulla 
destra che sale in direzione della parete. Raggiunte le 
rocce spostarsi a sinistra sino a guadagnare la base 
dell’evidente pilastro, a sinistra del Canalone Salvadori. 
2h.

Materiale
Normale dotazione alpinistica, 11-12 rinvii, qualche 
cordino e materiale per attrezzare le soste, una sera di 
friend BD dal #0.3 al 3 e una serie di dadi.

Relazione
L1: salire la placca compatta fino al chiodo da cui si 
traversa leggermente a sinistra per poi salire a delle 
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LE VIE
1) CRESTA SAGLIO: Ettore Castiglioni, Silvio Saglio 
e Mariuccia Bardelli (moglie di Saglio) il 27 maggio 
1934
2) VIA CASTIGLIONI/BOZZOLI PARASACCHI: Ettore 
Castiglioni ed Elvezio Bozzoli Parasacchi il 23 
maggio 1937
3) VIA DANIELE RODIGARI: Alessandro Conti, 
Giacomo Colombo nel 2004
4) VIA IMPRONTE SOPRA LE NUVOLE: Gabriel 
Buda, Matteo Defendi, Luca Teani, Giovanni Gritti, 
Simone Gregis, Nicolas Campochiaro, nell’estate 
2021
5) VIA CACCIA/PREVITALI: Giovanni Caccia e 
Gerolamo Previtali nel luglio 1925
6) VIA PAINI/TOMASONI: Alberto Paini e Bortolo 
Tomasoni il 28 agosto 1932

buone prese. Traversare leggermente a destra fino a 
prendere la lama che si risale fino a uscirne con passo 
delicato. Continuare per qualche metro a destra ed 
entrare in un piccolo diedrino (fix) che porta al terrazzino 
di sosta (2 fix+cordone). 20, 6b+.
L2: salire la fessura strapiombante fino al tettino nero 
che la chiude e superarlo con passi atletici. Dall’ultimo 
fix (il secondo dopo il chiodo) uscire leggermente a 
destra (attenzione a non andare a sinistra - roccia 
instabile). Continuare per facili gradoni fino alla sosta (2 
fix+cordone+maglia rapida). 25 m, 6c+.
L3: salire dritti per qualche metro sopra la sosta. Dopo 
aver rinviato il secondo fix traversare nettamente a 
destra con passi delicati puntando al cordino in clessidra. 
Dopo averlo raggiunto salire in placca seguendo i fix, 
inizialmente dritti poi traversando un paio di metri a 
destra. Traversare ora nuovamente per un paio di metri 
a sinistra fino a un breve diedro al termine del quale si 
continua a sinistra per terreno facile. Si entra poi in un 
canale/diedro, che si risale fino al pulpito su cui è posta la 
sosta (2 fix+cordone). Attenzione agli attriti! 35 m, 6b+.
L4: salire il bel diedro fessurato sopra la sosta fino a 

Presolana del prato
impronte sopra le nuvole

Primi salitori: Gabriel Buda, Matteo Defendi, Luca Teani, 
Giovanni Gritti, Simone Gregis, Nicolas Campochiaro, 
nell’estate 2021
Gruppo montuoso: Alpi Orobie
Quota: 2100 m circa (attacco della via)
Difficoltà: 6c+ (6b obbligatorio), RS3 - III
Sviluppo: 230 m
Esposizione: Sud

quando si verticalizza e uscire a destra. Doppiare il fix 
verso sinistra e continuare dritti fino a un risalto verticale 
dopo il quale si trova la sosta (2 fix+cordone+maglia 
rapida). 30 m, 5c.
L5: salire il diedro a destra della sosta (primo fix alto 
-  necessario proteggersi con i friend). Percorrere 
interamente il diedro fino a quando è chiuso da una placca 
strapiombante e traversare a sinistra doppiando lo spigolo 
(non continuare fino alla placca ma traversare prima). 
Spostarsi un paio di metri a sinistra fino al fix in placca. 
Salirla con un paio di passi in aderenza e uscire su terreno 
più semplice. Salire dritti superando un saltino verticale 
e proseguire sulla successiva placca tenendo la sinistra 
dopo l’ultimo fix. La sosta (2 fix+cordone+maglia rapida) 
si trova sotto a un pilastrino di roccia compatta, 2 metri a 
sinistra di una vecchia sosta a chiodi. 40 m, 6a.
L6: salire il pilastrino sopra la sosta e superato il fix 
spostarsi nel canalino a destra. Continuare su placca 
fessurata a destra del canalino fino a guadagnare la sosta 
(2 fix+cordone+maglia rapida) senza percorso obbligato. 
30 m, 5b.
L7:  superare la crestina a sinistra fino a quando si riesce 
a scendere a destra. Puntare all’intaglio a sinistra del 
torrione dove, dietro a un grosso masso, è posta la sosta 
(2 fix+cordino). Fare attenzione alla roccia molto delicata. 
25 m, III.
L8: salire la placca a buchi sopra la sosta, inizialmente 
in diagonale verso sinistra e poi dritti. Continuare poi 
per lama fino a uscire in placca a sinistra. Qui sostare (2 
fix+cordone+maglia rapida). 25 m, 6c.

Discesa
Se non si decide di proseguire per la vetta lungo la via 
Castiglioni, si può scendere lungo la via effettuando 5 
calate in corda doppia.
1a. calata: dalla S8 alla S7;
percorrere a ritroso la settimana lunghezza.
2a. calata: dalla S6 alla S5 (tirare le corde il più a destra 
possibile per evitare incastri).
3a. calata: dalla S5 alla S4.
4a. calata: dalla S4 alla S2.
5a. calata: dalla S2 alla base della parete.
Da qui rientrare all’auto percorrendo a ritroso i sentieri di 
avvicinamento.

In apertura sulla placca del primo tiro Diedro nella parte centrale della via
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di Franco Sartori

SULLE TRACCE DI RENATO CASAROTTO
L’ALPINISTA LEGGENDARIO

Renato Casarotto è nato il 15 maggio del 1948 ad 
Arcagnago, paese in provincia di Vicenza e muore il 16 
luglio del 1986, a seguito di una caduta in un crepaccio sul 
K2.                                                      
Per le sue capacità di sapersi muovere su qualsiasi 
terreno (roccia, ghiaccio, alta montagna), per la sua 
determinazione, per le alte difficoltà che era solito 
superare e per una resistenza fisica eccezionale, è 
oggi considerato uno tra i più grandi alpinisti della sua 
generazione.
Il suo approccio alla montagna avviene in giovane età, 
frequentando sentieri e ripetendo delle vie ferrate. Scopre 
l’alpinismo nel 1968 quando, durante la leva militare, 
partecipa ai corsi di roccia e ghiaccio.
Terminato il servizio militare, le Piccole Dolomiti diventano 
la sua meta preferita dove mettere in pratica quanto 
imparato. Le ripetizioni si alternano all’apertura di vie 
nuove e questo piccolo gruppo calcareo diventa così la 
sua palestra di allenamento, un luogo che contribuirà 
non poco alla sua formazione alpinistica. Ad attrarlo è 
principalmente l’arrampicata libera e dopo numerose 
ripetizioni sente la necessità di misurarsi con alcune salite 
in solitaria. Il suo banco di prova è la via Carlesso ai Sogli 
Rossi, che ripete il 4 luglio del 1971. È solo l’inizio di un 
interminabile curriculum di solitarie.
Le sue salite non hanno limite; sulle Alpi ha scalato 
su numerose pareti, spesso affrontate nella stagione 
invernale e in solitaria. È stato attratto anche dall’alta 
montagna tant’è che si è cimentato sulle pareti del Sud 
America, del Pakistan e dell’Himalaya. Ha raggiunto 
la vetta del Broad Peak Nord; Sul punto più alto del 
Gasherbrum II aveva al suo fianco la moglie Goretta 
Traverso, che è divenuta la prima donna al mondo a 
raggiungere la vetta di un ottomila.
Della sua sterminata attività alpinistica vale la pena 
ricordare:
• L’apertura dall’8 all’11 giugno 1975 di una nuova via 
allo Spiz del Lagunaz, nelle Pale di San Lucano con Piero 

Radin, suo inossidabile compagno di cordata. L’itinerario 
corre lungo uno dei più estetici diedri delle dolomiti. La via 
è nota con il nome di Diedro Casarotto/Radin.
• Dal 5 al 21 giugno 1977 apre in 17 giorni una nuova via 
in solitaria lungo l’inviolata parete nord dell’Huascaran 
Norte (6656 m) in Perù.
• Nel gennaio del 1979 raggiunge con la moglie Goretta 
la Patagonia e qui sale in solitaria il Pilastro Nord del Fitz 
Roy, una prua di granito di 1500 metri e che dedica alla 
moglie, che lo attendeva al campo base.
• Nell’aprile del 1984, sul monte Denali in Alaska, una 
delle montagne più fredde del pianeta apre in solitaria una 
nuova via che corre lungo la Cresta del Non Ritorno (Sud-
Est) rimendo in parete ben 12 giorni.
Nel 2008, in compagnia di Marco Abram, amico e forte 
scalatore, ho ripetuto la via che Casarotto aveva aperto 
con Radin allo Spiz di Lagunaz. Una ripetizione per 
conoscere e comprendere ancora di più le capacità e 
l’anima di questo forte alpinista.
I due apritori lottarono per ben 5 giorni sfidando il meteo e 
facendo i conti con i viveri che scarseggiavano. Terminata 
la via, anche il rientro si rivela altrettanto impegnativo. 
Il maltempo li priva di qualsiasi punto di orientamento e 
così decidono di calarsi lungo l’orrido canalone tra lo Spiz 
e la Torre di Lagunaz, attrezzando una trentina di calate 
in corda doppia, nonostante i pochi chiodi a disposizione. 
Un’impresa al limite delle possibilità umane difficilmente 
paragonabile per la purezza dello stile con cui è stata 
compiuta. Senza dubbio si tratta di una delle più belle vie 
delle Alpi. 
L’avvicinamento è impegnativo e affronta un dislivello di 
600 metri lungo un tortuoso zoccolo. La via si svolge in un 
ambiente severo, selvaggio e si snoda per 23 lunghezze 
di corda. Il rientro è laborioso ed estenuante. Ma con 
la dovuta preparazione, la soddisfazione è garantita e 
imparagonabile.

Secondo giorno: Franco Sartori impegnato nei tiri del grande diedro (foto Marco Abram)
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SPIZ DI LAGUNAZ 2338m
Diedro Casarotto/Radin

Primi salitori: Renato Casarotto e Piero Radin dal 7 al 11 
giugno 1975
Prima ripetizione e prima solitaria: Lorenzo Masarotto 
dal 10 al 12 luglio 1982
Prima ripetizione invernale: Giorgio Anghileri, Riccardo 
Milani e Manuele Panzeri dal 27 al 31 dicembre 1989
Difficoltà: VI+, VII-
Sviluppo: 1350 m (di cui 600 di zoccolo)
Esposizione: sud
Materiale: NDA. La via è sufficientemente chiodata nei 
tratti più impegnativi, portare una serie di stopper e una di 
friend, martello e chiodi. Da non dimenticare il sacco da 
bivacco.
Avvicinamento: dalla Baita del Tita si sale per il ripido 
bosco fin sotto le rocce della Terza Pala di San Lucano. Si 
attacca lo zoccolo (ometto) per un canalino poco vistoso, 
salendo verso destra. (30 minuti circa) Si sale aggirando 
dei salti sulla destra per 150 metri circa (I/II) seguendo le 
tracce di passaggio e degli ometti. In seguito si traversa 
a destra nella boscaglia per poi salire verso sinistra. Si 
sale per una placca coricata, in seguito per un canalino e 
passando attraverso dei cespugli si giunge ad un ripiano 
inclinato (I/II/III). Ora spostarsi sulla cengia verso sinistra 
fin sotto uno spigolo di buona roccia, salirlo fin sotto una 
paretina, aggirarla sulla destra per salire fra i cespugli 
fino alla grande cengia (II/III) che taglia interamente la 
parete Sud della Terza Pala di San Lucano dallo zoccolo. 
A questo punto si percorre la cengia verso sinistra che 
inizialmente è stretta. Si oltrepassa lo spigolo e man mano 
che la si percorre questa diventa più larga e comoda, 

passando attraverso un breve camino. Si sale per un 
pendio erboso (ottimo posto da bivacco sotto una nicchia) 
fin sotto ad uno sperone di roccia che precipita nel Boral 
di Lagunaz (I, II, un passo di III+ ore 3 – 3.30 circa per lo 
zoccolo).
Discesa: dalla cima dello Spiz di Lagunaz in direzione 
Nord si segue la breve cresta fino al primo ancoraggio di 
calata posto su di un pino mugo. Si effettuano tre calate 
da 50 metri per arrivare nel fondo del canale che divide lo 
Spiz dalla Torre di Lagunaz. A questo punto si deve risalire 
sulla Torre di Lagunaz, portandosi progressivamente 
sul versante a ovest della Torre, attraverso una cengia, 
per 50 metri circa (in direzione della Quarta Pala di San 
Lucano). Si sale progressivamente verso sinistra, in 
direzione della sommità della Torre (180 m, III, III+ ore 
1.30 circa). Dalla cima (2296 m) abbassarsi brevemente 
sul versante nord su di un pianerottolo sotto a dei mughi. 
Da qui, tre calate attrezzate depositano alla forcella della 
Torre dov’è collocato il libro delle salite. Per sentiero si 
sale in direzione del Monte di San Lucano, fino all’altezza 
di una cengia erbosa, seguirla verso sinistra seguendo 
delle tracce di camosci. Si supera un comodo posto da 
bivacco e oltrepassando una cresta ci si porta sul versante 
settentrionale. Si scende ora puntando alla cresta che 
collega il Monte di San Lucano alla Quarta Pala (100 metri 
– II, III) passando in prossimità dell’Arco di Bersanèl. Si 
prosegue in direzione Ovest seguendo delle tracce che 
conducono alla Forcella di Gardès (1998 m - ore 1.30 – ore 
3).  Seguendo il sentiero in direzione della Valle di San 
Lucano (n. 764) e passando per la Casèra di Gardès (1774 
m) si raggiunge l’abitato di Còl di Prà (843 m) ed infine 
seguendo per qualche km la strada asfaltata si ritorna alla 
Baita del Tita. (ore 1.30 ore 4.30).

Marco Abram impegnato su uno dei primi tiri (foto Franco Sartori)
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di Emiliano Zorzi

CALCARI ORIENTALI ANNI ‘30
Il classico che (non) va sempre di moda

A volte ritornano!
Come sequel all’articolo “In serenità a Nord-Est”, apparso 
sullo scorso numero e centrato sulla scalata plasi-
modern-sportiva, questa seconda puntata dedicata alle 
rocce dell’arco montano del Friuli, sarà dedicata allo stile 
“classico”.

Introduzione

CALCARI ORIENTALI ANNI 30
“Il classico che (non) va sempre di moda”

Come da definizione del dizionario, dicesi classico ciò che 
è di “valore universale, modello di perfezione, non legato 
al tempo e alle mode”.
Se classico deve essere, classico sia! 
E dunque: quali vie, se non quelle dei gloriosi anni ‘30, 
epoca di grandi maestri e di corsa al sesto grado, possono 
essere prese come modello di perfezione?
Non essendo legate alle mode, le “classiche” sono per 
definizione scalate sempre ricercate e frequentate. 
Oltretutto, pensando a classico ed anni 30, come non 
associare tutto ciò a martello, chiodi e all’ombra delle 
pareti nord.
Ecco il fil rouge con tutti gli ingredienti per questa seconda 
puntata.

BRUTTA COPIA SENZA TITOLO
E adesso… quali accidenti di vie tiro fuori?
Me ne servono sette-otto per un articolo decente. 
Passo 1: faccio una lista di roba da difficoltà medium, 
che, come il grigio, sta bene con tutto e tutti. Potrei poi 
menarla con l’aurea mediocritas come emblema del 
classico, per insabbiare invece il fatto che, se scegliessi 
delle vie (semi)hard, potrei dare solo un giudizio 
annebbiato. Su quelle, sempre da secondo e con la corda 
ben tesa, il pensiero più ricorrente che ho è cercare di 
arrivare al prossimo chiodo senza le mutande piene.
Passo 2: dato che qui, ad Est del Piave, non esistono 

vie evergreen, dove incollare il naso al sedere di chi è 
davanti, come sullo Spigolo del Velo, Torri del Sella varie, 
Falzarego o Lavaredo, sperando che l’aprifila rag. Calboni 
vada dalla parte giusta, devo tirare fuori quelle che hanno 
almeno qualche ripetizione ogni anno (che è già un gran 
risultato) e spacciarle per “classiche”.
Passo 3: fatta la lista ed escludendo le vie di cui non ho 
delle foto decenti, devo trovare a posteriori la ragione 
filosofica (cioè una scusa qualsiasi) per spiegare ai lettori 
la selezione di queste specifiche vie (ripetute, volente 
o nolente, come co-compilatore delle guide dedicate 
a questi posti) e l’esclusione di altre (quelle che non 
conosco dato che la ripetizione se l’è sobbarcata, volente o 
nolente, l’amico e co-“guidatore” Saverio D’Eredità).
Passo 4: si inventa il fil rouge e si scrive l’introduzione 
(quella che sembra quasi vera).

Avvisi ai naviganti

LE VIE
Gli scritti che troverete non sono vere e proprie relazioni. 
Sono descrizioni generali condite da qualche impressione 
e aneddoto personale. Questo per non annoiare troppo 
i lettori ma anche e soprattutto per non farmi auto-
concorrenza (le relazioni dettagliate, schizzi, accessi, 
discese ecc… si trovano sulla più recente bibliografia 
dedicata al posto – volumi Alpi Carniche Occidentali e Alpi 
Giulie e Carniche Orientali).
Inoltre confido molto sulla chiarezza delle foto nel 
bellissimo formato A4 de Lo Zaino.
Per gli accessi stradali e ai rifugi, come ormai d’uso, ci si 
affiderà con sapienza a Google.

MATERIALE NECESSARIO
Per percorrere queste vie è necessaria la famigerata 
Normale Dotazione Alpinistica (che per ogni scalatore 
è “normale” in modo diverso). Al di là di tutto, dato che 
le vie sono decisamente meno chiodate delle classiche 

A sinistra: Creton di Culzei - Via Soravito
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dolomitiche e considerando il diverso tipo di roccia, 
nonché una naturalmente incombente possibilità di 
smarrire la via, è sempre opportuno avere con sé un 
martello e una bella scelta di chiodi; così ci si sentirà 
anche più anni ‘30-style.

8 vie per 7 montagne

CRETON DI CULZEI, 2456 m
È una delle cime principali del selvaggio e suggestivo 
gruppo dei Clap (in friulano “pietra”, “sasso”, in genere 
rotolante a valle NDA), dette anche Dolomiti Pesarine 
per la loro morfologia e la collocazione geografica, 
sovrastante la lunga e tranquilla Val Pesarina. La roccia 
non è delle più splendide, ma su questa montagna 
comunque ci si può divertire.

1. Via Soravito (parete Est)
Primi salitori: O. Soravito, L. Trevisanato, V. Zanardi-
Landi, 1933
Difficoltà: IV+
Sviluppo: 450 m (compreso lo zoccolo)
Tempo di salita: 4-5h
La via è qui descritta nel modo in cui viene generalmente 
percorsa attualmente, nella sua sola metà superiore 
(tre bei tiri su buona roccia in esposta parete), mentre 
la parte bassa, laboriosa da raggiungere, viene evitata 
risalendo un facile zoccolo roccioso in piena parete 
Sud. Questa soluzione è quella normalmente seguita 
dai corsi roccia che la sezione CAI di Tolmezzo svolge al 
Rifugio De Gasperi. Pertanto la via è anche abbastanza 
ben chiodata, cosa sorprendente per questi posti. In ogni 
caso, eccettuando la settimana in cui si svolge il corso 
roccia, la via dorme il sonno dei giusti. I pochissimi che 
si aggirano per queste rocce, più spesso scalano i vicini 
Camini Gilberti, sicuramente più “classici” ma, per loro 
sfortuna, aperti negli anni ’20 e pertanto esclusi da questa 
rassegna.
Accesso: il punto di partenza è il Rifugio De Gasperi (1768 
m): seguendo il sentiero per la Forca dell’Alpino si risale 
il grande vallone franoso per meno di un’ora fin sotto una 
serie di bassi torrioni che costituiscono l’avan-zoccolo 
della nostra montagna. Lasciato il sentiero, ci si infila in 
un ripido canalone fra i torrioni (è quello più a sinistra 
dei vari canali: cosa che ho scoperto solo la terza volta 
che sono venuto da queste parti; negli altri canali si deve 
scalare su secondi gradi … franabbili) raggiungendo, senza 
passaggi di arrampicata, una piccola forcellina con due 
spit per la cosiddetta sosta zero. Un’ora e qualcosa dal 
rifugio.
La via: si inizia scalando la parete soprastante (III), di 

roccia né buona né cattiva, fin sotto strapiombi gialli 
(sosta a spit), da dove si obliqua decisamente a destra per 
canalini e roccette per varie lunghezze di corda facili (II, 
pass. III) fino alla conca rocciosa sotto la parete terminale, 
fatta di torrioni giallo-grigi, separati da profondi camini 
(tutti percorsi da vie old-style). Fin qui alle soste si trova 
sempre uno spit. Per raggiungere la Soravito ci si porta 
(II) sulla crestina che delimita a destra la conca e con un 
po’ di fiuto e fortuna poco oltre questa, su una cengetta 
sotto la parete Est, si trova la sosta (chiodi) dove inizia 
la via vera e propria. La parete soprastante è verticale e 
con poche linee di cedimento. L’unica più evidente è una 
fessura irregolare che, naturalmente, viene seguita. La 
scalata è esposta (ci si imbatte anche in un paio di chiodi), 
così come è esposta anche la sosta a cui ci si appende 
poco fuori e a sinistra della fessura. Anche la lunghezza 
successiva richiede un certo impegno, svolgendosi in 
parete aperta, girovagando qua e là, ma puntando al 
limite inferiore destro della soprastante parete gialla 
strapiombante, evidentemente invalicabile. Raggiunto 
questo punto, una insperata spaccatura invisibile dal 
basso dà accesso ad un facile canale roccioso (sul III) che 
con un paio di lunghezze porta in cima.
Discesa: sulla cima transita la Ferrata dei Cinquanta. 
Verso Ovest si raggiunge la Forca dell’Alpino, dalla quale 

una nuova ferrata (notevolmente esposta per essere un 
percorso escursionistico) permette di scendere verso il 
Rifugio De Gasperi evitando il canalone (franoso e spesso 
innevato) del vecchio sentiero. Si arriva al rifugio in 2 ore 
circa dalla cima.

CRETA FORATA
Anticima Est, 2440 m

Questa bella montagna del sappadino è già stata incensata 
nell’articolo del numero precedente. Per i contrasti verde 
erba-grigio calcare, l’amenità del posto e la qualità della 
roccia, è una meta consigliabile sia in veste sportiva che in 
veste classica.

2. Pilastro Nord dell’Anticima Est
Primi salitori: E. e L. Pachner, 1935
Difficoltà: IV+
Sviluppo: 370 m
Tempo di salita: 4-5h
La via segue il profilo dell’evidente pilastro che scende 
dall’Anticima Est (che vista dal vallone sottostante è più 
appariscente della cima principale). È una scalata solitaria 
su roccia buona quando non ottima, estetica e su difficoltà 
mai eccessive, qualsiasi percorso si faccia: varianti 
possibili quasi ovunque dato che il terreno articolato non 

obbliga a seguire una linea ben precisa e considerando 
che, tranne le prime due soste, ci sono (o almeno io ho 
trovato) solo altri 2 chiodi sulla via. Pur essendo rivolta 
a Nord, l’ambiente aperto la rende ariosa e gradevole. 
Accesso: riferirsi all’articolo In serenità a Nord-Est (n. 15 
de Lo Zaino). Giunti sotto la parete delle vie sportive, si 
continua verso sinistra percorrendo interamente la grande 
terrazza-zoccolo (si supera un tratto più ripido, tramite 
in canalino obliquo, II) fino alla conca ghiaiosa e con 
cono nevoso fino a stagione inoltrata, che si trova sotto il 
pilastro. Poco più di 2 ore da Sappada.
La via: guardando lo spigolo dalla conca dove si attacca, si 
vede una netta forcellina. Non bisogna puntare a questa, 
ma ad un piccolo intaglio poco più in alto sulla cresta, che 
viene raggiunto tramite in canale (III). Da qui il dorso del 
pilastro, ripido ma non verticale, serve come riferimento. 
La scalata si svolge prima sul dorso stesso, poi un po’ 
sulla destra e dopo sulla sinistra (sempre con difficoltà di 
IV) fin sotto il salto sommitale. Qui, spostandosi a destra, 
si scala un camino (IV) che deposita sull’ampia cupola 
della cima che si raggiunge per facili canalini detritici 
(attenzione a non smuovere sassi cercando di uccidere chi 
ti segue, come ho provato a fare io, fortunatamente senza 
successo).
Discesa: scendendo per ghiaie si raggiunge in pochi 

Creta Forata - Pilastro NordCreta Forata - Pilastro NordCreton di Culzei - Via Soravito
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minuti la selletta con la cima principale, dove ci si imbatte 
nel sentiero (segnalato CAI) della “Normale” che riporta 
alla base e quindi a Sappada (ore 2,30 dalla cima).

PIC CHIADENIS, 2488 m
È una delle belle cime del massiccio del Peralba che 
guardano la verde conca delle Sorgenti del Piave. Visto da 
Sud, incombente sul Rifugio Calvi, è un impressionante 
dente di roccia. Visto da Nord un bello scoglio che si alza 
da una verdissima gengiva di erba.

3. Via dei Tedeschi (parete Nord)
Primi salitori: B. Streitmann, K. Noe, 1934
Difficoltà: IV
Sviluppo: 350 m
Tempo di salita: 3-4h
È forse l’unica fra le vie presentate in questo articolo 
che ha le caratteristiche di una classica dolomitica. Le 
soste sono tutte attrezzate (da pochi anni a spit-fix), 
chiodi e qualche fix presenti sui passaggi; la via è anche 
discretamente frequentata. La linea è inequivocabile dalla 
base della parete fino alla cresta: si segue una lunga e 
regolare rampa-diedro ascendente. Oltrepassata la cresta 
il terreno si fa più rotto ma su difficoltà modeste.Accesso: 
dal frequentato Rifugio Pier Fortunato Calvi (2166 m) per 

comodo sentiero si sale al non distante Passo Sesis (2312 
m), da dove seguendo il sentiero per Passo dei Cacciatori 
si transita alla base della parete e dell’evidentissima 
rampa (30 minuti dal rifugio).
La via: per 7 lunghezze si segue la rampa, a tratti su 
placchette di calcare compatto e slavato, in altri sul fondo 
della rampa stessa, spesso foggiata a canale-camino 
progressivamente più ripido (III, poi IV). Curiosa, a due 
terzi della rampa, una forcelletta con buco fotogenico 
formato da un sasso incastrato. Le soste sono attrezzate 
con vecchi fittoni cementati, affiancati o sostituiti da nuovi 
fix inox.
Raggiunta la cresta principale ad un intaglio, la si segue 
verso destra (Ovest) stando sul lato Sud, sulle rocce rotte 
di un’anticima. Una breve discesa deposita alla selletta 
di cresta successiva (sosta a fix), sopra la quale un breve 
caminetto (breve tiro di IV, sosta a fix in cima) e altre rocce 
rotte portano alla cima.
Discesa: avviene sul ripido versante Ovest. 
Fortunatamente le rocce scoscese sono percorse da un 
vecchio sentiero di guerra ancora visibile. La discesa fino 
a Passo Sesis è rapida (20-30 minuti) e su difficoltà di I, 
massimo qualche passo di II.

CRETA DELLE CHIANEVATE 
Pilastro della Plote, 2511 m

Il versante Sud della Creta delle Chianevate, seconda vetta 
delle Carniche, è una parete potente, con poderosi pilastri 
dai colori sgargianti. Fra le molte vie esistenti (splendide 
e… dure), che sono state paragonate alle moderne 
scalate marmoladiane, presentare la vecchia cenerentola 
aperta da Castiglioni e Soravito, può apparire una scelta 
discutibile. Ma non è colpa mia se i vari Mazzilis, Florit, 
Sterni, Ranner e soci sono venuti 50 anni dopo.

4. Via Castiglioni (gola Sud di destra e spigolo Sud)
Primi salitori: E. Castiglioni, O. Soravito, 1937
Difficoltà: IV+
Sviluppo: 320 m (fino alla quota 2411)
Tempo di salita: 3-4h
È l’archetipo della scalata old-school, a tratti arcigna, 
richiede una scalata “di mestiere”, non certo estetica nella 
prima parte, che si svolge per diedri slavati ed il fondo di 
una gola-camino. Giunti all’aria aperta e metà altezza, 
la vecchia gloriosa via viene abbandonata per godersi 
una serie di esposti ed estetici tiri sul dorso del pilastro. 
Placche appigliate di roccia monumentale ripagano le 
fatiche dei primi tiri. Le soste della via sono chiodate.
Oltretutto, mentre la vecchia via, come ogni via che si 
rispetti, termina con l’uscita sulla lontana cima della Creta 
delle Chianevate, la “soluzione” (o il “ripiego”) odierno qui 

descritto, termina su una spalla secondaria del pilastro 
(quota 2441) ben distante dal punto dove sopra le rocce c’è 
solo il cielo. 
Accesso: per raggiungere la base della parete delle 
Chianevate due sono i modi.
a) dal Rifugio Marinelli (2110 m), da cui si ha una splendida 
vista della parete, per il sent. 171 in circa 1 ora;
b) dal parcheggio situato in località Casera Val di Collina 
(1448 m). Tale parcheggio è raggiungibile tramite una 
stretta strada in parte sterrata (a volte chiusa a inizio 
stagione) che si stacca dalla statale del Passo Monte 
Croce Carnico, alcuni km sotto il passo. Dalla casera, per 
il sent. 149 si sale in ore 1,40 alla base della parete.
Guardando il Pilastro della Plote, l’attacco è sul limite 
destro, dove un diedro-camino, che è lo sbocco inferiore 
di una grande gola, affonda nel ghiaione (sempre cono di 
neve alla base). 
La via: una provvidenziale cengetta che traversa a destra 
(III), permette di passare più alti rispetto al cono di neve 
per portarsi sotto al diedro. Lo si scala su roccia a tratti 
slavata (IV+, arrampicata che definirei “ostica”) finché 
sulla sinistra un’altra cornice provvidenziale permette 
di uscire dal diedro ad una esposta sosta. Qui inizia una 
lunghezza sgradevole lungo una paretina color terra (fra 
amici definita “la parete di sabbia”, IV), interessata da 

qualche distacco più o meno recente, sulla quale erano 
piazzati in modo scomposto poco confortanti chiodi sparsi 
qua e là, ora un po’ risistemati. Superata questa insidia, 
si entra nella profonda gola, non difficile e su roccia 
lisciata dall’acqua, percorsa per una lunghezza circa. 
Dove appare logico si esce a sinistra e, dopo un passo 
ripido (IV+), più facilmente si giunge ad un pulpito in vista 
delle spettacolari pareti del pilastro. Abbandonando al suo 
destino la gola, si punta a quella che da qui pare la cima 
del pilastro (in realtà è la sotto-cima su cui “finisce” la 
via). Stando a destra dello spigolo ci si sbizzarrisce per tre 
tiri su roccia ammanigliata dalla qualità commovente. A 
seconda dell’estro le difficoltà oscilleranno fra il IV e il V 
e seguendo il fiuto si rinvengono anche le soste chiodate. 
Il terzo dei tre tiri è bene effettuarlo lungo lo spigolo (IV+); 
stando più a destra, come parrebbe all’inizio invitante, si 
dovrà invece affrontare un inaspettato passaggio thrilling 
(VI-) proprio a pochi metri dalla falsa cima. Su questa si 
trova la sosta a chiodi di inizio delle calate. 
Discesa: una serie di doppie (calate da 40-60 m) 
abbastanza vertiginose, permette di scendere 
direttamente alla base della parete, sfruttando alcune 
soste di sola calata e altre della bellissima via dello 
spigolo Sud (Mazzilis-Moro).

Pic Chiadenis - Via dei Tedeschi Creta delle Chianevate - Via Castiglioni Creta delle Chianevate - Via Castiglioni
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CAMPANILE DI VILLACO, 2239 m
Lasciate le Carniche, si inizia la rassegna delle Giulie con 
questa montagna satellite del Jof Fuart, le cui belle pareti 
sovrastano il sito del Rifugio Corsi, attualmente chiuso per 
ricostruzione. 

5. Spigolo Migliorini (spigolo Nord-Est)
Primi salitori: P. Migliorini, C. Avanzo, F. Fonda, 1935
Difficoltà: IV+, p. V+(A0)
Sviluppo: 300 m
Tempo di salita: 4h
È in realtà la seconda scelta sulla montagna, dato che 
la Weiss (anni ’20), sulla parete Est, è certamente più 
gettonata e solare. La nostra scalata è in qualche tratto 
più arcigna della sorella e in ambiente più freddo. Alterna 
belle lunghezze di media difficoltà a tratti facili e a qualche 
passo che richiede più decisione. Le soste sono attrezzate 
a fix con anello.
Accesso: il Rifugio Corsi (1875 m) si raggiunge in 40 
minuti circa dall’Agriturismo Malga Gratagar (1540 m) 
che nei periodi di apertura è raggiungibile in auto. Per le 
indicazioni di accesso vedi articolo su n. 15 de Lo Zaino.
Dal Rifugio Corsi ci si porta direttamente alla base dello 
spigolo per un pendio di erba e detriti in 20 minuti.
La via: nella prima parte si svolge a sinistra dello spigolo. 

Il primo passaggio, per innalzarsi dalla cengetta di attacco 
(1 fix di sosta) è il più difficile; un paio di metri di V+ su 
una strana fessura obliqua, azzerabili alla bisogna su due 
chiodi presenti. Sopra, ci si innalza nel solco di un classico 
camino fino alla prima sosta. Saltini facili e paretine più 
interessanti con un paio di tiri portano al primo pulpito 
sullo spigolo.
Per attaccare la successiva parete, uno strano traverso 
obliquo richiede un momento di autorevolezza (V-, presente 
1 chiodo). Superato l’ostacolo, una serie di camini e fessure 
nell’ombroso lato Nord dello spigolo (3 lunghezze di IV, IV+) 
porta a sbucare di nuovo al sole sull’ampia cengia sotto la 
cima che si raggiunge per gradini rocciosi.
Discesa: tornati all’ampia cengia la si segue verso Ovest 
fino a una insellatura dalla quale si scende per un canale 
in direzione Nord (II, possibile doppia) fino ad una sella 
erbosa. Da questa, tracce di sentiero e qualche bollo 
rosso conducono verso Ovest, sotto le pareti delle Cime 
Castrein, fino a immettersi in un canale che va disceso fino 
a raggiungere il sentiero d’accesso al Rifugio Corsi. 1 ora 
dalla cima.

TORRE DELLE MADRI DEI CAMOSCI
2503 m

La corona di cime attorno alla conca che ospita il Rifugio 
Pellarini ha una maestosa e severa grandiosità. Ombrose 
e imponenti pareti alte fino a 800 m alla cui base, in barba 
alla bassa quota, si trovano alcuni nevai semi-perenni. 
La parete delle Madri dei Camosci è individuabile per il 
grande e regolare diedro ed il successivo regolare spigolo 
che indica una ideale via di scalata.

6. Via Deye-Peters (parete Nord)
Primi salitori: A. Deye, R. Peters, 1929
Difficoltà: V+ e A0 (VII+); primi tiri (variante d’attacco): 6a
Sviluppo: 600 m
Tempo di salita: 6-8h
I due famosi scalatori della Scuola di Monaco scalarono 
l’estetica linea nel 1929, un anno prima della “dead 
line” di questa selezione. Ma si sa, le regole sono fatte 
per aggirarle: per fare troppo il pignolo avrei dovuto 
depennare questa che è probabilmente La classica delle 
Giulie, se si pensa che almeno 5 cordate la percorrono 
ogni anno. Anche se più arcigna e in ambiente più 
severo, ricorda per linea e impegno la Steger alla Est del 
Catinaccio o la Buhl alla Cima Canali. Pur se non ci sono i 
generosi appigli di roccia dorata e scura delle Pale di San 
Martino o del Catinaccio, la pietra è quasi ovunque solida e 
lavorata, per i canoni del posto. Soste attrezzate e presenti 
qua e là alcuni chiodi di passaggio.

Accesso: dal Rifugio Pellarini (1501 m) la via e l’attacco 
sono ben visibili. Conviene prendere il sentiero per la 
Sella Nabois e dopo pochi metri imboccare a sinistra la 
traccia per la Falesia delle Vergini (tabellina). Giunti sotto 
i grandi ghiaioni, si punta direttamente alla parete sotto la 
verticale del grande ed evidente diedro.
L’attacco si trova sulla cengia sotto la base del diedro 
stesso: se le condizioni sono favorevoli, i classicisti 
possono raggiungerla da sinistra, risalendo il ripido 
canale di neve. Chi invece litiga con l’acqua a fiocchi 
(puntualmente marmorea alle ore antelucane a cui si 
attacca) e i ramponi, inizierà con due lunghezze di corda 
“sportive” direttamente dalla base della parete, dove il 
nevaio è quasi pianeggiante, lungo la via South Park (delle 
due presenti sullo zoccolo sotto la cengia è quella di 
destra). 40 minuti dal rifugio.
La via: se si scalano i primi tiri a spit, la linea percorre 
direttamente la parete sotto la cengia, praticamente sulla 
verticale del grande diedro. La scalata è divertente, in 
generale atletica su prese generose. Gli ancoraggi sono 
distanti e a volte non è facile individuarli; ad ogni modo, 
la difficoltà di 6a data dai primi salitori, stranamente per i 
luoghi, è abbastanza generosa qui.
Giunti sulla cengia, si abbandona South Park (che si svolge 
sulla faccia sinistra del diedro; diff. 6c+) e dalla sosta a 

fix si traversa a destra sulla cengia per qualche metro 
fin sotto la scura e spesso bagnata paretina che difende 
l’inizio del diedro. La lunghezza della parete nerastra (V+), 
fra gli alpinisti no big, è temuta e temibile, però alla prova 
dei fatti, la roccia solida e appigliata (e la presenza di un 
paio di chiodi, proprio lì dove servono), aiuta a non farsi 
troppo intimorire dal bagnato. La sosta (a spit!), posta in 
posizione oltremodo scomoda all’inizio della spaccatura 
del diedro, si raggiunge con un ultimo passaggio atletico. 
Da qui si segue interamente il fondo del diedro con varie 
lunghezze; la prima, dove si scala ancora dentro a una 
larga fessura, dà ancora filo da torcere (V old-style); 
poi il diedro si trasforma in un canale-camino, spesso 
umido ma di roccia ben maneggiabile, dal quale alla fine 
si esce sulla destra. Si continua adesso su delle crestine 
di raccordo, verso l’ampia parete verticale soprastante. 
Una fessura giallastra sghemba (V), interrompe per una 
decina di metri la tranquillità di queste lunghezze di 
trasferimento. Prima o poi si giunge sotto la parete che 
difende il dorso del lungo spigolo finale. Si narra che Deye 
e Peters, giunti qui in un primo tentativo, siano riusciti ad 
uscire verso destra raggiungendo (non si sa come) la Gola 
Nord-Est del Fuart. 
Tornati il giorno dopo hanno superato la parete 
strapiombante soprastante, alta una decina di metri, 

Campanile di Villaco - Via Migliorini Torre delle Madri dei Camosci - Via Deye-Peters Torre delle Madri dei Camosci - Via Deye-Peters
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a furia di chiodi. Gli scalatori di oggi ringraziano questi 
pezzi di metallo più o meno antichi che hanno sostenuto 
generazioni di scalatori; l’A0 si impone e si è in breve oltre 
l’ostacolo (la libera, che ben pochi provano da primi, è 
stata valutata VII+). Un successivo tiro ancora impegnativo 
(V), su parete verticale e linea non evidente (stare piuttosto 
a sinistra e non seguire alcuni chiodi direttamente sopra 
la sosta; variante più dura) porta finalmente sul dorso 
dello spigolo. Lo si scala rapidi su difficoltà attorno al III, 
badando alla fine di tenersi sulla destra per raggiungere 
belli tranquilli la Cengia degli Dei. Non bisogna 
assecondare il filo dello spigolo fino alla fine, dato che ci si 
ritroverebbe all’altezza della Cengia, separati da questa da 
una spaccatura larga pochi metri ma profonda molti! Se si 
giunge qui, una doppia scomoda e pendolante, condita da 
improperi, celebra l’uscita dalla via sulla celebre cengia.
Discesa: dato che salire alla cima (un paio di lunghezze 
di III) imporrebbe la discesa sull’altro versante con 
conseguente rientro biblico, tutti o quasi scelgono di 
seguire verso destra (Ovest) la Cengia degli Dei che 
in breve e senza difficoltà porta ad entrare nel grande 
impluvio della Gola Nord-Est del Fuart. Questa è 
percorsa da una specie di via ferrata, a tratti rinnovata, 
in altri meno. Il punto dove bisogna iniziare a scendere, 
sfortunatamente non è immediatamente individuabile, 
specialmente da chi non è mai stato qui prima o in caso 
di nebbia. Anche sui successivi 150 m di dislivello, su 
ripide paretine (fino a II+; qualche tratto con vecchie corde 
metalliche; qualche spit sparso in giro) il percorso non è 
evidentissimo. Ad ogni modo, una volta raggiunto il fondo 
della tetra gola, le attrezzature si fanno più continue ad 
appaiono alcuni segnavia. Percorsa la gola, con i suoi salti 
rocciosi, e la cengia, che uscendo verso sinistra porta ad 
evitare l’ultimo tratto nevoso del canalone, l’ultima insidia 
a sorpresa potrebbe essere la discesa del nevaio basale. 
Passata anche questa, un innocuo ghiaione e un comodo 
sentiero riportano al rifugio (circa 2,30 ore dall’uscita).

CIMA DI RIOFREDDO, 2517 m
La cima è una grande massa rocciosa, specialmente 
imponente sul versante Nord, che troneggia direttamente 
sopra il Rifugio Pellarini, ma bella anche la sua nascosta 
parete Est. Da Nord, due conosciute vie di Emilio Comici 
percorrono le linee più evidenti (lo spigolo e il grande 
camino centrale); ma essendo degli anni ’20 sono 
ufficialmente scartate da questa rassegna. Comunque, lo 
spigolo è una via che ha una certa (rara) frequentazione; 
il camino centrale o “Vano Nero”, dato il suo carattere 
decisamente selvaggio e impegnativo, mooolto meno.

7. Via Krobath-Metzger (parete Nord)
Primi salitori: F. Krobath, H. Metzger, 1933
Difficoltà: V
Sviluppo: 750 m
Tempo di salita: 7-9h
Per evitare discussioni fra i sostenitori dello Spigolo e 
quelli del Vano, ecco qui presentato questo itinerario 
tortuoso che, come seguendo un filo d’Arianna, collega i 
vari tratti più accessibili della grande parete Nord. Dalla 
base la linea da seguire pone vari dubbi, ma durante la 
scalata si schiude con una certa logica davanti agli occhi 
dello scalatore. Pur avendo al massimo qualche singola 
ripetizione all’anno, per lo più da parte di estimatori 
sloveni, le soste sono quasi tutte chiodate.
Alla fine della scalata saranno ricordati, nel bene o nel 
male, i tratti in camino, in comparazione ai quali i passaggi 
di V in parete aperta a noi scalatori di oggi (dotati di 
calzatura gommosa) sembreranno delle caramelle.
Preme ricordare che i semisconosciuti signori Krobath e 
Metzger, carinziani, hanno lasciato il loro segno su tutte le 
grandi pareti Nord delle Giulie.
Accesso: come per la via Deye-Peters. L’attacco è a 
sinistra del canalone nevoso.
La via: guadagnata una cengia, verso sinistra si raggiunge 
la prima sosta, alla base della prima serie di tetri camini. 
Tre lunghezze, progressivamente più impegnative, fanno 
riflettere su cosa sia il “terzo grado” riportato nella 
bibliografia storica; anche il IV+ di oggi forse potrebbe 
essere accompagnato dal “sostenuto” o per lo meno 
dall’“umido”.
Un pendio di ghiaia verso sinistra porta sotto ad una 
prima rampa obliqua verso destra. Naturalmente la si 
imbocca percorrendola con divertimento (III) per un paio 
di lunghezze. Si sale per un canalino nascosto ad una 
selletta e poi un atletico diedro (IV) dal quale alla fine si 
esce a sinistra per delle cengette che portano nel cuore 
della parete, ad una comoda sosta.
Una paretina compatta e una fessura giallastra (V) da cui 
si esce a destra permettono di raggiungere una seconda 
lunga rampa sulla quale si avverte appieno l’altezza da 
terra. Anche questa la si segue interamente per due bei 
tiri (III) fin dove finisce. Un interessante lungo traverso 
a sinistra per sottili cornici sopra una nera e compatta 
parete (IV) porta a raggiungere lo spiazzo detritico sul 
quale, da sotto, per camini giunge la via del Vano Nero.
Siamo a pochi metri dalla Cengia degli Dei e dall’uscita, 
ma da questa ci separa uno strettissimo camino-budello. 
La lotta all’interno dell’anfratto slavato è garantita e per 
niente scontata. Qualche ripetitore preferisce evitare 
il camino (un “ex” IV-, oggi V) scalando la parete sulla 
sinistra (VI) che appare quasi amichevole al confronto.

Cima di Riofreddo - Via Krobath
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Come per incanto si sbuca sulle rocce della Cengia degli 
Dei.
Discesa: si segue la Cengia, qui molto ampia e con traccia, 
verso sinistra. La cengia gira sul versante Est, a metà 
del quale si apre un ampio canale che con 200 m di II 
permette ai più volonterosi di salire fino alla cima.
Chi tralascia questa eventualità, segue la cengia (solo 
qualche breve tratto più accidentato ed esposto; per il 
resto comoda) fino a dove si esaurisce. Lì si trova una 
evidente prima sosta di calata su 2 chiodi.
5 corde doppie di lunghezza fra 40 e 60 m (soste a fix; bolli 
rossi ormai sbiaditi per individuarle) nei pressi di una via di 
Kugy permettono di toccare le ghiaie sconvolte del Vallone 
di Riofreddo (1 ora o poco più dall’uscita della via).
Dopo poche decine di metri su terreno sconvolto si 
rinvengono i segnavia del sent. 627 che scende il grande 
vallone e riporta, via Sella Carnizza, al Rifugio Pellarini in 
un’ora e mezza.

8. Via Bauer (parete Est)
Primi salitori: A. Bauer, R. Beer, F. Kumpler, K. Wolschitz, 
1932
Difficoltà: IV
Sviluppo: 500 m
Tempo di salita: 5h
Sulla remota e nascosta Est della Riofreddo, questa via, 
altrettanto remota e poco frequentata se non da qualche 
alpinista sloveno, porta come secondo nome quello di 
“Veronica Bonarota”, delicato fiorellino di cui ha la stessa 
bellezza agreste. Non si tratta certo di una scalata di 
qualità, ma dalla via ho sempre ricavato una sensazione 
“gentile”, forse perché rispetto alle altre vicine old-style 
di Krobath, Comici o Deye, l’assenza di ostici camini la fa 
apparire tale.
Pochissimi i chiodi in via e percorso obbligato solo in 
alcuni punti.
Accesso: dal Rifugio Pellarini per il sentiero 627 si sale 
alla Sella Carnizza (1765 m), oltre la quale si scende rapidi 
nell’ampio e grandioso Vallone di Riofreddo che ora il 
sentiero sale interamente per ghiaie via via più faticose. 
L’attacco è nei pressi del punto più basso della parete Est, 
poco a sinistra di questo per evitare di mettere piede sul 
duro nevaio quasi sempre presente sotto le rocce. Ore 
1,30 dal rifugio.
La via: i primi sei tiri, con difficoltà fra III e IV, si svolgono 
per caminetti, paretine e fessure, praticamente nel centro 
della grigia e articolata parete. In particolare sotto l’ampia 
zona appoggiata a metà parete, ce ne sono due paralleli; 
è possibile percorrere l’uno o l’altro senza che cambi la 
sostanza. 
Per le chiare rocce adagiate della terrazza ci si porta 

sotto la paretina nera che difende l’inizio dell’evidente 
canale che sale verso la Cengia degli Dei. La scalata 
della paretina, prima per un diedro scuro sulla sinistra 
(presente persino un chiodo) e poi sulla destra per 
belle rocce appigliate, è il tratto “chiave” (e anche più 
divertente) della via, che comunque non supera il IV.
Si sale ora il canalone; senza stare nel suo fondo, si 
scalano le rocce sul lato destro (max. III) per un centinaio 
di metri, fin dove il cammino pare chiuso da una serie di 
ripide pareti e camini che sembrano beffarci ed impedirci 
di salire alla Cengia degli Dei. Fortunatamente sulla 
destra si apre una specie di gola nascosta (III) che serve 
allo scopo. La Cengia è così raggiunta.
Per salire alla cima si può traversare verso destra fino 
all’ampio canale che conduce ad essa (200 m, II). 
Discesa: si segue la Cengia degli Dei verso sinistra fino 
a dove si esaurisce (inizio calate in corda doppia). Vedi 
itinerario precedente.

Cima di Riofreddo - Via Bauer

Cima di Riofreddo - Via Bauer
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di Matteo Demicheli

LA CASSIN AL BADILE:
STORIA, AVVENTURA E CAMINI BAGNATI

Riccardo Cassin fu il primo a scalare la parete Nord-
Est del Pizzo Badile nel 1937, insieme a Vittorio Ratti, 
Gino Esposito, Mario Molteni e Giuseppe Valsecchi, 
resistendo al freddo e alle intemperie per tre giorni. Per 
chi non avesse mai visto la parete o non abbia idea di che 
cosa si tratti, consiglio vivamente di posare gli occhi su 
quell’impressionante muraglia di roccia. Chi la conosce, 
o c’è stato, o l’ha vista, sa bene di cosa sto parlando. 
Personalmente adoro definirla un mare di granito. 
Per gli amanti dei numeri: la parete è alta 800 metri, la 
via d’arrampicata percorre quasi un kilometro di roccia 
verticale in circa 20 lunghezze di corda, se non si conta 
la parte finale di cresta. Le difficoltà toccano il sesto 
grado superiore - per usare un linguaggio ormai un po’ 
anacronistico. 

Bazzico tra le Alpi Occidentali e le Dolomiti ormai da un 
po’ ma le Alpi Centrali le ho sempre considerate fuori 
dalle mie rotte. Nel giugno scorso, dopo una giornata di 
lavoro, un collega mi lancia l’invito: “vieni a fare la Cassin 
al Badile?”. Urca! Aspetta! Si, certo! Ovvio! 
Resto impressionato dalla parete, la relazione della 
via mi era già passata per le mani ma non le avevo mai 
dedicato troppo tempo. Cerco sul web qualche relazione e 
mannaggia! Sono una diversa dall’altra e non concordano 
nemmeno sulle varianti.
Il dado però era tratto e da quel momento sono iniziati 
la preparazione e lo studio dettagliato della salita, con 
tutte le varie ed eventuali del caso: dal sentiero diretto 
al Sasc Furà chiuso (quindi 4-5 ore di avvicinamento da 
compiere la sera prima), il disagio della discesa in Italia e 

A sinistra: l’impressionante parete Nord-Est del Pizzo Badile - Sopra: tramonto in vetta
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il rientro a Bondo (Svizzera), dove dormire. Un tetris da far 
combaciare. 
Scalare il Badile è un viaggio, un’avventura. Oggi, si può 
compiere la salita in giornata, basta muoversi fast & light. 
È possibile lasciare un’auto in Svizzera e una in Italia così 
da rientrare la sera stessa.
Io, però, appartengo alla categoria di “alpinisti” che 
durante la settimana lavorano in ufficio e per compiere 
delle salite, spesso, hanno a disposizione solo il weekend. 
Per questo motivo occorre calibrare diversamente i tempi. 
Una delle ragioni che alimenta il mio andare in montagna 
è il piacere di ripercorrere la storia durante le ripetizioni 
delle vie che compio. Vengo proiettato indietro nel tempo 
e ho l’impressione di avere a fianco di me i grandi pionieri 
del passato, con i lori mezzi e le loro capacità che oggi 
possono sembrare scontate, ma che a quei tempi erano 
certamente fuori dal comune. Niente Goretex e friend 
ultra light, solo scarponi rigidi ai piedi e qualche mazzo di 
chiodi.
Tutto sommato l’approccio alla via è stato abbastanza 
semplice dato che per questa salita, per noi così 
significativa, abbiamo fatto uno strappo alla regola e ci 
siamo presi qualche giorno di ferie. Siamo infatti partiti 
per Bondo con una sola macchina, giovedì pomeriggio. A 
dir la verità nonostante la pianificazione al dettaglio non 
mi sono preoccupato troppo di come ritornare all’auto. 
A noi sarebbe bastato scendere e rientrare, senza fretta, 
all’auto con il solo ausilio delle nostre gambe. Ora, col 
senno di poi, capisco molte cose e mi ritornano alla mente 
i numerosi commenti letti qua e là e i consigli che avevo 
ricevuto da qualche amico. Io faccio parte della categoria 
di persone che deve sempre un po’ sbatterci il naso. 
Lasciato l’ufficio di Innsbruck di primo pomeriggio, 
guidiamo fino a Bondo. Qui, verso le 16, iniziamo la salita 
al rifugio. Sul ripido sentiero incontriamo una cordata di 
rientro dallo Spigolo Nord, che ci avverte, senza troppi 
giri di parole, che i camini finali della Cassin sono pieni 
di grandine e neve. A loro giudizio sono inscalabili. Ci 
riportano anche che due forti alpinisti, la sera prima, 
erano scesi a tarda notte per via di queste complicate 
condizioni che li avevano rallentati durante la salita. 
Ci mancava anche questa…
Un’informazione veloce: i camini finali si superano con 
quattro impegnativi tiri di corda (V e VI) e si trovano 
praticamente al termine della via. Affrontarli in quelle 
condizioni e con 16 tiri alle spalle è abbastanza poco 
incoraggiante. Cerco di pensare ad altro: non vedo l’ora di 
arrivare al Sasc Furà e mangiare i 300g di riso thailandese 
che ho nello zaino.
La gamba buona ci consente di arrivare al rifugio in tempi 
minori rispetto a quelle preventivati, ma con il doppio della 

fame. Il problema dei camini bagnati ci accompagna, ma 
ben presto troviamo una soluzione: partiamo un po’ più 
tardi, così avranno il tempo di asciugarsi un po’ visto che il 
meteo domani è buono.
Questa soluzione ci è bastata per distrarci e goderci 
il resto della serata perché effettivamente, quando ci 
siamo trovati ad affrontare i fatidici tiri, qualche problema 
l’abbiamo anche avuto. Ma il bel granito e l’accogliente 
bivacco in vetta ci hanno aiutato a trovare la grinta per 
risolvere la situazione.
I primi 10 tiri, invece, sono filati via lisci, veloci e senza 
intoppi. La roccia è spaziale e l’ambiente emozionante. 
Dopo la cengia mediana ci sono una serie di tiri 
impegnativi, che abbiamo salito in modo fluido e piacevole. 
La vista da lassù sull’ormai quasi estinto ghiacciaio, 
l’ambiente selvaggio, il vuoto sotto i piedi e tutte le 
emozioni che si provano durante quest’ascesa sono 
assolutamente impagabili. Per non parlare del tramonto e 
dell’alba in vetta durante la finestra di sereno assoluto che 
abbiamo trovato. Nel cielo neanche una nuvola.
Questi sono i ricordi più profondi, quelli che lasciano 
il segno nella nostra testa e nel nostro cuore. Ricordi 
indelebili che riaffiorano ogni volta che ricordiamo una 
salita.
A chiunque verrà voglia di avventurarsi su questa 
magnifica parete mi permetto di lasciare un amichevole 
consiglio: lasciate una macchina in Svizzera e una in 
Italia per la discesa. Il rientro dal rifugio Gianetti a 
Bondo è lungo, laborioso, complicato e molto faticoso, 
specialmente se alle spalle si hanno tanti metri di 
arrampicata. Lungo il percorso si attraversano vecchi 
ghiacciai dove si è costretti a saltellare da una pietra 
all’altra, sempre alla ricerca di qualche raro bollo bianco 
e rosso. Per valicare i passi ci si inerpica lungo vecchie 
catene. Al contempo vi svelo un segreto: ci si trova in 
posti davvero magici, selvaggi e dimenticati. Poche volte 
mi sono trovato in luoghi simili. Si vivono brevi e intense 
emozioni, incastonate fra tanta fatica. E a pensarci bene, 
mi viene voglia di rifare lo zaino e ripartire.

Alla fine della cresta sommitale Il bellissimo Spigolo Nord

Il mare di granito sopra di noi Vista sul ghiacciaio

PIZZO BADILE
VIA CASSin

Gruppo montuoso: Masino
Primi salitori: Riccardo Cassin, Vittorio Ratti, Gino 
Esposito, Mario Molteni, Giuseppe Valsecchi il 14-15-16 
luglio 1937
Difficoltà: VI, VI+
Esposizione: Nord-Est
Sviluppo: 1100 m
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di Diego Ghitti e Matteo Bertolotti

A PASSI LENTI

Pennellate rapide e decise
dipingono scenari fiabeschi
mentre taglio ciocche di pensieri per te,
che inconsapevole diventi autore della stessa opera.
Ovunque io vada, qualunque posto io visiti
ogni sorriso è un nuovo orizzonte,
in una terra che non ho mai visto.
[L’amicizia - Caterina Mammoliti]

Il 5 dicembre 2021 abbiamo ripetuto, con Diego Filippi, 
la via in artificiale “Specchio di Sabbia” che si trova sulla 
sponda bergamasca del lago d’Iseo, nel comune di Riva di 
Solto. Luisa Bianchi ci ha chiesto di provare a mettere per 
iscritto quella giornata: emozioni, pensieri, sorrisi. 
Abbiamo accettato l’invito, ma anziché scrivere un articolo 
a più mani, abbiamo deciso che ognuno avrebbe dovuto 
raccontare di suo pugno quelle ore. Nessuna interferenza 
di pensiero, ma solo un comune denominatore: l’amicizia.

A sinistra: Diego Ghitti sul traverso che porta alla S3 - Sotto: Diego Ghitti e Matteo Bertolotti all’attacco della via
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LO SPECCHIO DI SABBIA!
di Diego Ghitti

…nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
che la diritta via era smarrita…

Beh… se non si può più salire diritti è qui che inizia il 
famoso ‘’traverso’’ che si vede sul video!
In un attimo Diego (Filippi) scompare dietro a uno 
spigoletto e poco dopo ci richiama per raggiungerlo. 
Parto un po’ inconscio di quel che mi aspetta, mi sporgo 
e capisco tutto in un attimo. È un traverso perfettamente 
orizzontale: nessun appiglio, nessun appoggio. Mi estendo 
il più possibile e riesco a moschettonare una staffa che mi 
farà penzolare in un colpo solo sullo “Specchio di Sabbia”.  
La mano sinistra lascia, sfiorandolo, l’ultimo appiglio della 
via. Da qui in poi sarà solo un gioco di equilibrio e pazienza 
su quei gradini di fettuccia, un po’ in traverso e un po’ in 
salita. Il sole si prende beffa di noi, continua a risplendere 
sul lago azzurro e a scaldare le rocce della strada litorale. 
Ma l’orrido rimane all’ombra e la temperatura di dicembre 
è ulteriormente rinvigorita da una gelida aria di neve. 

- Pronto?
- Ciao Matteo come stai? Guarda, mi dispiace, ma domani 

non riesco a venire. Sono incasinato con il lavoro e ho un 
appuntamento nel pomeriggio. Non mi piace fare le corse 
e obbligare anche voi a una salita lampo. Prendetevi tutta 
la giornata al lago!
- Non pensarci nemmeno. È stata una tua idea e io e 
il Filippi veniamo solo se ci sei tu. Partiamo presto, 
prestissimo se serve. Domani facciamo insieme la salita 
al ‘’Bogn’’ e poi, se tu devi andare, finiamo la giornata ai 
Corni di San Giovanni. Ok? A proposito, hai trovato una 
relazione da qualche parte?
- Mmm… va bene dai! Mi hai convinto! Ad essere sincero 
l’idea di fare una salita con Diego (Filippi) mi elettrizza non 
poco. Vada per domani alle 8. Relazioni? Niente! Ci sono 
solo un paio di video su Youtube. Ho scritto ad Alessandro 
Rinaldi, uno degli apritori, ma ancora non ho ricevuto 
risposta. Non credo avremo problemi visto che la parete è 
inconfondibile. A domani!

Questo è l’epilogo della proposta bislacca che qualche 
mese fa lanciai a Matteo, quando gli proposi di provare 
questa via, totalmente in arrampicata artificiale e a picco 
sul lago. Lui, da ‘affamato’ artificialista e divulgatore 
di alpinismo non poteva certo rifiutare. Quasi non si 
capacitava di come questa linea non solo fosse sfuggita al 
suo curriculum, ma anche alle sue conoscenze.
Non c’è due senza tre e così, a sua volta, lancia l’amo 

nello stagno dei suoi amici più cari e fidati e, manco a 
dirlo, pesca nientemeno che Diego Filippi.
Diego è un famoso alpinista, accademico e guida alpina, 
con all’attivo centinaia di vie, ma soprattutto autore di 
innumerevoli guide di arrampicata (famosissime ma non 
uniche quelle sulla Valle del Sarca).
Quale occasione migliore per aggiungere una pagina alla 
nuova edizione di “Oltre la Verticale”, che è già in cantiere?
Detto! Fatto! Pronti, partenza e via!
Per una serie di circostanze mi trovo sullo “Specchio di 
Sabbia” la mattina del mio 40° compleanno e non avrei 
potuto scegliere un giorno migliore per essere li. Lo 
“Specchio” non riflette alcuna immagine ma mi lascia 
il tempo per guardarmi dentro, intorpidito dal freddo. 
Mentre Diego (Filippi) sale lentamente tra una protezione 
e una staffata su cliff, ho modo di fare due chiacchere con 
Matteo e con me stesso.
Penso a tutto quello che ho, ai progetti che intendo 
realizzare nel prossimo futuro, ma soprattutto, ho il tempo 
per voltarmi indietro e guardare con orgoglio il mio lago e 
la terra da dove provengo.
Grazie “Specchio di Sabbia”, ho girato in lungo e in largo 
le Alpi cercando il prestigio di qualche via famosa, ma la 
salita memorabile di questo 2021 sei tu!

PENSIERI SOSPESI
di Matteo Bertolotti

Il 2022 è iniziato da poche ore e la compagnia di alcuni 
amici allontana i pensieri tristi, lascia riaffiorare i ricordi 
e riaccende le emozioni provate durante le nostre 
avventure in montagna. Sono quasi le due di notte quando 
Alessandro ci saluta per rientrare a casa. Diego (Filippi) 
e Sabrina invece dormono da me; si fermano qualche 
giorno in terra bergamasca per una piccola vacanza. 
Rientreranno a Trento il pomeriggio del 2 gennaio.
Chiudo la porta e, poco prima di spegnere la luce, l’occhio 
cade sulla tovaglietta plastificata che da qualche giorno 
utilizzo per la colazione. Non è una tovaglietta qualsiasi, di 
quelle che trovi tranquillamente all’Esselunga o all’Ikea. 
È una tovaglietta personalizzata che Diego (Ghitti) mi ha 
regalato il giorno di Natale sull’uscio dell’officina Trenord 
di Iseo. È un regalo semplice, inaspettato e proprio per 
questo carico di valori e colmo di emozioni. La stampa è 
personalizzata e, cosa buffa, impresso c’è una fotografia. 
Non ci sono donne in abiti succinti ad auguranti un Buon 
Natale. La fotografia ritrae un gelido lago d’Iseo in una 
fretta mattina di dicembre, una liscia lastra di roccia, una 
corda e io che, appeso alle staffe, sto per raggiungere la 
terza sosta della via “Specchio di Sabbia” ai Bogn, curiose 

Diego Filippi supera il muro compatto della prima lunghezza A pochi metri dalla S1. La progressione è su cliff alternati a fix Diego Ghitti e Diego Filippi alla S3
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conformazioni rocciose che, salendo verso Lovere, si 
trovano poco oltre il comune di Riva di Solto.
Non ricordo quand’è stata la prima volta che mi era 
giunta all’orecchio la notizia di una via in artificiale sulla 
sponda bergamasca del lago d’Iseo. Di sicuro è accaduto 
qualche anno fa, dato che non ricordo nemmeno chi fu il 
primo a parlarmene; a dir la verità ricordo di aver provato 
interesse ma non al punto da approfondire e di andare a 
metterci il naso. E non so nemmeno il perché visto che, 
ogni tanto, adoro trascorrere qualche giornata stando 
appeso sulle staffe. Qualche veloce ricerca in Google 
aveva dato esito negativo, e così, forse anche per via del 
lavoro frenetico con il quale quotidianamente mi tocca 
convivere, dirottavo altrove i miei pensieri verticali.
Il 9 novembre 2021 ricevo da Diego (Ghitti) un breve 
messaggio Whatsapp: un link Youtube contente il video 
di una ripetizione della via e quattro brevi parole ben 
allineate: proposta - andiamo a farla?
Sono le 17, la scrivania dell’ufficio è ancora occupata da 
cartacce ma la curiosità è tanta al punto da iniziare a 
visionare di nascosto il video. Ricordo di aver risposto a 
Diego ancora prima di aver terminato la visione: hai uno 
straccio di relazione? No.
Inoltro il link a Diego (Filippi) e subito, il desiderio di 
andare a ripeterla si moltiplica. Propongo a Diego 
(Ghitti) di andare a metterci le mani il primo weekend di 

dicembre, approfittando del fatto che anche Diego (Filippi) 
sarà in terra bergamasca. Tutto sembra combaciare 
alla perfezione ma ahimè qualche giorno prima della 
fatidica data, un treno deraglia sulla linea Brescia-
Edolo. Per Diego (Ghitti) inizia un calvario lavorativo; la 
priorità è rimuovere i convogli e ripristinare il normale 
funzionamento della linea. Durante la settimana, Diego 
(Ghitti) mi tiene costantemente aggiornato sull’evolversi 
della situazione ma è abbastanza convinto di non poter 
essere della partita perché la situazione è veramente 
molto delicata e complicata. Gli propongo di spostare la 
salita alla domenica perché ripetere la via senza di lui 
non avrebbe praticamente senso. Diego (Filippi) e io non 
vogliamo rinunciare alla sua compagnia e così, cambiamo 
data e anticipiamo l’orario di ritrovo.
La ricerca del giusto attacco ci ruba un po’ di tempo e 
la salita ci impegna a dovere, ma Diego (Filippi) è un 
fuoriclasse dell’artificiale classica e new age e, pian 
pianino, saliamo percorrendo anche il quinto tiro, che a 
quanto ci è stato riportato da uno degli apritori non è per 
nulla percorso. Non che la parte bassa goda di maggiori 
visite ma ogni tanto qualcuno passa e toglie le ragnatele.
La progressione è lenta, delicata e difficoltosa, perché 
diversi passi su cliff si effettuano su bat hole in parte 
smangiati. Il tempo perde per l’ennesima volta il suo 
significato e per l’ennesima volta mi ritrovo a fare i conti 

con il mio vissuto e con le cose importanti della vita, tra 
cui la ricchezza umana degli amici. Valori e insegnamenti, 
che non si possono e non si devono quantificare, ma che 
ogni volta che affronti una via in cordata, ti accrescono 
esponenzialmente come persona e ti scolpiscono il volto.
Questo è il lato più affascinante dell’alpinismo e, a volte, 
basta una tovaglietta della colazione per ricordartelo.

LA VIA

Itinerario d’arrampicata artificiale aperto nel 2012 da 
Alessandro Rinaldi, Franco Bonetti, Renzo Gaiti ed 
Enrico Carnati che sale lungo uno dei più estetici pilastri 
che caratterizzano l’orrido del Bogn. L’arrampicata è 
divertente ma decisamente impegnativa, in particolar 
modo lungo il primo e ultimo tiro dove i passi sono lunghi 
e la progressione avviene alternando un passo su fix 8mm 
a un altro su cliff. Il secondo e terzo tiro presentano invece 
una progressione seriale.
La chiodatura risente dell’età e alcuni bat hole non sono in 
ottimo stato; per questi motivi è utile avere nello zaino un 
pianta spit.

Materiale
Normale dotazione alpinistica.
Portare:

• Mezze corde da 60 m per la discesa (con quelle da 50 
non si arriva a terra);
• 2 staffe e fifì per ogni componente della cordata; almeno 
20 rinvii;
• 2-3 chiodi universali da calcare (noi ne abbiamo piantati 
due e li abbiamo lasciati);
• Martello;
• 2 cliff tipo “Reglette” della Petzl per i bat hole presenti 
(meglio averne 8 per lasciarli rinviati al secondo di 
cordata);
• Pianta spit a mano e qualche spit (per un’eventuale 
sostituzione di ancoraggi);
Dadi e friend sono inutili.

Accesso
Da Sarnico raggiungere Predore e percorrere la Strada 
Provinciale 469 che costeggia la destra orografica del 
Lago d’Iseo e raggiungere il piccolo comune di Riva di 
Solto. Esistono due possibilità di accesso alla parete: 
la prima offre un parcheggio comodo e agevole ma 
richiede un avvicinamento a piedi più lungo; la seconda è 
esattamente l’opposto della prima, ovvero pochi minuti di 
cammino e posti auto limitati (due).
Primo accesso: attraversare l’abitato di Riva di Solto 
rimanendo sulla Strada Provinciale 469 e ignorando a 
sinistra la Strada Provinciale 77 che conduce a Endine, 

Il tracciato della via L’impegnativo ultimo tiro
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Fonteno e Solto Collina. In breve si raggiunge la sponda 
del lago e il termine del paese dove, sulla destra, con una 
svolta a U si guadagna un comodo e ampio parcheggio. 
Imboccare la pista ciclabile e pedonale che costeggia 
il lago e percorrerla in direzione Nord per circa 1 Km 
fino a raggiungere una sbarra (sulla sinistra si trova la 
galleria “Riva di Solto” - lunga 500 Mt.). Passare a destra 
della sbarra e continuare a costeggiare il lago ignorando 
una prima galleria interdetta al passaggio e imboccarne 
una seconda che permette di raggiungere la piccola 
spiaggetta dell’orrido del Bogn. Sulla sinistra appaiono 
ben visibili diversi pilastri/lastroni tra cui quello dove corre 
la via. Superare l’accesso Nord della galleria interdetta 
e rimontare il ripido bosco in direzione di una marcata 
cengia che si trova alla base di un grande pilastro a forma 
di lastra. Rimontare la cengia alla sua estrema destra, 
in corrispondenza di alcune rocce facili (presenti delle 
vecchie corde fisse). Attraversare la cengia verso sinistra 
fino a raggiungere l’attacco, posto in corrispondenza di 
una sosta (2 fix+cordone). Ignorare un vecchio spit posto 
quasi al termine della cengia.
Secondo accesso: attraversare l’abitato di Riva di Solto 
rimanendo sulla Strada Provinciale 469 e ignorando a 
sinistra la Strada Provinciale 77 che conduce a Endine, 
Fonteno e Solto Collina. Oltrepassare la galleria “Riva 
di Solto” e parcheggiare al suo termine sulla sinistra 
(necessità di fare manovra - strada stretta - fare 
attenzione) in un piccolo slargo in grado di contenere 
solo un paio di automobili. Attraversare a piedi la strada 
e raggiungere la spiaggetta dell’orrido del Bogn. Poco 
prima di una galleria interdetta rimontare a destra il 
ripido bosco e puntare all’estremità destra della marcata 
cengia che si trova alla base di un grande pilastro a forma 
di lastra. Rimontare la cengia alla sua estrema destra, 
in corrispondenza di alcune rocce facili (presenti delle 
vecchie corde fisse) e attraversarla verso sinistra fino 
a raggiungere l’attacco, posto in corrispondenza di una 
sosta (2 fix+cordone). Ignorare un vecchio spit posto quasi 
al termine della cengia.

Relazione
L1: alzarsi a sinistra della sosta su delle buone prese 
e traversare a sinistra in direzione di un fix molto alto 
(l’erba nasconde le protezioni presenti - 3 chiodi e 1 rurp). 
Proseguire in verticale sino alla sosta (2 fix 10mm+1 fix 
8mm+cordoni+maglia rapida). Poco a sinistra della sosta 
d’attacco è presente un tentativo a fix che sale parallelo 
a una fessura. Ripetendo capirete perché la linea è stata 
abbandonata. 35 m, IV, A1, A3, 2 rurp, 3 chiodi, numerosi 
fix da 8mm.
L2: alzarsi sopra la sosta e dopo il secondo fix, doppiare lo 

spigolo a sinistra (ignorare il terzo fix alto) e sostare (2 fix 
10mm piuttosto distanti+cordone). 10 m, A1, 2 fix 8mm.
L3: salire il diedrino a sinistra della sosta e proseguire 
in verticale fino a quando è possibile riportarsi a destra e 
doppiare nuovamente lo spigolo. Ignorare la sosta sul filo 
dello spigolo per portarsi a destra in piena parete dove con 
un facile ed esposto traverso si raggiunge la sosta (1 fix 
10mm+3 fix 8mm+cordone+maglia rapida). 30 m, III, A2, 1 
sosta intermedia su 2 fix, 5 chiodi, 11 fix.
L4: salire in obliquo a destra (diversi passi impegnativi) fin 
quasi al termine della placca. Qui sostare (2 fix 10mm+1 
fix 8mm+cordoni+maglia rapida). 35 Mt., A3, 1 sosta 
intermedia (2 fix 8mm), 1 chiodo, numerosi 8mm. 

Discesa
Compiere una calata in corda doppia da 60 Mt. fino a 
raggiungere la base della grande placca. Con qualche 
facile passo di arrampicata in discesa si raggiunge la 
corda fissa che da accesso alla cengia. Da qui in breve 
all’auto.

SPECCHIO
DI

SABBIA

S1: 35 m

S2: 10 m

S3: 30 m

S4: 35 m

A1

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A1

IV

A2

A2 A2

corda fissa

monotiri

bosco ripido
vecchia strada

galleria

lunga placca

rocce rotte

diedro grigio

bella traversata
sosta appesa

lunga placconata

arbusti

costola

A1

IV

?

doppia: 60 m

ORRIDO DEL BOGN
VIA SPECCHIO DI SABBIA

Quota: 285 m
Gruppo montuoso: Alpi Orobie
Primi salitori: Alessandro Rinaldi, Franco Bonetti, Renzo 
Gaiti ed Enrico Carnati nel 2012
Difficoltà: A3, IV
Avvicinamento: 10 minuti
Tempo: 5 ore
Dislivello: 70 metri
Sviluppo: 110 metri
Esposizione: Nord-Est
Località di partenza: Riva di Solto (BG)
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di Manuel Leorato

VALDADIGE
Le vie di Canale

Canale è una frazione di Rivoli Veronese, “Incanàl” sulle 
carte topografiche di età Napoleonica. Rappresenta il punto 
più a sud della dorsale destra idrografica della Val d’Adige, 
dove termina la lunga dorsale del Monte Cordespino, 
finisce la valle e inizia la piana di Rivoli con, poco oltre, le 
alture della Chiusa di Ceraino e la grande pianura solcata 
dalle anse dell’Adige. Antica terra di confine, quindi, 
come testimonia l’antico forte del 1884 della Tagliata di 
Incanal, tappa obbligatoria per il passaggio e controllo di 
persone e merci. Ci si passa anche oggi attraverso, per 
quello che ne è rimasto almeno, per raggiungere il piccolo 
borgo provenendo da Affi. Il passato di Canale era vocato 
all’attività estrattiva: dall’ex cava “Vianini” si estraeva un 
particolare tipo di marmo nero chiamato “Nero de Canal”. 
Ora, visto l’esaurimento del filone, rimane la testimonianza 
del ghiaione di scarto e il capitello votivo a S. Barbara, 
all’altezza del primo tiro della via “Mamma li Turchi”.
Lungo il sentiero CAI 71, antico sentiero pastorale 
frequentato da tempi antichi e che da qui parte per 
raggiungere il santuario di Madonna della Corona, in 
località “Corone”, si possono rinvenire diverse incisioni 

rupestri risalenti al III millennio a.C. paragonabili come 
importanza a quelle di S. Vigilio e della Val Camonica, 
alcuni studiosi vi individuano una figura idoliforme 
somigliante la Dea Madre del Neolitico della Rocca di 
Rivoli.
Sui lastroni modellati dai ghiacciai della IV glaciazione 
“Würm”, che qui trovavano termine con lo sfogo ed 
esaurimento nella pianura testimoniato dalle morene 
di Rivoli e Caprino, si possono ritrovare numerosi 
campi carsici modellati a vasche, rocce montonate e 
scannellature (molto marcate nel settore Ziqqurat che 
tratteremo di seguito). Sui ghiaioni e sui cigli delle pareti, 
tra greggi di capre selvatiche, non è raro ritrovare ciottoli di 
granito o porfido totalmente fuori luogo, fin qui trasportati 
dalla zona dell’alta Valdadige (Bolzano) centinaia di 
chilometri a nord. Su entrambi i lati del Cordespino sono 
presenti siti di cava abbandonati, dove, tra gli altri, si 
estraeva il rosso verona e il nembro rosato (perseghin).
Dal punto di vista dell’arrampicata, se si esclude la Falesia 
del Cubo, Canale non ha mai brillato di luce propria, 
oscurato dalla vicina Brentino, ma è stato rivalutato 
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negli ultimi anni con l’apertura di alcuni itinerari sulle 
fasce rocciose più interessanti che potremmo dividere in 
3 sezioni principali: le bastionate di Canale, la Parete S. 
Barbara e la recente “Parete degli Stranieri”, chiamata 
storicamente dai locali “Facce di Canale”.

Bastionate di Canale
Questa fascia rocciosa alta dai 40 ai 60 metri rappresenta 
il gradino più basso della fascia di pareti e si sviluppa 
parallelamente al canale artificiale Biffis quasi a lambirne 

gli argini in alcuni punti (attenzione! canale che non lascia 
scampo in caso di caduta accidentale).
Queste pareti si ergono immediatamente a nord 
dell’abitato di Canale e proseguono fino alla recente 
falesia di Tessari chiamata Undulna recentemente 
riattrezzata. Il periodo migliore per scalare su queste 
rocce è sicuramente l’autunno-inverno, quando la 
vegetazione che ingombra la parete lascia la presa e 
permette di godere dei corridoi sgombri rappresentati da 
placche e marmitte di roccia straordinariamente lavorata.

Tutta la fascia è stata già percorsa e scalata da Eugenio 
Cipriani e compagni nel primo decennio 2000, tuttavia, 
grazie alla generosità di protezioni naturali, non è 
stato lasciato infisso nulla in parete se non qualche 
rado cordino. Nella pubblicazione “Trapezio e dintorni” 
possiamo trovare un’ulteriore suddivisione della suddetta 
area di arrampicata in (da sud a nord): Parete sopra le 
vigne, Ziqqurat e Bastionata Proibita. La prima presenta 
9 itinerari da 3 lunghezze dal II al IV+, ma ovviamente, 
nomen omen, il contadino locale non sarà assai felice di 

vedervi passare tra i suoi filari. L’ultima, La Bastionata 
Proibita (ma non per gli apritori...), è altamente 
sconsigliata per il rischio di caduta mortale nel Biffis 
e presenta 7 itinerari fino al III+. La centrale Ziqqurat 
potrebbe essere benissimo una valida valvola di sfogo 
quando ai Tessari l’affollamento di arrampicatori supera 
il limite della civile convivenza con gli abitanti locali, ma 
risulta ingiustamente trascurata. Presenta 7 itinerari di 
circa 3 lunghezze ciascuno, sempre fino al III e sempre 
quasi totalmente trad.

all’attacco della via, seguire ibolli azzurri,poi bolli
rossi 
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Facce di Canale o Parete degli 
stranieri
La parete multicolore solcata da camini e tetti esattamente 
sulla verticale dei camini e tetti “Canalesi” è sempre stata 
denominata dagli abitanti “Le Facce di Canale” per la sua 
caratteristica di stimolare la fantasia con volti informi e 
misteriosi simil “Monte Rushmore”. Delimitata al suo 
margine sinistro dal lungo spigolo arrotondato dove corre la 
via November Rain, termina in prossimità della recentissima 
falesia La Bolla. La storia alpinistica inizia nell’84-85 
quando l’alpinista locale Gianni Rodighiero, assieme a Tano 

Cavattoni, sale una logica fessura-camino di 3 lunghezze, 
dove è ancora possibile scorgere qualche cordone 
penzolare, incontrando difficoltà fino al VII- su roccia marcia; 
la via è caduta nel dimenticatoio. Quasi in contemporanea 
gli stessi Rodighiero e Cavattoni assieme a Cipriani si 
cimentano nello sviluppo della Falesia del Cubo, parete 
geometrica, quasi verdoniana, perfettamente a sbalzo sulla 
valle, accessibile in 30 minuti da Località Serpele di Caprino 
Veronese, lungo la mulattiera di guerra che conduce al Forte 
S. Marco (quindi dall’alto ndr): un riferimento per lo stile 
arrampicamento degli anni ‘80, conta una decina di tiri fino 
al 6c.. di quegli anni.
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Serve un salto di 30 anni per ritrovare nuovamente diverse 
cordate intente ad aprire nuove linee su questa parete, e 
tutte curiosamente nello stesso anno, il 2016.
Nell’aprile 2016 la cordata trentino-bergamasca-mantovana 
composta da D. Filippi, M. Bertolotti e D. Martini aprono la 
via di artificiale Aufguss Street (115 m A2) che percorre un 
bellissimo soffitto fessurato. Nel novembre dello stesso 
anno i veronesi Leorato e Confente salgono ed esplorano 
lo spigolo poi chiamato November Rain (235 m, 6a+). A 
distanza di pochi mesi, con i primi freddi del 2017, questi 
ultimi, accompagnati da Gianesini, percorrono la logica 
successione di pilastri che, dalla base proprio dietro le 

ultime case dell’abitato, raggiunge la sommità del ciglio 
del Cordespino, dove ora si trova la falesia La Bolla: la via 
si chiama Balla coi Becchi (270 m, 6c+), ma purtroppo lo 
sviluppo è stato “dimezzato” a causa di alcuni problemi 
di attraversamento di proprietà private per raggiungere 
l’attacco che ora avviene sempre dall’alto. Attualmente 
l’unico modo per percorrere queste vie è dalla falesia 
del Cubo: con rapida discesa in doppia dallo spigolo di 
November rain. Novità recentissima, quasi un’anteprima è 
che nelll’immediata destra, si è vista l’apertura di una nuova 
falesia denominata La Bolla, che conta 17 tiri lunghi fino 
all’8a.
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Parete S. Barbara - Parete Rossa
La storia arrampicatoria di questa parete posta sulla 
destra della Chiesa di Canale, ex cava nei primi 10/15 m 
di sviluppo verticale, comincia con l’apertura della via 
Mamma li Turchi (165 m, 5b) da parte del trio Leorato-
Gianesini-Confente, in una porzione un po’ inerbata, 
quindi si presuppone vergine. Dopo un meticoloso lavoro 
di pulizia ne risulta una via tutto sommato piacevole, a 
detta delle numerose cordate segnate sul libro di via (solo 
100 ripetizioni nel primo anno). Un rientro dal sapore 

alpinistico funge da ciliegina sulla torta per il rocciatore 
debuttante.
Segue a ruota l’apertura di Catullo V, da parte della 
cordata Gianesini-Da Ronco: la via corre parallelamente 
alla precedente, ma con chiodatura interamente 
tradizionale ed obbligatorio più elevato (175 m, VI+). 
A seguito di qualche mese la curiosità del local (e 
non..) hero M. Brighente lo spinge sui gialli del diedro 
immediatamente a destra di Catullo V: nasce così Vento 
dell’Est (150 m, 6b) , una via che sancisce ufficialmente la 
realtà ormai assodata della presenza di apritori dell’Est 

Veronese “fuori sede”.
Con la recente pubblicazione della guida digitale online 
“V per Valdadige“ e il diffondersi online di alcune relazioni 
su queste pareti, si vede finalmente qualche timido 
arrampicatore aggirarsi tra i vicoli della piccola frazione, 
che rappresenta un’alternativa meno caotica alla Tessari 
“classica”, specialmente nelle mezze stagioni, periodo 
ideale per la frequentazione a questa latitudini. 
Si raccomanda sempre di non violare gli accessi sbarrati 
da cartelli con contrassegnata la Proprietà Privata. Il 
grande parcheggio consigliato si trova sulla sinistra prima 

della salita per raggiungere la Chiesetta, in prossimità 
anche di un’antica fontana-lavandaio con acqua potabile, 
sovente secca nella stagione arida. Oppure davanti alla 
stessa chiesa, però con pochi posti auto. L’arrampicata 
e l’alpinismo sono due attività in fermento ed in continua 
evoluzione, non è detto che dal momento che leggete 
questo articolo non siano già nate nuove linee su queste 
pareti che non hanno ancora esaurito del tutto le loro 
possibilità.
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di Beppe Guzzeloni

LA PEDAGOGIA DELLA MONTAGNA
TRA BELLEZZA E FRAGILITÀ

L’aria è nevosa,
morde le guance.
Non è più tempo di carezze,
siamo mogi, un po’ tristi.
E le gemme?
I fiori e gli uccelli?
Che stiamo per divenire?
Polacchini e guanti, certo,
ma la vita appena nata
dove si riparerà? 
Luce Irigaray

“Gli uomini non sono nati per morire ma per incominciare” 
così scrive Hanna Arendt in “Vita Activa”. Questa frase 
mi ha accompagnato in questi giorni, prossimi al Natale, 
a riflettere su quell’esperienza particolare che sta 
seducendo il CAI con avvenimenti significativi e importanti, 
chiamata “montagnaterapia” e su alcune idee, buttate lì 
come mattoni, che ho iniziato ad avere in questi anni su ciò 
che chiamo “pedagogia della montagna”, come tentativi 
di immettermi faticosamente e, forse illusoriamente, in 
quel pensiero vorticoso di costruire un diverso paradigma, 
una nuova traccia che integri e vada oltre la definizione e 
l’espressione pratica di “montagnaterapia”. Un pensiero 
in equilibrio precario su creste affilate avvolte dalla 
nebbia del dubbio, una riflessione critica che ha scelto di 
affrontare passaggi impegnativi per cercare di mettere 
le fondamenta ad un’esperienza ancora all’inizio del 
proprio, incerto, futuro. Fortunatamente non esiste una 
risposta che possa soddisfare la domanda di senso che 
provo a pormi. Ciò non toglie che, per essere realmente 
tale, ogni inizio è un taglio che si apre, che scava un 
vuoto alle nostre spalle senza offrirci una chiara visione 
di ciò che ci aspetta. Questi miei pensieri sono negli 
anni della loro adolescenza, dove prima ancora che del 

rinnovamento, essi sono una metafora dell’incipit di ciò 
che mi frulla per la testa. Un inizio che non è mai quello 
che ci aspetteremmo, solare e armonico, ma è un’alba 
che appena s’intravvede che guardando dietro di sé non 
trova appigli cui attaccarsi e che avverte con una certa 
inquietudine i segnali di quell’incognita di vita che sente 
crescere dentro di sé. L’esperienza di questi anni ha visto 
la montagnaterapia in cerca di riconoscimento e visibilità 
da parte di operatori, pazienti e volontari, ma soprattutto 
da parte delle istituzioni sociali e sanitarie. E io credo che 
essa debba spingersi oltre, di forzare i confini della propria 
visibilità sociale per mantenersi in contatto con quel punto 
sorgivo del proprio essere e della propria scelta di esserci.
Ma qual è il punto sorgivo, la fonte da cui scaturisce un 
pensiero che man mano si è fatto prassi? Io non lo vedo, 
anche se invece così sembra ed appare, solo all’interno 
del discorso clinico e terapeutico, ma nasce, in me nasce, 
dal bisogno di poesia. Poesia che ci insegna a vedere il 
mondo con occhi diversi, che ci fa provare sensazioni, 
che unisce corpo e mente e che permette a ciascuno di 
noi di esprimersi nel proprio linguaggio. È senza dubbio 
difficile farsi un’idea di questa sorta di non-luogo per 
avvicinarci al quale noi, esseri razionali e pratici, dobbiamo 
ricorrere per dimostrarne l’esistenza. E qui intendo 
la poesia come un pensare ad un che di utopico, di un 
qualcosa che non si trova, ma c’è. Che si dilegua ma 
che pur esiste. Non è frutto della nostra immaginazione. 
Utopia come ritrovamento, come percorso di speranza e 
di scoperta individuale e sociale. E ciò può avvenire non 
attraverso i percorsi conosciuti, consolidati, tracciati che 
si rilevano sulla cartografia ufficiale, ma solo attraverso 
la marginalità, i sentieri nascosti, quasi irraggiungibili. 
La poesia ha la forza necessaria per recuperare le parole 
che ci mancano e che ci costringe ad un continuo sforzo di 
pensiero, di scrittura, di scavo nei meandri, per ritrovare 

Khumjung

Ombigaichen Peak (6340m) Nelle due pagine seguenti: Lhotse
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il senso musicale (U. Saba) come naturale armonia che 
è insita in ognuno di noi. Da qui l’utopia come scoperta, 
come cammino di ritrovamento di noi stessi. L’utopia e la 
speranza non sono dunque il regno dell’impossibile ma 
quello del “non ancora”, sono continuamente esposte al 
rischio e all’incertezza e richiedono impegno costante 
nella comprensione della realtà sia di azioni nella realtà 
che esprimano il coraggio di assumere come modello 
un nuovo rapporto quotidiano uomo-natura. È forse la 
montagna quel luogo che ci può offrire l’opportunità 
di scrivere, ognuno di noi, la sua poesia come sguardo 
utopico attraverso il quale, periodicamente, sentiamo 
il bisogno di affacciarci al suo punto di scopertura? E il 
più delle volte è avvicinandoci al segreto delle cose, ma 
soprattutto delle persone che non hanno storia o nome, 
che si riesce a percepirsi a propria volta senza nome e 
senza storia: a toccare la notte ed essere la notte stessa. 
Come sempre la profondità è nella superficie delle cose.
Stiamo vivendo un momento di svolta, nell’approccio 
alla montagna. Se negli ultimi due secoli, perlomeno, 
il modello di essere umano era costituito dal cittadino 
costruito dalla civiltà industrializzata, che andava in 
montagna o per contemplare la natura selvaggia, 
eventualmente studiandola o per conquistarla 
(assediarla?) fisicamente, per sfruttarne le risorse 
naturali depredandole, oggi il rapporto con la montagna 
diventa sempre più necessario per rigenerarsi (fuggire?) 
dall’epoca tecnologica e, soprattutto, per attingere 
uno stile di vita alternativo. Lo stile, la via che mostra 
la montagna è il limite e l’insieme di orizzontalità e 
verticalità come dimensioni essenziali, entrambe, per 
una maggior autenticità umana che “sa prendersi cura e 
avere cura”. Ecco, per me la “pedagogia della montagna” 
è il tentativo di iscrivere il proprio nome all’interno di 
questo discorso, a questo nuovo linguaggio che vuole 
esprimere e significare quell’etica del prendersi cura, 
come sollecita l’Enciclica “Laudato Si’” intesa non solo 
come valore di riferimento, ma come impegno personale e 
collettivo a rendere sperimentabile la riprogettazione e la 
qualità della vita. E la montagna insegna i limiti costitutivi 
dell’uomo, delle proprie debolezze, fragilità e marginalità, 
e non è solo via di fuga dalle civiltà omologanti, ma anche 
sperimentazione in cammino, esperienziale abitare una 
dimensione che dilata le potenzialità umane. La pedagogia 
della montagna è pensiero esperienziale suscitato dalla 
montagna stessa, la quale apre il cammino, che conduce 
a sé, a chi ne sappia ascoltare il silenzio, attendere il 
respiro, inoltrarsi, quasi intimoriti, nella realtà verticale. 
La montagna, come pedagogia, è soggetto, prima che 
oggetto di pensiero; soggetto significativo per la vita in 
genere che incarna in modo esemplare la dimensione 

autentica, profonda della vita a condizione che chi la 
avvicini sia consapevole della propria finitezza e ulteriorità 
della montagna; sia che la si abiti come montanari, sia 
che la si frequenti come alpinisti, in montagna si vive solo 
grazie alla proprie limitate forze, spesso marginali, eppure 
sufficienti al sopravvivere perché capaci e disponibili  di 
fare libera esperienza, per gradi, del personale limite, 
sempre lambito e mai superato. 
La pedagogia della montagna è la possibilità di vivere 
la montagna per quella che realmente essa è; non 
idealizzata come negli spot pubblicitari di ambientazione 
alpina e sportiva in cui essa viene raffigurata secondo 
una perfezione ipostatica, assoluta, capace di rendere 
visivamente quel concetto di perfezione che in natura 
non esiste. È questa la montagna che il pubblico vuole 
vedersi proporre: idilliaca, mai sudata, mai piovosa o 
fradicia, frequentata da persone mai scomposte, in 
un tempo fittizio, impermeabili alle forze della natura: 
una montagna che crea benessere psicofisico come 
atto miracoloso e consumistico, che va oltre le nostre 
vulnerabilità. La pedagogia della montagna è inventare 
la propria montagna. Essa non esiste se non le dò un 
senso, se non me ne occupo, se non me ne prendo cura. 
Il mio benessere è la sua conservazione. Ed è la sua 
salvaguardia che mi offre opportunità di vivere momenti di 
vigore e salute.
Io credo che le parole “che si dicono”, il linguaggio che 
viene usato, trasmettono risonanze emozionali che mentre 
vengono pronunciate si riflettono in chi ascolta, ancor più 
se la nostra relazione con l’altro è mossa da intenzionalità 
educativa o veicolata da un legame o da una relazione 
d’aiuto. Le parole possono infatti mitigare la sofferenza in 
chi fatica a vivere e a resistere alle proprie fragilità, parola 
che ricorre in relazione a molteplici condizioni e difficoltà. 
Fragilità vuol dire avere a che fare con la mancanza che 
alberga nell’uomo e che lo spinge, frequentemente, 
a difendersi attraverso il distacco, l’indifferenza, 
l’isolamento, vivendo le relazioni a “distanza di sicurezza” 

da ogni coinvolgimento, lontano da ogni empatia, dalla 
possibilità ad intravvedere esperienze “di futuro”. 
Fragilità è parola rinviante a dimensioni dell’umano 
che agiscono su vari piani. Pensiamo alla disabilità, alla 
malattia, all’esclusione sociale, alla devianza, ma anche 
all’aspirazione ad essere e “sentirsi inclusi e appartenenti” 
per coloro i quali, privi di una rete e di legami sociali, non 
possono vedersi riconosciuti e far valere la possibilità di 
attuare a pieno le proprie capacità o di avere l’opportunità 
di poter esprimere le personali risorse. In tutti i casi, 
la fragilità attiva un’istanza per il riconoscimento di sé 
e per la ricerca di uno spazio inclusivo, di condivisione 
e costruzione di relazioni tanto sul piano della vita 
personale, quanto su quello comunitario e in relazione ai 
contesti nei quali le fragilità diviene sfida e voce critica per 
la società.
Al di là delle modalità di aiuto e intervento, emerge 
l’urgenza di prestare attenzione a ciò che non è 
manifesto, alle dimensioni dell’implicito, del ciò che “ci 
sta dietro” che attraversano i diversi spazi educativi, nelle 
relazioni interpersonali. Ma non solo, anche in relazione 
all’ambiente alpino vissuto nelle sue diverse dimensioni, 
qualcosa di “invisibile” accade di coinvolgente: l’esperienza 
della bellezza. La montagna come estetica del paesaggio, 
naturale e antropologico, diviene il “setting”, quel possibile 
luogo di cura e del prendersi cura che aiuta a superare, 
nella sua accettazione, le proprie e altrui fragilità. 
Guardare alla montagna, vivere la montagna, sotto il 
segno della bellezza significa affermare, come ricorda 
E.M. Cioran, che è esattamente come dovrebbe essere in 
quanto nella bellezza tutto trova una ragione d’essere, il 
suo equilibrio, il suo senso profondo, il suo slancio poetico. 
La pedagogia della montagna come esperienza della 
bellezza, vissuta, conservata, arricchita da comportamenti 
funzionali, idonei alla sua salvaguardia. La bellezza della 
montagna (e della natura) dà respiro ad una visione del 
mondo in cui tutto si scioglie in armonie e splendori, 
dove le fragilità e le vulnerabilità umane non fanno 

che accrescerne il fascino. La bellezza della montagna 
non salverà né guarirà certo il mondo, ma avvicinerà 
a quel benessere personale e sociale coloro i quali si 
incammineranno nell’impegno costante nel salvaguardare 
e tutelare la sua anima che, come ogni ambiente naturale, 
può trasformarsi positivamente in idea di azione, in 
teoria di paesaggio, in luogo degli uomini e delle donne 
purché essi siano messi nelle condizioni di identificare e 
perseguire liberamente i propri desideri.
Se, come ricorda Papa Francesco nella sua “Laudato 
Si’”, teniamo conto che le persone sono creature di 
questo mondo, che hanno diritto a vivere felici e hanno 
una particolare dignità, non possiamo tralasciare di 
considerare gli effetti del degrado ambientale dell’attuale 
modello di sviluppo sulla loro vita. Ecco che allora, la 
pedagogia della montagna può divenire un’esortazione 
all’impegno, alla costruzione di reti solidali, di modi 
di intendere e frequentare la montagna che si ispirino 
a quella poesia dell’utopico inteso come edificazione 
del possibile, del “qui e ora” che si proietta in un “non 
ancora”. Ecco, quindi, che la pedagogia della montagna 
diviene spazio terapeutico, setting particolare e specifico 
attraverso cui avviare quel processo del prendersi 
cura di sé e dell’altro che si manifesta nell’aver cura 
della montagna come sintesi che sollecita a porre lo 
sguardo verso le meraviglie del mondo alpino come 
spinta coraggiosa del saper vedere le fragilità come 
capacità “di sentirsi dentro” e di riconoscere la propria 
e altrui unicità e meraviglia in relazione ad una vita che, 
anche  se sfilacciata, va percepita, riconosciuta, vissuta e 
raccontata abbracciandone l’interna bellezza che alimenta 
qualsiasi relazione d’aiuto. La pedagogia della montagna 
come pedagogia della bellezza e della fragilità in quanto 
frutto di una sottile, ma forte, sensibilità per l’umano e 
affascinazione per l’ambiente e del paesaggio alpino 
che concorrono ad alimentare l’attenzione alla persona, 
sollecitandola a prendersi cura e a imparare a riconoscere 
la stessa bellezza come cura. Pedagogia della montagna 
come significato di quella affinità tra fragilità e bellezza 
come possibilità e opportunità poetica di attingere al 
profondo di ognuno di noi per dare vita a qualcosa di bello 
e significativo.

Everest Portatori
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di Giorgio Benfenati

I DIAVOLI STRANIERI
Lo scialpinismo e le trappole euristiche di 
Ernest Hemingway 

A sinistra: Hemingway con la sua famiglia a Shruns in Austria nel 1925

È risaputo che Hemingway, il grande scrittore americano 
premio Nobel per la letteratura, fu un personaggio 
eclettico, amante delle emozioni forti, che si dedicò nella 
sua vita a molte attività ricreative fra le più intense. Come 
potevamo pensare che non si fosse appassionato anche 
allo sci che a quei tempi costituiva una novità? Infatti lo 
scrittore si dedicò a questo sport, e ci racconta le proprie 
esperienze nell’ultimo libro che scrisse: “Festa Mobile”, 
che uscì postumo e, forse non totalmente compiuto, ed 
il cui titolo non fu neppure scelto dall’autore stesso, ma 
in seguito dall’editore. La stesura del testo avvenne fra il 
1957 ed il ’60, ma, a proposito dello sci, narra di fatti che 
risalgono alla metà degli anni venti. Ci parla quindi di quel 
che succedeva ottanta, novanta anni fa. A quei tempi lo 
sci non si avvaleva di mezzi di risalita, le poche funivie che 
esistevano non erano state costruite per questo scopo. 
Quindi chi voleva sciare doveva prima salire con le proprie 
forze per poi godersi la discesa. Non era altro che quello 
che per noi ora è lo sci-alpinismo. Infatti Hemingway 
scrive:

“Da Schruns non c’erano ski-lift né funicolari ma piste e 
mulattiere che portavano su per diverse valli fino ad alta 
quota. Salivi su pelli di foca che attaccavi al fondo degli sci. 
In testa alle valli c’erano i grandi rifugi del Club Alpino per gli 
scalatori estivi dove pernottavi e lasciavi i soldi per la legna 
che avevi consumato. In certi rifugi dovevi portarti la tua legna 
o, se stavi per intraprendere una lunga escursione in alta 
montagna e sui ghiacciai, ingaggiavi qualcuno che ti portasse 
legna e provviste, e ti creavi un campo base”.

Con la sua prosa scarna e quasi rude, Hemingway non 
manca di descrivere le emozioni che tutti ancora oggi 
conosciamo e ci mostra quanto poco, in un cero senso, sia 
cambiato l’andare in montagna, ricordandoci che le grandi 
salite devono essere preparate con una stagione completa 
di ascensioni gradualmente più impegnative.

“Ricordo il profumo degli abeti e le dormite sui materassi di 
foglie di faggio nelle baite dei boscaioli e le corse sugli sci 

attraverso la foresta seguendo le orme delle lepri o delle 
volpi. In alta montagna, oltre il limite dei boschi ricordo di 
aver seguito le tracce di una volpe fino ad avvistarla, e di 
averla vista immobile con la zampa anteriore destra sollevata 
e poi rannicchiarsi su se stessa e poi balzare, e il candore e lo 
strido di una pernice bianca che irrompeva da sotto la neve e 
volava via, oltre la cresta.
Ricordo tutti i tipi di neve e le loro insidie quando eri sugli 
sci. Poi c’erano le tormente quando eri nel rifugio e lo strano 
mondo che facevano nel quale si doveva avanzare con 
prudenza come se non avessimo mai visto quei luoghi prima 
d’allora. Infatti non avevamo visto nulla, poiché era tutto 
nuovo. Infine verso la primavera c’era la lunga discesa sul 
ghiacciaio, liscia e rettilinea, sempre rettilinea se le gambe 
la tenevano, con le caviglie irrigidite, e noi che filavamo 
piegati in due, curvi per sostenere la velocità, abbassandoci 
sempre più nel sibilo quasi impercettibile della polvere 
secca. Era meglio che volare, meglio di qualsiasi altra cosa, 
e a consentirci di farlo erano le lunghe ascensioni sotto il 
peso dei sacchi da montagna. Non si poteva comprare un 
biglietto per la cima. Era lo scopo per il quale si lavorava tutto 
l’inverno, e tutto l’inverno contribuiva a renderlo possibile”.

Anche ai tempi di Hemingway c’era un certo senso di 
competitività fra i partecipanti alla gita, e forse solo in 
questo possiamo trovare una forma diversa da quella dei 
nostri giorni. Oggi facciamo a chi va più veloce, allora a chi 
portava i carichi più pesanti. Mi ricorda ciò che ho visto al 
giorno d’oggi nella Lapponia svedese lungo il Sentiero dei 
Re, dove, fuori dei rifugi, c’era sempre una bilancia con 
vicino una tabella sulla quale chi passava poteva scrivere 
il peso del proprio zaino, se era significativo. Ricordo di 
aver visto dei 30Kg. Un’altra misura rispetto ai miei 12-
13. Inoltre lo scrittore ci parla anche di portatori, cosa 
totalmente dimenticata ormai ai nostri tempi sulle alpi.

“Facevamo a gara fra noi per vedere chi riuscisse ad 
arrampicarsi col carico più pesante, ma nessuno poteva 
competere coi portatori, contadini tozzi e accigliati che 
parlavano solo il dialetto del Montafon e salivano con la 
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regolarità di un mulo e in vetta, dove c’era il rifugio del Club 
Alpino su un ripiano vicino al ghiacciaio coperto di neve, 
chiedevano più del prezzo pattuito, e una volta raggiunto un 
compromesso, infilavano a tutta velocità la discesa sparendo 
come gnomi sui loro cortissimi sci”.

Non manca poi di descrivere il rapporto con gli abitanti 
del posto, i quali, come ancora tanti adesso, non capivano 
quale fosse lo stimolo che spinge a fare tali fatiche, e 
correre molti rischi per andare in cima ad una montagna 
dove, secondo loro, non c’è nulla.

“Ma per i contadini dell’alto Montafon dove s’ingaggiavano 
i portatori per andare su alla Madlener Haus, noi eravamo 
tutti diavoli stranieri che andavano in montagna quando la 
gente avrebbe dovuto starne lontano. Che si partisse prima 
dell’alba per non attraversare le zone di valanghe quando il 
sole le rendeva pericolose, non era cosa che deponesse a 
nostro favore. Dimostrava solo che eravamo astuti come tutti 
i diavoli stranieri.”

Ancora oggi le cose stanno così: la gente non ci capisce; 
se studiamo la neve e le carte topografiche, ascoltiamo 
bollettini, ci confrontiamo coi compagni più esperti e così 
via, non cambia nulla nel giudizio che hanno di noi. E 
quando capita una slavina dicono: “se la sono cercata” e 
se non capita “è solo fortuna, fino ad ora”.
Infine lo scrittore tocca anche il problema della disgrazia, 
della valanga. Ed anche a lui, fin da allora, appare chiaro 

quali sono le circostanze che portano agli incidenti. Ed 
in questo ai nostri giorni nulla è cambiato. Se nessuno ci 
assicurasse che risale agli anni venti potremmo benissimo 
confondere questa parte di narrazione con la relazione di 
una sciagura dei giorni nostri.

“Quello fu l’anno in cui molte persone morirono travolte 
dalle valanghe. La prima grave sciagura avvenne a Lech, 
nell’Arlberg, oltre le montagne che dominavano la nostra 
valle. Una comitiva di tedeschi voleva venire a sciare con Herr 
Lent durante le vacanze natalizie. Quell’anno la neve tardava 
a cadere e le colline e i fianchi della montagna erano ancora 
caldi di sole quando venne una grande nevicata. La neve, 
alta e farinosa, non si era per nulla appresa al terreno. Le 
condizioni per sciare non avrebbero potuto essere peggiori 
e Herr Lent aveva telegrafato ai berlinesi di non venire. Ma 
loro erano in vacanza ed erano ignoranti e non avevano paura 
delle valanghe. Arrivarono a Lech e Herr Lent si rifiutò di fare 
loro da guida. Un uomo gli diede del vigliacco e loro dissero 
che sarebbero andati a sciare da soli. Finalmente Lent li 
portò sulla discesa più sicura che poté trovare. L’attraversò 
per primo e loro gli tennero dietro e tutto il fianco della 
montagna rotolò giù a precipizio, rovesciandosi sopra gli 
alpinisti come l’ondata di una marea. Rimasero sepolti in 
tredici, nove dei quali morirono”.

Questo ultimo periodo potrebbe stare benissimo, come 
esempio, nell’articolo di Cagnati e Chiambretti sulle 
“trappole euristiche” apparso qualche tempo fa sulla 

1952 - Madlenerhaus

rivista del CAI e precedentemente su quella dell’AINEVA. 
Troviamo infatti, in un solo episodio, la somma di diversi 
problemi citati in tale articolo. Cominciamo con una 
situazione di mancanza di neve che viene all’improvviso 
colmata con una nevicata fin troppo abbondante e che 
spinge gli sciatori a “non perdere l’occasione” per 
divertirsi. È questa la trappola che Cagnati e Chiambretti 
chiamano “scarsità ed euforia”. Poi c’è il problema delle 
vacanze di Natale che presto terminano e non possono dar 
tempo per attendere l’assestamento del manto nevoso: e 
ciò risponde esattamente all’”eccesso di determinazione”. 
Per finire poi con la guida che cerca, nonostante tutto, di 
accontentare i clienti nel modo meno rischioso possibile: 
e questa trappola si potrebbe oggi chiamare “il capo gita 
flessibile” che non sa dire di no alle aspettative degli 
amici.
Insomma anche allora i problemi interpersonali ed il 
fattore umano erano decisivi nella sicurezza in montagna! 
E le trappole euristiche, anche se allora non se ne parlava 
in questi termini, mietevano vittime come al giorno d’oggi. 

Bibliografia:
• Testi di Heminguay tratti da FESTA MOBILE edizioni Oskar Mondadori 
1969.
• L’articolo di Cagnati e Chiambretti è apparso sulla Rivista Mensile del 
CAI nel numero di marzo aprile 2010.
• Rivista AINEVA aprile 2009.

Hemingway a Schruns

Hemingway
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di Fabio Cammelli

ROOPKUND:
il mistero del “Lago degli scheletri”

Nell’Uttarakhand, uno dei dieci stati nella regione indiana 
dell’Himalaya, a un’altitudine di 5.029 metri sul livello del 
mare e ai piedi del Trishul 7.120 m, si trova un piccolo lago 
glaciale chiamato Roopkund, conosciuto anche come il 
“Lago della morte” o “Lago degli scheletri”. Si tratta di un 
piccolo specchio d’acqua, del diametro massimo di circa 
40 metri e profondo non più di 2-3 metri: per quasi tutto 
l’anno rimane sommerso da una spessa coltre di neve e 
di ghiaccio, fatta eccezione per pochi giorni in estate. In 
questo preciso e breve periodo le acque del lago, rese 
limpide dal disgelo, offrono una visione tanto inquietante 
quanto macabra, una vera e proprio tomba naturale a cielo 
aperto: centinaia e centinaia di ossa umane galleggiano 
in superficie, rimangono impigliate tra le rocce che 
emergono e si sparpagliano lungo le rive.
La presenza di ossa e resti umani in questo piccolo lago 
d’alta montagna, situato in un luogo pressoché disabitato 
e distante quattro/cinque giorni di cammino dal villaggio 
più vicino, era certamente ben conosciuta dagli abitanti 
della zona che, nelle loro leggende popolari, hanno 

sviluppato una serie di racconti in grado di spiegarne 
l’origine.
Nasce così il mistero di Roopkund, un sito archeologico 
che oggi si presenta estremamente contaminato sia per 
cause naturali (frane, disgelo, cambiamenti climatici) sia 
perché il lago si trova non soltanto su percorsi di trekking 
ma anche lungo un’antica rotta di pellegrinaggio molto 
frequentata ancora ai giorni nostri: ciò ha comportato, 
come inevitabile conseguenza, una manipolazione 
dei reperti scheletrici da parte di pellegrini e turisti di 
passaggio che, in maniera del tutto scellerata e nel corso 
di decenni, hanno rimosso manufatti importanti, arrivando 
addirittura ad asportare singoli segmenti ossei.
Sta di fatto che gli scheletri rinvenuti sulle rive e nelle 
poco profonde acque del lago di Roopkund hanno 
affascinato ricercatori e scienziati di tutto il mondo, 
suscitando innumerevoli teorie su chi fossero questi 
individui, perché si trovassero proprio lì e su quali 
potessero essere le cause della loro morte in un posto 
così inospitale.
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Leggende locali
1) una canzone popolare del luogo tramanda una 
processione regale durante il Nanda Devi Raj Jat Yatra, 
un pellegrinaggio secolare che si tiene in questa regione 
himalayana ogni 12 anni, avendo come meta un santuario 
ai piedi del Nanda Devi. La durata del pellegrinaggio è di 
circa tre settimane e si sviluppa per circa 280 chilometri, 
in buona parte da percorrere a piedi nudi. Il Nanda Devi 
7816 m (in italiano: “Dea dispensatrice di beatitudine”) 
è una montagna sacra ed è la seconda cima più alta 
dell’India: nella credenza induista è ritenuta l’incarnazione 
di Parvati, la moglie di Shiva, ed è per questo adorata 
come una vera e propria dea. La leggenda narra di un 
re, dissoluto e viziato, che fece arrabbiare Nanda Devi, 
inducendola a scatenare una tremenda siccità nel suo 
regno. Per placare l’ira della divinità il re organizzò un 
pellegrinaggio penitenziale nel corso del quale tuttavia, 
anziché offrire preghiere, atti di devozione, digiuno e doni, 
il variopinto entourage del sovrano (tra cui una compagnia 
di ballo) si macchiò di comportamenti licenziosi e del tutto 
inappropriati (con canti e danze chiassose), infrangendo 
tabù tradizionali e provocando la rabbia furiosa di Nanda 
Devi, che ricambiò l’offesa con la morte sia del re che di 
tutto il suo seguito, scagliando su di essi una grandinata 
dura come palle di ferro;

2) un’altra leggenda narra che questi 
scheletri altro non siano che i resti di un 
esercito in marcia o di una carovana di 
mercanti, sorpresi da una bufera di neve e 
morti assiderati;
3) il folklore locale ipotizza anche che 
i cadaveri abbiano a che fare con una 
spaventosa epidemia, nel corso della quale i 
malati vennero ammassati in questo luogo e 
qui abbandonati al freddo e al gelo.

Scoperta
Sebbene esistano fonti storiche su questo 
cimitero di ossa a partire dalla fine del IX 
secolo d.C., la data ufficiale della scoperta 
viene fatta risalire al 1942, quando un 
funzionario forestale indiano, Hari Kishan 
Madhwal, in una delle sue perlustrazioni alla 
ricerca di piante rare, arrivò in prossimità 
di Roopkund: grande fu la sua sorpresa 
quando vide che le sponde del lago erano 
cosparse di ossa umane. Guardando più 
attentamente, si accorse della presenza di 
un gran numero di scheletri, spiaggiati tra 
le rocce oppure immersi parzialmente o 
totalmente nel minuscolo specchio d’acqua 

d’alta montagna. Turbato dalla macabra scoperta, il 
ranger tornò una seconda volta sul posto e contò, in prima 
battuta, la presenza di almeno duecento scheletri (la 
stima negli anni successivi lievitò in maniera significativa, 
portando a un conteggio compreso tra i 300 e gli 800 
soggetti). I corpi mostravano ancora parti di carne, capelli 
e pelle: si trattava di maschi e femmine appartenenti a 
fasce di età molto diverse. La buona conservazione dei 
reperti scheletrici venne attribuita alle gelide temperature 
dell’acqua e alla copertura di ghiaccio e di neve per la 
maggior parte dell’anno. La sconcertante scoperta di 
un lago pieno di cadaveri scheletriti, situato in un luogo 
recondito tra le montagne dell’Himalaya, fece presto il 
giro del mondo, catturando immediatamente l’attenzione 
non solo dei media ma anche degli scienziati.

Dal folklore alla scienza
La prima ipotesi avanzata dalle autorità britanniche, allora 
amministratrici dell’India, fu quella che si trattasse dei 
resti di soldati giapponesi della Seconda Guerra Mondiale, 
morti per sfinimento e ipotermia durante un tentativo di 
fuggire dall’India attraverso un impervio percorso d’alta 
montagna (a riguardo si prese in considerazione anche 
un’ipotetica forza d’invasione nipponica). Il governo 
britannico inviò urgentemente una squadra d’investigatori 

per valutare la possibile attendibilità di entrambe le 
ipotesi. Le indagini, tenute per molto tempo segrete, 
esclusero nel modo più assoluto che si potesse trattare 
di vittime così recenti e l’ipotesi di un’invasione di terra 
o di una fuga da parte di soldati giapponesi cadde nel 
vuoto, anche perché gli scheletri ritrovati appartenevano 
a soggetti di diversa età e di sesso diverso, difficilmente 
inquadrabili in contingenti militari operanti nel corso della 
Seconda Guerra Mondiale. 

S’iniziò dunque a cercare altre possibili cause di una 
tragedia in grado di coinvolgere un così alto numero di 
persone. Le teorie più accreditate furono all’inizio cinque:
1) si pensò a una carovana di pellegrini e/o mercanti in 
cammino, seppelliti da un’immane frana-valanga nel 
corso di una tempesta himalayana;
2) un’altra ipotesi fu che si trattasse di un cimitero a 
cielo aperto, dove isolare e abbandonare le vittime di 
un’epidemia regionale estremamente contagiosa;
3) venne supposto anche un suicidio-rituale collettivo di 
una setta religiosa;
4) oppure l’epilogo di una furiosa battaglia avvenuta in 
loco;
5) alcuni studiosi britannici suggerirono che le ossa 
appartenessero a un gruppo di soldati del generale 
indiano Zorawar Singh Kahluria (1786 – 1841), che si dice 
avessero perso la strada e fossero morti nella regione 

himalayana durante il loro viaggio di ritorno dopo essere 
entrati in Tibet nel 1841. Successivamente, dei test al 
radiocarbonio eseguiti negli anni ’60 indicarono che gli 
scheletri risalivano a un periodo compreso tra il XII e il XV 
secolo d. C. Ciò portò alcuni storici a collegare i cadaveri 
all’esercito di Mohammad Tughlaq (c. 1290 – 1351), 
sultano di Dehli, impegnato ad attraversare la catena 
himalayana per invadere la Cina, finendo massacrato e 
decimato dai guerrieri delle popolazioni locali.
In realtà alcune di queste ipotesi vennero ben presto 
inesorabilmente scartate: i resti trovati appartenevano a 
uomini e donne senza segni di violenza da combattimento 
e in assenza di armi; le vittime erano inoltre in buono 
stato di salute al momento della morte, il che escludeva 
un’epidemia di massa. 
Insomma, il mistero del “Lago degli scheletri” sembrava 
essere destinato a rimanere irrisolto, lasciando aperte 
numerose questioni.

Anno 2004
Nell’estate del 2004 la National Geographic Society 
finanziò un’importante spedizione documentaristica e 
scientifica allo scopo di dare un’esauriente risposta ai 
molti interrogativi attorno alle centinaia di ossa umane 
trovate a Roopkund. In tale occasione, un’équipe di 
studiosi di diverse discipline sottopose gli scheletri 
del lago a una prima serie di accurate analisi. Studi 
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preliminari sul DNA e con radiocarbonio suggerirono che 
i soggetti rinvenuti a Roopkund fossero di discendenza 
sud-asiatica e che persero la vita tutti insieme intorno 
all’800 d. C. in un unico evento calamitoso, una morte 
violenta da trauma cranico, colpite improvvisamente e 
senza scampo da una sorta di oggetti arrotondati caduti 
violentemente dall’alto. Una vera e proprio pioggia di 
bombe naturali: da qui l’ipotesi di pesanti chicchi di 
grandine di dimensioni notevoli, fino a 15-20 centimetri di 
diametro. Per quanto riguarda la domanda di chi fossero 
i resti di questi scheletri, la teoria formulata dal National 
Geographic, peraltro supportata dal ritrovamento di anelli, 
scarpe in cuoio, punte di lance e bastoni di bambù, fu che 
si trattasse di soggetti in viaggio lungo un’antica rotta di 
pellegrinaggio.

Storia dei giorni nostri: anno 2019
Lo scenario delineato dalla National Geographic Society 
nel 2004 viene in gran parte “scompaginato” quindici anni 
dopo quando, il 20 agosto 2019, un team internazionale 
guidato dal paleo-genetista David Reich dell’Harvard 
Medical School di Boston pubblica un articolo su Nature 
Communications (volume 10, articolo numero 3670): in 
questo nuovo e più approfondito studio si presenta alla 
comunità scientifica internazionale una serie di dati su un 
campione di 38 scheletri ritrovati a Roopkund e studiati 
con indagini di tipo bio-archeologico (analisi genomica sul 
DNA antico, datazione radiometrica con il carbonio-14, 
ricostruzione paleodietetica con isotopi stabili e analisi 
osteologica).
Questi recenti dati offrono risultati sorprendenti, 
permettendo una rilettura di quanto avvenne a Roopkund.

L’analisi accurata del DNA identifica tre gruppi 
geneticamente ben distinti, morti durante più eventi e 
separati nel tempo da circa 1000 anni. Questi risultati 
confutano pertanto le ipotesi precedenti, secondo cui il 
decesso dei soggetti ritrovati a Roopkund fosse dovuto 
ad un unico evento catastrofico. Le analisi eseguite 
suggeriscono che gli individui analizzati (23 uomini e 15 
donne) erano sostanzialmente sani, con una commistione 
di soggetti più gracili e persone molto più robuste.
- il primo gruppo, chiamato “Roopkund A”, comprende 23 
individui, di cui 13 uomini e 10 donne. Il profilo genetico 
di questo gruppo è simile a quello degli attuali abitanti 
dell’Asia meridionale (India, Pakistan, Nepal, Bhutan e 
Bangladesh). L’alimentazione evidenzia diete altamente 
variabili e miste, suggerendo che i soggetti provenissero 
da luoghi anche distanti tra loro e rappresentassero 
classi sociali diverse. La datazione con radiocarbonio 
individua persone vissute tra il VII e il X secolo d. C. 

Dato che all’interno di questo intervallo di tempo alcune 
date radiometriche non si sovrappongono, è verosimile 
ipotizzare che la morte di alcuni individui sia avvenuta in 
tempi diversi rispetto ad altri;
- il secondo gruppo, chiamato “Roopkund B”, comprende 
14 soggetti, di cui 9 uomini e 5 donne. I risultati 
genetici suggeriscono che i loro antenati, o loro stessi, 
provenissero dal Mediterraneo orientale (Grecia, Creta, 
Iran). L’alimentazione appare sorprendentemente non 
legata ai prodotti del mare, evidenziando il consumo 
di piante come grano, orzo e riso (e/o di animali nutriti 
con queste piante): un’indicazione del fatto che almeno 
negli ultimi decenni di vita questi soggetti fossero 
presumibilmente vissuti nell’entroterra. Anche la 
datazione radiometrica ha fornito risultati singolari: la 
data della morte per 12 di questi individui va dalla metà 
del XVII secolo alla metà del XX secolo d. C., con una 
data calibrata che si colloca fra il 1803 e il 1811, facendo 
ipotizzare di conseguenza un unico evento tragico;
- il terzo gruppo, chiamato “Roopkund C”, comprende 
una sola persona, di sesso maschile, vissuta nello stesso 
periodo dei soggetti del secondo gruppo ma, dal punto 
di vista genetico, proveniente dall’Asia orientale (Cina, 
Giappone, Indonesia).
Una curiosità: non si è trovato alcun grado di parentela tra 
i 38 individui studiati.

Ma chi erano queste persone?
Anche le indagini di tipo bio-archeologico del 2019 non 
sono state in grado di rispondere in maniera esaustiva ai 
numerosi quesiti legati alla presenza di questi scheletri 
umani a Roopkund. Si possono formulare soltanto delle 
ipotesi. 
Partiamo dal gruppo più antico, quello chiamato 
“Roopkund A”: che ci facevano in quel luogo desolato 
delle persone vissute tra il VII e il X secolo d. C.? Il 
lago Roopkund è sempre stato fuori da qualsiasi rotta 

commerciale importante, ma ancora oggi si trova lungo 
un antico percorso di pellegrinaggio, il Nanda Devi Raj 
Jat Yatra, di cui si fa cenno in alcuni documenti ufficiali 
della fine del XIX secolo, ma verosimilmente conosciuto 
e utilizzato già diversi secoli prima (come rilevato da 
incisioni scoperte in templi risalenti all’VIII - X secolo d. 
C.): ne consegue che appare valida l’ipotesi di una morte, 
almeno per un certo numero di persone, avvenuta durante 
un evento religioso, come ad esempio un pellegrinaggio.
Difficile, invece, capire come i 13 soggetti del gruppo 
chiamato “Roopkund B”, provenienti dal Mediterraneo 
orientale e giunti in Himalaya sotto il dominio ottomano, 
siano arrivati in un luogo così lontano e tanto inospitale, 
anche se non si può escludere che anch’essi fossero 
impegnati in un pellegrinaggio. In questo caso si tratta 
d’individui (come anche l’unica persona del gruppo 
chiamato “Roopkund C”) deceduti all’inizio del XIX secolo 
d. C. (fra il 1803 e il 1811), probabilmente nel corso di 
un unico evento catastrofico. Secondo alcuni ricercatori 
questi scheletri del gruppo “Roopkund B” potrebbero 
appartenere ad un particolare gruppo etnico del Pakistan, 
i Kalasha (o Kalash), che, in base a recenti analisi del 
DNA, avrebbero una parentela genetica con gli europei: 
ne deriverebbe che, secondo questa teoria (peraltro molto 
controversa), i Kalasha sarebbero di origine macedone, 
discendenti dei soldati dell’esercito di Alessandro Magno. 
Se stessero partecipando anche loro a un pellegrinaggio o 
siano stati attratti a Roopkund per altri motivi, rimane un 
punto interrogativo. 

Qual è stata la causa o le cause 
della loro morte? 
A tutt’oggi non appare possibile dare una risposta univoca 
a questa domanda che, come abbiamo visto, riguarda due 
diverse tragedie occorse circa mille anni di distanza l’una 
dall’altra.
Una delle prime ipotesi avanzate era che ci si trovasse 

di fronte alle vittime di un’epidemia: ebbene, Reich 
e collaboratori hanno cercato nei campioni a loro 
disposizione tracce genetiche di una serie di batteri 
patogeni, senza però rinvenirne qualcuno in grado di 
spiegare una morte per causa epidemica. Da tener 
presente tuttavia il fatto che tale responso negativo possa 
essere legato a concentrazioni di DNA patogeno troppo 
basse da poter essere rilevate dalle attuali strumentazioni 
a disposizione.
La presenza poi di uomini e donne in proporzioni 
relativamente simili nel gruppo dei 38 soggetti studiati 
rende difficile avvalorare l’ipotesi secondo cui questi 
individui avrebbero potuto far parte di una spedizione 
militare.
Una teoria allettante è che le vittime di Roopkund fossero 
pellegrini morti durante la processione religiosa del Nanda 
Devi Raj Jat Yatra, conosciuta e praticata da secoli (tra i 
resti rinvenuti in loco sono stati infatti trovati ombrelloni 
simili a quelli usati durante le cerimonie religiose): 
questi pellegrini potrebbero essere stati sorpresi da una 
grandinata di eccezionale violenza (a quell’altitudine e 
in quella zona la grandine può raggiungere un’intensità 
spropositata, con “sfere di ghiaccio” che possono 
raggiungere un diametro di 15-20 centimetri). L’equipe 
di Reich la ritengono un’ipotesi ragionevole almeno 
per alcuni decessi, come quelli di tre individui che 
presentavano fratture craniche non cicatrizzate da 
compressione, causate da impatti traumatici avvenuti al 
momento della morte, come il colpo inferto da oggetti 
sferici caduti dall’alto, ad esempio chicchi di grandine di 
dimensioni ragguardevoli.

Conclusioni
I risultati ottenuti con le indagini del 2019 hanno senz’altro 
portato a intuizioni molto significative e soprattutto 
al riconoscimento ufficiale del potere delle analisi 
biomolecolari al fine di svelare gli oscuri “segreti” di un 
sito archeologico così singolare. Ma ancora tanti dubbi 
e tanti interrogativi persistono: insomma, un mistero 
senza fine che appassiona gli scienziati di tutto il mondo 
e che necessita di ulteriori studi con tecniche sempre 
più sofisticate in grado di svelare tutti gli enigmi ancora 
insoluti del “Lago degli scheletri”.
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di Giuliano Bressan e Massimo Polato

CORDA DOPPIA E NODO DI GIUNZIONE

Abbiamo già analizzato in un precedente articolo 
“Materiali - considerazioni sul loro utilizzo”, pubblicato 
su Lo Zaino n. 11 - Estate 2020, i test che si riferiscono al 
comportamento del nodo galleggiante a trazione.  Il “nodo 
delle guide semplice” o “galleggiante” è usato soprattutto 
per collegare due corde da utilizzare per la discesa in 
corda doppia; in tale caso, infatti, in fase di recupero si 
riduce, rispetto agli altri nodi di giunzione, la possibilità 
di un suo incastro nelle fessure o in altre asperità del 
terreno.
Il nodo “galleggiante” è però da molti considerato come un 
nodo facilmente apribile e che mal si presta alla giunzione 
di corde e cordini di diverso diametro. In particolare nei 
paesi anglofoni questo nodo è perfino chiamato “European 
Death Knot” (nodo della morte europeo) e definito con 
l’acronimo E.D.K..
In rete si trovano vari articoli che attribuiscono a questo 
nodo scarse proprietà di resistenza allo scioglimento e 
addirittura la responsabilità di alcuni incidenti mortali. 
Altre fonti, invece, rispondono alle svariate critiche 
affermandone le buone qualità di resistenza e di capacità 
di adattarsi al terreno e quindi di incastrarsi meno nelle 
asperità della roccia rispetto ad altri nodi.
Abbiamo cominciato a occuparci della questione dopo 
che una persona di provenienza nordamericana, venuta in 
visita nel laboratorio del Centro Studi Materiali e Tecniche 
del CAI, ci ha riferito com’era chiamato dalle sue parti 
il nodo galleggiante (tra l’altro, con suo stupore, ne ha 
costatata la perfetta tenuta) e che non va assolutamente 
usato per scendere in corda doppia perché pericoloso. 
Siccome anche nel nostro paese cominciavano a sentirsi 
“voci” strane in merito alla tenuta del nodo (la rete si sa 
è uno strumento potentissimo dal punto di vista della 
diffusione delle notizie, giuste o meno che siano), abbiamo 
avvertito l’esigenza di analizzare l’argomento.

La maggior critica al nodo delle guide semplice (anche 
nella versione con frizione - il nodo a Otto per intenderci), 
è che quando viene sottoposto a trazione, tende a “girare” 
su sé stesso fino a sciogliersi.
Esaminando i vari articoli presenti in rete, nei vari test, 
il nodo veniva tirato in maniera “diretta” (foto 1). Questo 
però non rispecchia la reale condizione di sollecitazione 
del nodo quando è utilizzato per unire assieme due corde 
e scendere in corda doppia; potrebbe semmai simulare il 
tipo di sollecitazione che si verifica sul nodo durante una 
calata con giunzione delle corde.
Nella realtà, infatti, durante una discesa in corda doppia, 
il nodo è sollecitato in modo “indiretto” (foto 2), perché 
una delle due corde passa attraverso un anello (corda 
o metallo che sia), posto al vertice della sosta ed è lì 
che si genera l’attrito che “preserva” in qualche modo 
il nodo rispetto al metodo di prova “diretto”. La stessa 
considerazione si può fare anche se la corda è fatta 
passare direttamente attorno ad un albero o a uno 
spuntone.

Premessa sulle tipologie di prove eseguite
I vari test, in seguito esposti, sono stati eseguiti a trazione 
lenta e con carico dinamico presso il laboratorio del 
CSMT. Abbiamo provato tra di loro, a trazione diretta e 
indiretta, i seguenti accoppiamenti di corde e cordini:
1) corda intera ø 9,5 mm - corda intera ø 9,8 mm (foto1)
2) corda intera ø 9,5 mm - mezza corda ø 8,9 mm (foto 3)
3) corda intera ø 9,5 mm - cordino in Kevlar® ø 6 mm 
(foto 4)
4) mezza corda ø 8,9 mm - cordino in Kevlar® ø 6 mm 
(foto 5)
5) mezza corda ø 8,9 mm - mezza corda ø 8,7 mm (foto 6)
determinandone la forza necessaria per arrivare al primo 
completo ribaltamento del nodo [1]. 
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Foto 1: Accoppiamento testato. Modo diretto

Foto 2: Accoppiamento testato. Modo indiretto

Facciamo presente che in tutte le prove svolte costantemente 
durante gli stage formativi in laboratorio, il nodo galleggiante 
sollecitato in modo diretto cede esclusivamente per due motivi: 
sfilamento o rottura.

1. Scioglimento del nodo per sfilamento
In questo caso, quando il nodo viene messo in tensione, al 
raggiungimento di un certo carico inizia a “capovolgersi” fino a 
che raggiunge un’altra situazione di equilibrio e in questa fase, si 
vede come, a causa di questo capovolgimento, ci sia una perdita di 
tensione nel sistema. Il nodo inizia poi a opporre di nuovo resistenza 
e quindi la tensione riprende a salire fino a che avverrà lo scavalco 
successivo, in cui si riperderà tensione e così via, sino al completo 
sfilamento del nodo per fuoriuscita intera dei capi di corda che 
avevamo lasciato. 

2. Rottura del nodo
Nel secondo caso, invece, il nodo cede per rottura. A causa degli 
attriti, che si generano per sfregamento tra le corde nelle zone 
dove la strizione è più forte, vi è una concentrazione di energia che 
determina un aumento della temperatura che, superando prima il 
punto di rammollimento e poi quello di fusione del polimero, porta 
alla fusione di una o di entrambe le calze. Ciò significa, quindi, che 
s’interrompe il moto relativo di scorrimento tra le corde, portando 
il sistema al collasso per rottura di una delle due a causa di effetti 
di Creep (o scorrimento viscoso), cioè di applicazione di carico a 
elevate temperature.

Le due differenti modalità sono state brevemente illustrate per 
evidenziare che nei test non siamo mai arrivati alla condizione di 
sfilamento o di rottura. Infatti, come elemento d’indagine è stato 
considerato il carico di “primo ribaltamento” o di “primo scavalco”; 
per logica, in condizione operativa, il nodo non deve rompersi, ma 
non deve nemmeno capovolgersi!

Prove a trazione “diretta”
In questa prima configurazione di prova, abbiamo testato i vari 
accoppiamenti di corde e cordini sopra esposti (vedi foto 1, 3, 4, 5 e 
6), determinando la forza necessaria per arrivare al primo completo 
ribaltamento del nodo. Facciamo notare che tutti i campioni utilizzati 
erano nuovi e quindi presentavano uno stato superficiale della calza 
perfettamente inalterato. 
I grafici [2] che si ricavano da questa tipologia di prove sono 
caratterizzati, in generale da un andamento come ad esempio quello 
riportato nella foto 7, il cui svolgimento è stato precedentemente 
illustrato. 

Prove a trazione “indiretta” 
La configurazione di prova in questo secondo caso è presentata 
nelle foto 8 e 9; si noti che le corde in basso erano bloccate. In 
questi test, come si può notare, è stata inserita nelle corde una 

piastrina multiuso così come avviene nella realtà. Come 
per la situazione precedente teniamo valida la stessa 
numerazione per identificare i vari accoppiamenti di 
materiale. Dalle foto si capisce come il nodo venga in 
qualche modo “preservato” dal fatto che vi sia attrito nel 
moschettone in alto e dalla presenza del freno. In ogni 
caso questo schema di prova è ancor più severo rispetto 
al caso reale, dove al freno è collegato solo l’alpinista che 
scende (o gli alpinisti in caso di manovre di autosoccorso 
della cordata).
Prove “dinamiche”
Per completare lo studio abbiamo infine eseguito delle 
prove a carico dinamico. Sappiamo, ed è stato già esposto 
nel precedente articolo “Materiali - considerazioni sul loro 
utilizzo”, come diverso sia il comportamento dei nodi se 
sollecitati dinamicamente, come avviene in realtà durante 
la trattenuta di una caduta da parte di un arrampicatore. 
Dai test si è visto come al rinvio, il nodo galleggiante 
sopporti, senza alcun problema, carichi dell’ordine di 600-
800 daN [3] con uno scorrimento minimo o nullo. 
Restava però da valutare il comportamento del nodo 
galleggiante nel caso peggiore di una discesa a corda 
doppia non controllata, cioè senza la presenza di nodi 
autobloccanti e con un arresto brusco, così da trasmettere 
al nodo galleggiante prima, e alla sosta poi, una 

Foto 3-4 Accoppiamenti testati

Foto 5-6: Accoppiamenti testati
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sollecitazione impulsiva. A causa delle dimensioni fisiche 
dell’attrezzatura utilizzata per le prove, è stato possibile 
simulare una caduta relativamente breve (circa 3 m); 
ciò non toglie però che il dato dia già qualche risultato, 
relativo alla potenziale situazione che si può creare 
durante una discesa in cui l’alpinista, per qualsiasi motivo, 
si trovi a calarsi velocemente per poi bloccarsi in modo 
altrettanto deciso.
Le prove sono consistite nel far cadere una massa di 80 kg, 
connessa tramite un nodo a strozzo a una fettuccia cucita 
a sua volta collegata con un connettore a ghiera a un Tuber 
ATC Guide o a una piastrina GI-GI, per una certa lunghezza 
fino a che il freno andava a fermarsi contro dei nodi di 
“fine corsa”. Nelle prove sono state impiegate due mezze 
corde nuove di diametro 9,0 e 9,1 mm; il nodo galleggiante 
nelle varie prove era chiuso a mano e presentava una 
lunghezza dei rami di circa 25 cm (foto 10).  Sono state 
effettuate due cadute per discensore: la prima con nodo 
chiuso manualmente e la seconda con nodo tensionato 
dalla caduta della prova precedente. La caduta era di 2,5 
m, considerando anche la lunghezza della fettuccia di 
collegamento massa/discensore di circa 60 cm.
Facciamo presente, per completezza, che questa 
situazione limite (discesa completamente nel vuoto e non 
regolata in nessun modo), costituisce il caso peggiore. 
Altro discorso è una discesa controllata e costante in cui ci 

Risultati dei test a trazione lenta sul nodo galleggiante
Configurazione

Carico [daN]
Trazione diretta Trazione indiretta

intera - intera: ø 9,5 mm - ø 9,8 mm 518 987
intera - mezza: ø 9,5 mm - ø 8,9 mm 439 707
intera - Kevlar®: ø 9,5 mm - ø 6 mm 497 1263
mezza - Kevlar®: ø 8,9 mm - ø 6 mm 539 1156
mezza - mezza: ø 8,9 mm - ø 8,7 mm 525 818

Tabella 1: Valori di resistenza che il nodo galleggiante garantisce prima che avvenga il suo primo ribaltamento

Foto 7: Grafico ribaltamento nodo

Prove caduta libera della massa di 80 kg su corda doppia bloccata
Tipo di discensore nodo galleggiante Forza di Arresto [daN]

Tuber chiuso manualmente 501
Tuber tensionato dopo la prima caduta 570

Piastrina GiGi chiuso manualmente 520
Piastrina GiGi tensionato dopo la prima caduta 574

Tabella 2: Valori della forza di arresto sul nodo galleggiante al termine della discesa a corda doppia non controllata

Foto 8: Prove a trazione indiretta con piastrina

si appoggia con i piedi sulla roccia o in cui sia presente un 
cambio di pendenza a valle del nodo galleggiante (cengia, 
spuntone, ecc.) che generi attrito delle corde sulla roccia. 
Questi, infatti, sono tutti elementi che portano in qualche 
modo a “preservare” il nodo galleggiante che quindi viene 
ancor meno sollecitato, riducendo di conseguenza la 
possibilità che si verifichino eventuali “capovolgimenti”.

Risultati 
I risultati di queste prove sono elencati nelle seguenti 
tabelle. Nella prima si trovano i valori medi e arrotondati 
della resistenza in daN che il nodo (nelle due 
configurazioni considerate: diretta e indiretta), riesce a 
garantire prima che avvenga il suo primo capovolgimento.
 Nella seconda sono esposti i valori della forza di arresto 
in daN, registrati nel momento in cui il discensore andava 
a sbattere sui nodi di fine corsa delle due mezze corde. 
L’effetto frenante, assai ridotto, deriva in pratica dal solo 
scorrimento dei discensori lungo le corde; i rami liberi 
del nodo, misurati dopo la caduta, erano di 23 cm circa, 
rivelando quindi una ridotta strizione (circa 2-3 cm).
Prima di proseguire vogliamo precisare che i valori 
riportati nella tabella 2 non sono compatibili con i risultati 
di altre specifiche prove effettuate dal CSMT in Torre. 
In effetti, nel corso di una discesa a corda doppia nel 
vuoto la forza che arriva all’ancoraggio è pari a 2÷3 volte il 
peso dell’individuo che scende; tale valore deriva dal fatto 
che queste prove sono state effettuate da una persona 
che, munita per sicurezza di autobloccante, si calava 
velocemente per 4-5 m bloccandosi poi in modo brusco, 
producendo così degli strattoni controllati. 
Nel caso delle prove al Dodero, invece, non vi era nessun 
tipo di controllo e la caduta risultava quindi più severa; 
essendo previste a breve delle prove di discesa in 
corda doppia, in una struttura che consentirà maggiori 
lunghezze di calata, si potrà approfondire questa 
differenza in termini di forza e valutare anche quanto 
calore si sviluppa nei discensori. 

Conclusioni 
Si può vedere, come già a trazione diretta i risultati siano 
confortanti. Nel caso di una calata con giunzione delle 
corde, che rispecchia quanto simulato nella trazione 
“diretta”, anche ipotizzando due persone di peso pari a 100 

kg ciascuna, calate in modo appropriato e con presenza 
di attriti sulla roccia (potremmo considerare anche il caso 
limite di una calata nel vuoto), il carico è ben inferiore ai 
valori che compaiono nella prima colonna di tabella 1.
Per quanto riguarda, invece, il caso di una corda doppia 
classica in cui il nodo si trova a lavorare in modo 
“indiretto”, i valori sono ancora più confortanti. Ipotizzando 
anche in questo caso la peggiore delle ipotesi, cioè una 
calata perfettamente nel vuoto e una discesa poco attenta 
e piena di brusche variazioni di velocità (o pensiamo anche 
a una risalita della corda), i valori che si raggiungono 
non saranno mai tali da avvicinarsi a quelli riportati nella 
seconda colonna della tabella 1.
Nel caso di discesa incontrollata e senza nodi 
autobloccanti, il valore della forza di arresto più elevato 
pari a 574,04 daN o 585,36 kgf si è verificato nella prova 
con la piastrina GIGI e il nodo già tensionato dopo la prima 
caduta (vedi tabella 2 e foto 11a, b, c). 
Prima di concludere vogliamo esporre anche un’altra 
considerazione, legata al fatto di effettuare le corde doppie 
utilizzando una sola corda (intera o mezza), accoppiandola 
a un lungo cordino “di servizio” generalmente in Kevlar®. 
Se i test hanno fatto vedere come l’utilizzo del nodo 
galleggiante per la giunzione di una corda e di un cordino 
in Kevlar® non presenti problemi, altre prove di utilizzo 
“pratico” di questo metodo hanno messo in luce un fatto 
di cui bisogna tener conto. Essendo il cordino di diametro 
assai inferiore rispetto alla corda utilizzata, si verifica che 
nel freno il primo scorre molto, mentre la corda sta in 
pratica ferma a causa del maggiore attrito che riesce a 
generare; questo implica che l’alpinista scende perché c’è 
uno scorrimento del solo ramo di Kevlar® che, una volta 
arrivato alla fine della sua lunghezza, se non è presente 
un nodo uscirà dal discensore.
Bisogna avere l’accortezza quindi di attrezzare la corda 
doppia in modo tale che per recuperarla si debba tirare il 
cordino in Kevlar® e quindi il nodo galleggiante vada in 
battuta della maglia rapida posta al vertice della sosta. 
Sostanzialmente si scende sulla singola corda (vedi foto 12 
-scorretta- e foto 13 -corretta-).
Per capire meglio questo fenomeno vi invitiamo a 
guardare il video “Materiali e loro uso” (al minuto sette), 
presente nella sezione “video” del sito del CSMT www.
caimateriali.org.
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Se invece la sosta preposta per la calata non presenta 
maglie rapide, anelli ecc., un sistema per evitare che il 
nodo di giunzione possa passare attraverso gli anelli di 
ancoraggio e di trovarsi quindi nella condizione scorretta 
(foto 12), è raffigurato in foto 14. Si crea un’asola sulla 
corda di calata cui si collega, tramite un nodo Bulino (o 
altro come ad es. un nodo a Otto), il cordino in Kevlar® 
e si inserisce un moschettone nell’anello formato sulla 
corda di calata e la corda stessa, così da evitare al sistema 
di “girarsi” e di disporsi nella configurazione scorretta.
Concludiamo ribadendo che in ogni caso è sempre bene 
lasciare i capi uscenti dal nodo sufficientemente lunghi e 
di effettuare un pretensionamento a mano del nodo stesso 
prima di utilizzarlo; questo per avere comunque un buon 
margine di sicurezza qualora, per qualsiasi motivo, il nodo 
dovesse ribaltarsi.

Note
[1] Nel sito del CSMT, www.caimateriali.org, alla sezione 
video, è presente e scaricabile un filmato dal titolo 
“Materiali e loro uso - tra mito e realtà” in cui sono visibili 
le esecuzioni delle prove descritte.

[2] I valori espressi nei grafici sono in kgf (kg forza); il 
chilogrammo forza o chilogrammo peso è un’unità di 

misura adottata comunemente per misurare una forza nel 
sistema tecnico, equivalente nel Sistema Internazionale a 
circa un decaNewton (daN).

[3] Il newton - “N” - è un’unità di misura della forza nel 
Sistema Internazionale; un N è la forza che applicata a 
una massa di 1 kg le imprime l’accelerazione di 1 m/s². 
Un decanewton - “daN” (10 Newton) - viene spesso usato 
perché equivale a circa 1 kg peso.
Un kilonewton - “kN” (1000 Newton) - equivale quindi a 
circa 100 kg peso.
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di Romele Facchinetti

POTA BOCIA
In ricordo di Luca Ducoli

Pota bocia.... scrivere di te, di noi, delle nostre 
entusiasmanti “zingarate” (perché quando si partiva per 
la dura lotta con l’Alpe, abbiamo bivaccato e piazzato 
il nostro campo base nei luoghi più strani), riuscire a 
condensare trentanove anni di avventure spensierate in un 
articolo è impossibile. 
Quindi, ne seguiranno sicuramente altri.
Nelle nostre interminabili chiacchierate serali, sorbendoci 
una tisana, pure quella addolcita dall’immancabile 
Sambuca, ci si perdeva in discorsi filosofici. Ricorderai 
certamente quando ti dissi che la nostra vita non 
appartiene solo a noi, ma anche ai nostri cari e agli amici 
fraterni. 
Sapessi quanto sono vere queste parole e quanto la tua 
stimolante e sempre allegra presenza ci manchi e ci 
faccia soffrire. 
A volte, in falesia, era uno spasso: io, che facevo di tutto 
e di più pur di non cadere e tu, ridendo divertito di questa 
mia paura, sugli strapiombi di Cividate, ti esibivi in plastici 
e controllati voli...
Ogni volta ti chiedevo se stavi cercando una fine eroica; di 
rimando, toccandoti gli zebedei mi rispondevi: “Anche no, 
rinco di un vecio “.
Purtroppo la dama dal mantello nero, di falce munita, ti ha 
trovato sul nostro Pizzo Badile, montagna simbolo della 
Camunia, mentre in compagnia degli amici istruttori Luca 
Stocchetti e Andrea Duci affrontavate un itinerario con 
difficoltà che tu, tranquillamente, dominavi. 
Mesi fa, più che felice, sicuramente immaginandoti già 
con la tua piccola Cecilia, imbrattata di magnesite ai sassi 
del Monticolo, mi telefonasti annunciandomi che saresti 
diventato nonno.
Giorni dopo passai dai tuoi cari, vidi i loro volti luminosi 
e impazienti di godere del grande dono che Alice vi stava 
preparando.
Di ritorno dal modulo roccia nelle Dolomiti, quella 
maledetta sera venni a salutarti molto tardi e fu 
devastante vederti così e constatare che la luce vista sui 

volti dei tuoi cari si era spenta. 
La mia mente è tornata al lontano 1993, al saluto che diedi 
ai genitori del mai dimenticato Giando, che avevano la 
stessa angosciante espressione. 
Lo scrissi allora, lo ripeto ora: come padre prego il 
Signore affinché mi preservi da una simile prova.
Ora però rimembranze allegre...
Primissimi anni 80, Corno di San Giovanni: noto due 
imberbi ragazzini: uno eri tu che tentavi di salire e, pur 
con una totale assenza di vento, vibravi come una foglia 
autunnale prima di distaccarsi dal ramo, l’altro, Zeziola, ti 
faceva sicura. 
Ti dissi: “Te, bocia, abbassa i piedi, caricali bene, lascia 
passare l’orgasmo e vedrai che tutto si risolve.” Questo 
episodio diede inizio alla nostra amicizia.
Finale Ligure divenne una delle nostre mete preferite: 
ci passavamo intere settimane e, per dare tregua ai 
nostri polpastrelli, ci concedevamo un giorno di riposo in 
spiaggia. Le mani, sentitamente, ringraziavano, mentre gli 
occhi molto meno visto che la sera erano parecchio irritati 
per la continua e intensa attività di osservazione alla 
quale li avevamo sottoposti: le donzelle polmonate che 
transitavano sulla battigia erano parecchie. 
Non posso non ricordare un weekend al Grimsel: io e Tony 
Roccia festeggiammo i nostri primi 35 anni di alpinismo 
e tu il ritorno all’arrampicata del fraterno amico Paolo, 
dopo l’infortunio sul corno di Grevo. Fu veramente bello 
ed emozionante. Tony preparò una cenetta vissaniana. 
La location non fu delle migliori: nel timore piovesse ci 
rifugiammo in una stalla, abbandonata da tempo. Dopo 
aver mangiato e festeggiato, ospitati dalla colonia di ghiri, 
padroni della stalla, noi due passammo lì la notte. Il vin 
santo, che in quell’occasione sostituì la tisana, aiutò di 
molto la convivenza con i roditori.
Come non ricordare inoltre le nostre performance 
musicali nel garage dell’hotel Marchesini a Stallavena, 
che la titolare ci mette sempre gentilmente a disposizione, 
evitando così di arrecare noiosi disturbi agli altri clienti. 
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Definire esuberanti certi istruttori che partecipano ai 
corsi arrampicata libera è puro eufemismo. vero David 
Gagliardi, moyito man? Con gli allievi assai perplessi, 
molto stonatamente, accompagnato da te alla chitarra, 
cantavo le canzoni dei Pooh. Un’altra canzone che amavi 
suonare e cantare era “Bussando alle porte del Paradiso 
“dei Guns n’Roses.
A tal proposito, carissimo Bocia, sperando che San Pietro 
abbia problemi dentali e richieda la tua professionalità 
lavorativa, raccomandami a lui, magari gli fai il lavoro 
aggratis a patto che mi apra il portone quando busserò...
Sai perché ti chiedo aiuto... Avendo io ereditato poteri più 
che misteriosi da mio nonno, settimino, quando le nuvole 
si facevano minacciose, dovevo intervenire con questo rito 
: benedizione delle stesse, massima concentrazione per 
poterle spostare con la forza del pensiero e.... se il tutto 
falliva in estrema ratio, passavo al colloquio diretto (non 
scrivibile) con l’Altissimo, rito a volte controproducente 
perché da una leggera pioggia si passava a mezzi 
diluvi. Più volte siamo rientrati con l’acqua che ci usciva 
letteralmente dalle mutande. Tu, sghignazzando, non 
perdevi l’occasione per sfottermi..
Ti ri-raccomando, Luca, mano leggera col buon San 
Pietro...
Un abbraccione
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Esperienza da allievo: Claudio, Erika, Paolo, Walter - compagni di avventura al corso di alpinismo base del 1994

Prima uscita in autonomia dopo il corso di alpinismo del 1994

di Walter Polidori

LA MIA ESPERIENZA NELLA SCUOLA CAI 
GUIDO DELLA TORRE 

Ho conosciuto la Scuola Guido Della Torre da allievo 
nel 1994, perché Legnano, sede istituzionale della 
Scuola, è una città vicina al paese dove abito. La mia 
intenzione, nell’iscrivermi ad un corso di alpinismo, era 
quella di incontrare appassionati di montagna, e poi 
fare escursionismo, magari impegnativo, al massimo 
qualche via ferrata. Sapevo che i corsi di quella scuola 
erano molto richiesti, a fronte di una disponibilità di 
posti inferiore alla domanda. Per questo, il giorno delle 
iscrizioni al corso base di alpinismo, avevo bivaccato 
fuori dalla scuola, mangiando in macchina un panino, 
in attesa che aprissero il cancello della sede. Invece di 
rivolgermi all’escursionismo, avevo deciso di partecipare 
a un corso di alpinismo, per ampliare le mie conoscenze. 
Sicuramente dentro di me avevo già qualcosa che 
non avevo mai sospettato, una voglia di avventura e 
di ambiente naturale che non conoscevo. Un grande 
merito, nel fare crescere dentro di me quella passione 
incontenibile, lo hanno avuto gli istruttori che mi avevano 
seguito durate le uscite pratiche, soprattutto alcuni di 
loro. Non si era trattato del solito corso per fare qualcosa 
di diverso, la novità in cui mi ero imbattuto era stata la 
trasmissione di qualcosa di più di sterili informazioni 
tecniche, seppur ben argomentate. Nel modo di fare degli 
istruttori vedevo la voglia di condividere la bellezza della 
montagna, in maniera spartana e un po’ avventurosa, 
seppure partendo da una solida base improntata sulla 
ricerca della massima sicurezza possibile. 
Riporto alcuni appunti dal mio diario di allora, quando 
avevo cercato di descrivere le grandi emozioni che stavo 
provando:

7 maggio 1994
Prima uscita col Corso. In mattinata prime prove di 
arrampicata e sistemazione soste su roccette. Mi piace 
tantissimo toccare la roccia! Nel pomeriggio discese con 
corda doppia. Mi piace, ma il sistema con ‘corda vestita’ mi 
ha fatto un po’ paura alla prima prova. L’atmosfera

del gruppo è molto bella, soprattutto alla sera nel rifugio. 
Compagnia, caminetto, polenta, sono contento.

8 maggio 1994
Oggi arrampicata! Io e ‘Baffo’ siamo saliti sulle ‘Torri del 
Vajolet’ (non quelle trentine…). È stato bellissimo. Mi piace 
arrampicare, vedere gli strapiombi. Abbiamo fatto qualche 
tiro di corda ed una bella discesa in corda doppia. A fine 
giornata gli istruttori compilano la scheda di valutazione degli 
allievi: tutto bene per me, da migliorare un po’ la tecnica di 
arrampicata. Alla sera sono tornato a casa entusiasta!

Così, di ritorno dalla prima uscita pratica in montagna, in 
Svizzera ai Denti della Vecchia, appena vista mia moglie le 
avevo subito espresso tutto il mio entusiasmo, dichiarando 
che non avrei più smesso di fare alpinismo.
Di tempo ne è passato da allora, sono entrato come 
istruttore nella scuola dove avevo mosso timidamente 
i primi passi da allievo, ma con una passione esplosiva. 
Tutto questo a dispetto di un carattere timido e riservato, 
grazie anche alla fiducia che alcuni istruttori hanno riposto 
in me. Ricordo il primo istruttore che aveva visto in me un 
potenziale istruttore, il Bruno, conosciuto da tutti come 
il “Vecchio”. Naturalmente l’avevo preso per matto, io 
che mi vedevo così lontano per capacità e allenamento 
da quelli che erano i miei idoli del momento. E invece 
il Vecchio ci aveva visto lungo, da lupo esperto che era, 
ed è ancora. Entrare nella scuola mi ha permesso di 
confrontarmi con gli altri istruttori, diventare amico di 
alcuni di essi, assorbire esperienza come una spugna. 
È bellissimo vedere gli istruttori intenti a trasmettere 
passione e tecnica durante i corsi. Certo, non si tratta 
di volontariato legato all’aiuto di persone che stano 
male o ad altre situazioni delicate e più importanti, ma 
è comunque una forma di altruismo verso persone che 
potrebbero cambiare la loro vita grazie alla frequentazione 
della montagna. A me è successo. Entrando nella scuola 
ho avuto, e ho tuttora, la possibilità di incontrare ogni anno 
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nuovi allievi, persone di cui spesso divento amico, che mi 
piace formare e spingere verso quell’alpinismo classico 
che sta perdendo vocazioni a vista d’occhio nel corso degli 
anni. Quelle persone sfruttano la mia esperienza, come 
quella di altri istruttori, ma in cambio quanto entusiasmo 
mi trasmettono? Quanto valore ha fare crescere delle 
persone, e vedere che seguono le proprie impronte, fino a 
diventare dei compagni di cordata fidati e poi alpinisti più 
bravi del maestro?
Col passare del tempo le cose cambiano, ci si predispone 
ad assumere più responsabilità. Dopo un lungo periodo in 
cui Vittorio Bedogni, storico co-fondatore della Scuola nel 
lontano 1975, ne è stato Direttore, dal 2016 al 2021 questa 
carica l’ho assunta io. Naturalmente essere successore 
di un personaggio riconosciuto e carismatico non è mai 
facile, ho goduto di momenti di soddisfazione, ma ho 
anche sofferto per situazioni di difficoltà.
La mia motivazione è sempre stata data dal fatto che devo 
tanto alla Scuola Guido Della Torre, la mia vita è cambiata 
da quando ho fatto quel corso nel 1994, e questo mi è stato 
di sprono per continuare a portare avanti, nel limite del 
possibile, lo spirito classico della scuola, sorretto da una 
solida tradizione di formazione di qualità. Probabilmente 
potrei dare di più, tutti possono dare di più, ma nessuno 
è perfetto e se ogni istruttore si dedica con passione sia 
alla propria attività personale, che a quella di istruttore, 
ecco che le cose non potranno andare che bene. Proprio 
così, sono convinto che prima di tutto bisogna essere 
alpinisti, fare attività ed esperienza, leggere di alpinismo, 
conoscerne la storia e la cultura, e poi sfruttare le proprie 
capacità e conoscenze per svolgere il ruolo di istruttori. 
Questo naturalmente vale anche per lo scialpinismo, che 
non è altro che un’altra forma di alpinismo, praticato con 
gli sci.
La Scuola Guido Della Torre è ben conosciuta non solo per 
i propri corsi, che si articolano in alpinismo, scialpinismo, 
roccia, ghiaccio, ghiaccio verticale, arrampicata libera, 
neve e valanghe. Ormai da parecchi anni il sito internet 
scuolaguidodellatorre.it è un punto di riferimento per 
le relazioni di vie di arrampicata e alpinistiche. Quelle 
presenti nel sito sono tutte relazioni stese da istruttori o 
ex allievi di fiducia, che hanno percorso personalmente 
le vie descritte. Mi fa molto piacere incontrare nei rifugi, 
o in giro per i monti, persone che utilizzano le nostre 
relazioni e le giudicano affidabili e ben fatte. Sono 
orgoglioso di questo, si tratta di un ulteriore modo di 
essere riconosciuti e di spingere verso il nostro modo 
di vedere la montagna. Tra le relazioni si trovano anche 
quelle di vie cosiddette “moderne”, vie di roccia protette 
con sicuri fix. Sono il primo che ne percorre diverse ogni 
anno, ma con l’ottica di allenarmi per salite di più spiccata 

difficoltà alpinistica. Nel sito ci sono soprattutto relazioni 
di vie che sono largamente da proteggere con friend, 
e magari da percorrere con martello e qualche chiodo 
al seguito. La mascotte della scuola che ho proposto di 
recente, d’altronde, è un drago-alpinista da salvare, a 
ricordare il famoso proclama di Messner “L’assassinio 
dell’impossibile”.
Voglio citare anche l’attività divulgativa della Scuola, che 
spesso organizza serate improntate alla diffusione della 
cultura alpinistica, come quelle che si sono susseguite 
negli anni 2018-2019, in collaborazione con le cinque 
sezioni del CAI che patrocinano la scuola, dove grandi 
alpinisti e scialpinisti poco conosciuti, ma di pregio, hanno 
parlato della loro visione della montagna. Il 2020 avrebbe 
dovuto prevedere un altro ciclo di serate, ma purtroppo la 
pandemia ha fermato tutto.
Quello che rende davvero bene l’idea sulla positività della 
direzione seguita dalla scuola Guido Della Torre, è la 
grande partecipazione alla cena che viene organizzata 
a ogni fine anno. Tradizione partita ormai tanti anni fa, 
come cena degli istruttori con gli allievi dell’anno, si è 
trasformata man mano in un evento a cui partecipano 
tutti i simpatizzanti della scuola, principalmente ex allievi 
dei corsi degli anni precedenti. Una grande festa, che 
è diventata un incontro tra amici, con un gruppo che si 
allarga sempre più. Ci si vede in amicizia, si condividono le 
esperienze fatte in montagna, si parla di passione.
Nel 2015 la Scuola ha festeggiato il 40° anno dalla 
fondazione. Un traguardo importante, per una realtà 
che ha visto passare nei suoi corsi più di un migliaio di 
allievi. Con un numero così “tondo”, c’è stata la scusa 
di festeggiare in maniera diversa dal solito il traguardo 
raggiunto. Quindi, oltre alle usuali attività, sono state 
realizzate due iniziative straordinarie:
• Sulle tracce di Paulcke - raid scialpinistico nell’Oberland 
Bernese autogestito e organizzato come corso di 
scialpinismo avanzato SA3. Si è trattato di un raid vero e 
proprio, svolto a tappe e in totale autonomia logistica, con 
partenza da Oberwald (Goms, CH) e arrivo a Kandersteg 
(FrutigenNiedersimmental, CH), della durata di una 
settimana. Questa bella realizzazione, densa di azione ma 
anche basata su una solida ricerca storica, ha portato al 
suo termine alla produzione del bel volume Spazio bianco 
– sulle tracce di Paulcke – viaggio nella memoria, all’origine 
dell’alpinismo a sci. Sono state organizzate molte serate 
divulgative, al termine del raid, accolte con grande 
entusiasmo.
• 1 to 1 challenge - spedizione in Karakorum nella 
Khane Valley. L’obiettivo della spedizione è stato 
ambizioso e duplice: aprire nuove vie in stile alpino, su 
vette ancora inviolate collocate tra 5000m e 6.000m di 

A sinistra: Franz Gallingani
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quota, e produrre documentazione fotografica e video 
di una valle del Karakorum per lo più inesplorata, la 
Khane Valley. Il risultato della spedizione si riassume 
nella salita di una torre vergine, la Shorsa Tower I 4900 
m, e nella esplorazione geografica della valle. Grazie 
alle informazioni e rilevazioni raccolte, è stato possibile 
l’aggiornamento della mappa della valle, a cura del 
famoso Jerzy Wala, grande esperto cartografo. Sono state 
organizzate diverse serate divulgative al rientro dalla 
spedizione, che hanno dato l’opportunità di raccogliere 
fondi per i bambini della Scuola del villaggio di Khane. Un 
esauriente resoconto della spedizione è stato pubblicato 
nel prestigioso American Alpine Journal. Nel 2016 è stato 
pubblicato anche un articolo dettagliato della spedizione 
sull’annuario del CAAI.

Alla fine del 2021 la scuola Guido della Torre ha 
organizzato 126 corsi, distribuiti nelle varie discipline:
13 Corsi base di Roccia 
  2 Corsi avanzati di Roccia 
  5 Corsi base di Arrampicata Libera 
  4 Corsi base di Ghiaccio 
  2 Corsi avanzati di Ghiaccio 
30 Corsi base di Alpinismo 

  5 Corsi avanzati di Alpinismo 
  3 Corsi di Cascate di Ghiaccio 
40 Corsi base di Scialpinismo 
14 Corsi avanzati di Scialpinismo 
  8 Corsi Neve e Valanghe

Questi sono i direttori della Scuola che si sono susseguiti 
dalle origini ad oggi:

1975 - 1978 Giuseppe Lualdi
1979 - 1980 Vittorio Bedogni
1981 - 1992 Bruno Olivotto
1993 - 1997 Maurizio Maggi
1998 - 2015 Vittorio Bedogni
2016 - 2021 Walter Polidori
2022 - ? Alessio Guzzetti

     
Come proseguirà la mia attività nella Scuola? Ho solo una 
certezza: per ora non voglio fare a meno del rapporto con 
gli allievi e delle amicizie e soddisfazioni che ne ricavo.
Quando arrivi in cima continua a salire...

Il Vecchio (Bruno Olivotto)

Piramide Casati - 2004 - il mio primo corso da Direttore

Goulotte Escarra - Aiguille de Chardonnay 2011 - Primo Corso avanzato 
di alpinismo diretto da me

Salviamo il Drago - la nuova mascotte della Scuola
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di M.B.

SCIALPINISMO
SULLE OROBIE

Una delle ultime proposte in ambito di scialpinismo 
di Versante Sud del 2021 è dedicata alle Alpi Orobie. A 
firmare questa guida è Maurizio Panseri, bergamasco 
DOC, che su queste montagne vanta decenni di attività a 
360°: dall’alpinismo all’arrampicata e dallo scialpinismo 
alla mountain bike. 
Una passione per le montagne di casa che è più volte 
sfociata in lavori editoriali. Sempre con Versante Sud ha 
nel corso degli anni scritto guide sulle diverse discipline 
da lui praticate.
Scialpinismo sulle Orobie non è una semplice guida 
di scialpinismo. L’impostazione e il taglio sono 
completamente diversi. Non si tratta di una raccolta di 
gite dove la salita e la discesa avvengono lungo lo stesso 

itinerario. La parola chiave, che funge da filo conduttore 
del libro è “attraversare”. Vengono infatti proposte 6 
traversate e 66 itinerari ad anello tra le provincie di 
Bergamo, Lecco, Sondrio e Brescia. In alcuni casi si è 
dunque invitati a vivere la montagna più intensamente, 
trascorrendo tra i monti alcuni giorni e sfruttando 
strutture fisse come i rifugi e i bivacchi.
La guida raccoglie il testimone lasciato da Beniamino 
Sugliani con le sue edizioni della Guida Sciistica delle 
Orobie (CAI Bergamo 1939 e 1971) e lo arricchisce con 
storie, racconti ed emozioni. Molto belle sono infatti le 
74 fotografie a doppia pagina dove vengono appuntati dei 
piccoli pensieri con data, ora e luogo.
Il lettore potrà scegliere facilmente l’itinerario da 
intraprendere grazie a una tabella riassuntiva che illustra 
i dislivelli, i tempi, le esposizioni e le difficoltà.
Insomma un libro che appassiona, pagina dopo pagina, e 
invoglia il lettore a preparare lo zaino e partire.

Scialpinismo sulle Orobie
di Maurizio Panseri
Versante Sud, 2021
544 pp., 15x21 cm, 

409 foto a colori, 4 foto in b/n, 103 cartine
28 grafici altimetrici

34.00 Euro
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di Diego Filippi

SKIALP TRA MAJELLA E PARCO
NAZIONALE ABRUZZO-LAZIO-MOLISE

Se Cortina d’Ampezzo viene, non a torto, considerata come 
la regina delle Dolomiti, immersa tra i colossi rocciosi 
dell’Antelao, del Sorapiss, del Cristallo e delle Tofane, 
allora senza dubbio l’Aquila deve essere considerata come 
la regina degli Appennini, cosi circondata dai principali 
gruppi appenninici del Gran Sasso, della Majella e del 
Velino-Sirente. I nostri protagonisti ed esperti scialpinisti, 
Cristiano Lorisci, Fabrizio De Angelis e Rinaldo Le Donne, 
dopo averci presentato nel primo volume Skialp tra Gran 
Sasso e Sibillini (Versante Sud, 2020) i grandiosi gruppi 
del Gran Sasso, del Velino e dei Sibillini, proseguono 
l’esplorazione sciistica, realizzando un secondo volume 
dedicato al selvaggio gruppo della Majella e ai vari 
gruppi minori limitrofi, che per comodità di descrizione, 
vengono riuniti nel vasto territorio del parco Nazionale 
dell’Abruzzo-Lazio-Molise.
Questo secondo volume, Skialp tra Majella e Parco 
Nazionale dell’Abruzzo-Lazio-Molise (Versante Sud, 2021), 
ricalca l’impostazione del precedente, dedicando in 
apertura, un ampio capitolo riguardante un argomento 
decisamente importante per lo sci alpinismo, ovvero 
quello sulla neve e valanghe. Prosegue poi con la 
descrizione dei vari gruppi montuosi, a iniziare dalla 
lunga catena del Sirente, caratterizzata nel versante 
settentrionale, da numerosi valloni ripidi e incassati, 
terreno ideale per lo sci ripido ed estremo. Itinerari 
riservati quindi a sci alpinisti già in possesso di un’alta 
levatura tecnica. La guida prosegue presentando il 
vastissimo gruppo della Majella, tanto selvaggio quanto 
attraente, offre un grandissimo numero di itinerari di ogni 
genere e difficoltà. Si continua con il gruppo del monte 
Morrone dove possiamo trovare, come al simile e già 
citato Sirente, itinerari lungo ripidi ed incassati valloni. 
Con i successivi capitoli, riservati ai Monti Marsicani e 
ai monti Petroso-Gravare, si entra nel Parco Nazionale 
dell’Abruzzo-Lazio-Molise. Su queste montagne dalle 
linee dolci e poco severe possiamo trovare numerosi 
itinerari facili, adatti a tutti gli scialpinisti. La guida 
si conclude descrivendo altri gruppi minori, come il 
massiccio del Genzana-Greco, i Monti della Meta e il 
Massiccio del Matese, presentando ancora numerosissimi 
itinerari di ogni genere e difficoltà.
Come il primo volume, anche questo è principalmente 

dedicato all’esplorazione, alla ricerca e all’avventura, 
presentando numerosi itinerari inediti, poco conosciuti e 
scarsamente frequentati. Una guida, dati gli alti contenuti 
tecnici di molte discese, che soddisferà di certo anche gli 
sci alpinisti più esigenti. Per l’impostazione dell’opera non 
c’è molto da dire: la trentennale esperienza di Versante 
Sud, lascia poco spazio agli errori e le impaginazioni 
risultano sempre impeccabili. Per ogni relazione troviamo 
sempre un testo, una cartina col tracciato e una foto della 
montagna con l’itinerario di salita. Alcune foto di azione 
valorizzano la scheda. Una colonnina a lato, di facile e 
veloce lettura, riporta i dati essenziali come esposizione, 
dislivello, difficoltà e tempi. Tutto il necessario insomma, 
per intraprendere un’escursione in piena sicurezza. Anche 
in questo secondo volume, viene dato ampio spazio alla 
approfondita descrizione geografica ed orografica dei 
gruppi montuosi trattati. Per ogni gruppo viene descritta 
la geografia generale, indicando le principali dorsali e 
creste, dove le varie forcelle e passi dividono i gruppi 
principali nei sottogruppi minori. Per ogni sottogruppo 
poi, vengono riportate e descritte, tutte le cime principali, 
citando gli itinerari di sci alpinismo più interessanti. Infine, 
alcuni racconti dei protagonisti, sulle loro avventure sci 
alpinistiche, arricchiscono i contenuti della guida.
Per concludere vorrei invitare tutta la comunità sci 
alpinistica “nordica e dolomitica” a visitare questi 
straordinari gruppi montuosi, cosi adatti allo sci 
alpinismo, gettando un ipotetico legame tra Dolomiti 
ed Appennini. Montagne così diverse e così lontane, ma 
frequentate da gente con la stessa ed infinita passione per 
lo sci alpinismo e la montagna invernale. Un invito dunque 
a viaggiare per conoscere e crescere. Per conoscere nuovi 
amici e per crescere alpinisticamente in luoghi tutti da 
scoprire ed amare. 

Skialp tra Majella e parco 
Nazionale Abruzzo-Lazio-Molise

di Cristiano Lorisci, Fabrizio De Angelis e 
Rinaldo Le Donne
Versante Sud, 2021
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Tratto chiave allo Sperone Tiburtini (foto C. Iurisci)

Verso Valle Buglione (foto di M. Foracappa)
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di Matteo Bertolotti

SCIALPINISMO FREERIDE E CIASPOLE
Cortina, Tre Cime, Cadini e Dolomiti d’Ampezzo

In libreria è da poco arrivata, fresca di stampa, la 
guida di scialpinismo, freeride e ciaspole dedicata alla 
zona ampezzana. Ernesto Majoni, alpinista e storico 
ampezzano nel presentare quest’opera scrive: “Per chi 
non s’intende di sci, non è facile recensire un libro di 
discese sulla neve, ma lo si vuole fare qui ugualmente, 
perché il libro è molto ben fatto”. Ed effettivamente anche 
il lettore non avvezzo a questa disciplina non può che 
concordare con questa affermazione.
Francesco Vascellari, che oltre che essere l’autore 
del libro è anche l’editore, confeziona un libro ricco 
di proposte e di immagini di alta qualità, che meglio 
descrivono l’ambiente suggestivo dove si svolgono le gite 
e le difficoltà che esse presentano. All’interno ci sono 162 
itinerari di vari livelli, di sci alpinismo, sci ripido e con le 

racchette da neve distribuiti nei vari gruppi dolomitici: 
17 di essi si svolgono nel gruppo della Croda da Lago 
– Cernèra, 8 nel Nuvolau, 25 tra Fanis e Lagazuoi, 10 
nell’area delle Tofane, 25 intorno alla Croda Rossa, 30 
tra il Cristallo e il Pomagagnon, 11 in Faloria- Marcóira 
nel settore ampezzano del gruppo del Sorapìss e 33 tra 
le Tre Cime di Lavaredo e i Cadini di Misurina. A chiudere 
l’opera 3 itinerari nel gruppo del Settsass.
Tra gli itinerari presenti nel volume, alcuni sono già 
noti agli scialpinisti anche perché lo scialpinismo nelle 
Dolomiti Ampezzane fa il suo ingresso già nel primo 
decennio del XX secolo. Numerose sono le nuove e difficili 
scoperte che Vascellari propone ai lettori.
Le gite sono suddivise per gruppi (ognuno si apre con 
una dettaglia mappa di Lagiralpina) e ognuna è numerata 
progressivamente. Una tabella riassuntiva permette 
subito una classificazione delle difficoltà. Segue poi una 
parte descrittiva molto accurata dedicata alla salita e alla 
discesa. 
Francesco Vascellari, nell’introduzione scrive: in questo 
libro troverete farina del “nostro” sacco. Cortina è 
sempre stata lì, vicina (ma non troppo) e forse per questo 
un po’ snobbata: non presentava il fascino esotico e 
la difficoltà complessiva di gruppi dolomitici come le 
Marmarole, la Schiara o il ramo orientale delle Pale di 
San Martino.  Eppure, lentamente negli anni, ha preso 
forma questa guida, nel tentativo costante di inseguire i 
valori di completezza ed esaustività delle monografie di 
ViviDolomiti Edizioni.

Durante la gita alla Forcella Faloria e Punta Nera (foto Francesco Vascellari)

Scialpinismo Freeride e Ciaspole
Cortina, Tre Cime, Cadini e Dolomiti d’Ampezzo

di Francesco Vascellari
Vividolomiti, 2021
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Durante la prima discesa dalla CimaAmbrizzola (foto Loris De Barba)
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di Marco Berti

CAMPO TRE
Sul K2 in inverno e altre storie ostinate

È perfetta la sintesi di Sandro Filippini, che di questo libro 
ha scritto la prefazione: «Mattia Conte non è una persona 
schiva. E nemmeno modesta. Al contrario di tanti altri, 
ammette e anzi sottolinea di non essere un alpinista. Ma 
non lesina nelle ambizioni. Che sono pari almeno alla sua 
forza di volontà e alla sua testardaggine. Grazie alle quali 
non si è fatto spaventare nemmeno dall’inverno del K2».

Cosa vuol dire essere o non essere alpinista? 
Nel suo raccontare, Mattia Conte ribadisce più volte di 
non essere un alpinista. Lui è lì, d’inverno sul K2 e sta 
salendo, non si ferma al Campo Base, ha già raggiunto 
la vetta del Manaslu e del Gasherbrum II. Per me è un 
alpinista, ma ritengo, con un po’ di malizia, che il negare 
di riconoscersi tale, sia un modo per caratterizzarsi in 
quell’alpinismo tendente al turismo di massa (ormai non 
si può più parlare di spedizioni, ma come dice il bravo 
Hervé Barmasse, sono vacanze alpinistiche) che sta 
monopolizzando molte cime himalayane e nel quale, i 
molti affascinati e appassionati da poltrona, non riescono 
a distinguere il valore di una salita da un’altra.

Anche se l’autore regala simpatia, non nascondo che 
all’inizio ho faticato nel proseguire nella lettura, io 
condizionato da quella cultura in cui sono cresciuto, 
che vedeva una parte del mondo alpinistico himalayano 
come un’élite esclusiva. Oggi tutto è molto cambiato, c’è 
molto meno romanticismo e enfasi e nei racconti dei più 
importanti protagonisti c’è meno retorica, ma nel libro di 
Conte è il condimento di molte pagine, soprattutto quando 
sembra voglia sentirsi dire «che forte che sei!».
E così mi sono dovuto pulire, anzi scrostare, da un 
errato atteggiamento alimentato da quarantacinque 
anni di alpinismo voluto, cercato e vissuto su tante 
montagne, anche quelle che adesso sono diventate la 
sfida dell’autore del libro, per poi capire il senso del mio 
bisogno di avanzare, arrivando fino alla vetta che è pagina 
332. 

In alcuni momenti, per non dire spesso, la lettura ha il 
ritmo del salire su una parete ghiacciata, e del picchiare 
sul ghiaccio le punte dei ramponi e delle piccozze.
Mattia Conte fa quasi tenerezza nel non nascondere 
alcuni suoi limiti di conoscenza di questo ambiente 
(nonostante io continui a ritenerlo un alpinista e lui 
continui a ribadire di non esserlo), anche con descrizioni 
circa le capacità dei singoli, ma nello stesso tempo è 
un’affascinante e puntuale telecamera che si insinua nel 
nuovo mondo dell’alpinismo himalayano che mai come 
in questo ultimo periodo, è in continua trasformazione e 
ridefinizione (accelerato dall’exploit di Nims). 

‘Campo 3’ permette di capire meglio l’oggi, ma anche 
lo ieri della vita nelle scalate in alta quota, perché per 
conoscere e conoscersi è sempre utile osservare da fuori, 
buttando via il paraocchi. 
Questo è il bello di ‘Campo 3’ che Conte ha scritto a 
braccetto con la scrittrice e atleta Guendalina Sibona, 
ma non solo, perché è altrettanto avvincente quel 
percorso iniziato dalla quota zero del mare, lui esperto e 
appassionato velista, per poi toccare la roccia e il ghiaccio 
dell’aria sottile. Lui che non annuncia le sboronate di 
arrivare in cima all’Everest in bicicletta, è salito più e 
più volte, in silenzio e senza ossigeno, sulle cime che ha 
sognato e voluto (distinguendosi dai turisti-alpinisti), lui 
alpinista perché alpinista è chi sale una montagna.

Campo Tre
di Mattia Conte con Guendalina Sibona

Solferino, 2021
332 pp., 13,5x21 cm,

19.00 Euro
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Sul K2 in inverno e altre storie ostinate
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di Marco Berti

LA MONTAGNA NUDA
La prima ascensione invernale del Nanga Parbat

26 febbraio 2016. Alex Txikon raggiunge la vetta del 
Nanga Parbat nella stagione invernale. Con lui Alì 
Sadpara e Simone Moro, ventotto anni dopo il primo 
tentativo della spedizione polacca guidata da Maciej 
Berbeka.

Nelle prime pagine si viene catapultati nel marzo del 
2019, in quel generoso ritorno dell’Autore al Nanga, nella 
disperata ricerca di Tom Ballard e Daniele Nardi. Un 
intimo e violento rewind.
Per chi ha conosciuto o più semplicemente ammirato 
Tom e Daniele, pur conoscendone e aver metabolizzato il 
tragico epilogo, è una lettura di rinnovata angoscia.

È un raccontare concreto, ricco di tensione emotiva 
e passione, nel quale ci si sente parte di uno scalare 
che non è per tutti, dove le componenti psicologiche, la 
tenacia e la strategia, rendono quasi marginali gli aspetti 
puramente tecnici. Il primo tentativo nell’inverno 2014-
2015 con Sapdara e Nardi, ha visto Alex in un’obbligata 
ritirata a pochi passi da un successo potenzialmente 
certo. In alta quota e in particolare d’inverno, certi 
errori si pagano e se si persevera il costo può diventare 
esagerato. Il tornare sui propri passi regalò ai tre alpinisti 
un difficile, ma meritato ritorno al campo base, un non-
fallimento. 
Segue la salita del 2015-2016, nuovamente con Alì al 
quale si sono aggiunti Tamara Lunger e Simone Moro. 
Un narrare trascinante e senza fronzoli, che ti fa entrare 
nel freddo e nelle fatiche, nei dubbi e non ultime le paure, 
anche quelle legate al destino di Tamara che fu costretta 
a fermarsi non lontano dalla vetta raggiunta dai tre il 26 
febbraio 2016.

Interessanti sono le dinamiche descritte in quel campo 
base che spesso è fulcro del successo di una salita e dove 
le caratteristiche caratteriali del singolo si trasformano 
o emergono prepotentemente. A volte sono pregi, spesso 
sono difetti, nel confronto con le altrui capacità, i propri 
limiti, nell’egocentrismo o in uno sproporzionato orgoglio, 

nell’esasperato bisogno di esserci anche quando sarebbe 
meglio stare altrove. 
Scrive Alex «… costruire, condividere, farsi nuovi amici 
… non distruggere, né separare o alimentare assurde 
competitività.»
Le squadre si formano e si evolvono ed è evidente che 
l’apertura mentale di Alex è totale, il suo concetto 
di squadra è estremamente ampio, senza nessuna 
preclusione, ma se qualcuno tira i remi in barca lui 
continua a remare, dritto, concentrato sull’obiettivo, non 
molla mai, un passo dopo l’altro senza mai dimenticare 
l’apporto fornito da chi gli sta accanto, condividendo 
fatiche e rischi.

Non mancano le riflessioni su quel mondo alpinistico che 
ha messo in dubbio questo successo. Lui che non voleva 
perdere tempo per delle foto di vetta, ma poi scattate 
grazie alle insistenze di Simone Moro. Immagini che 
certificheranno il raggiungimento della cima e che hanno 
messo a tacere le polemiche provocate dai soliti critici più 
livorosi.

Al termine della lettura de ‘La Montagna Nuda’, si 
capisce di aver ascoltato un alpinista onesto, lucido 
nelle sue scelte, pragmatico e ostinato, determinato 
come pochi nel raggiungere i suoi altissimi obiettivi. 
Una persona trasparente, anche se nel suo raccontare 
non nega qualche momento di recitata umiltà condita 
da un velo di retorica. La Montagna Nuda regala un 
insieme di esperienze pregne di tutto, dove i fallimenti e i 
riconosciuti errori, si dimostrano strumenti fondamentali 
per ogni futuro successo.

La montagna nuda
di Alex Txikon
Solferino, 2021
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Non si può amare senza conoscere, 
ma non si può veramente conoscere
se non per forza dell’amore.
Ettore Castiglioni
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