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In montagna ci si va per essere liberi.
Senza la libertà,

 l’alpinismo non esiste più.
Bruno Detassis
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Editoriale?
L’Estate è ormai alle porte e i numerosi impegni della vita 
quotidiana hanno prolungato leggermente l’uscita di que-
sto fascicolo ma, ancora una volta, consegniamo uno “Zai-
no” bello pieno.
La guerra in Ucraina ha scombussolato le nostre vite. 
Nessuno di noi si sarebbe aspettato nel 2022, a due anni 
di distanza dal primo lockdown, di doversi confrontare con 
un evento bellico fuori dalla porta di casa. Le riflessioni di 
Eugenio Maria Cipriani sono un prezioso regalo.
Riscopriamo Paul Grohmann, il padre delle Dolomiti, un 
alpinista di un tempo ormai lontano e Marco Furlani, acca-
demico del CAI e Guida Alpina profondamente innamorato 
del suo territorio.
Le monografie del Moregallo e della Val Canali, unite alle 
relazioni delle prime nuove salite, ci riempiranno di sogni.
Perché come scrisse Arthur Schopenhauer: la vita e i sogni 
sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfo-
gliarli a caso è sognare. 

Matteo Bertolotti
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di Matteo Della Bordella

BROTHERS IN ARMS

Io e Matteo Bernasconi, per tutti “Berna”, avevamo 
vite separate, interessi diversi e modi di fare talvolta 
contrapposti, ma in parete eravamo come fratelli: lui 
stravedeva per me e mi avrebbe seguito in capo al mondo, 
io con lui mi sentivo sicuro come con nessun altro e 
sapevo di poter mettere la mia vita nelle sue mani in 
qualsiasi momento. Dopo la parete Ovest della Torre 
Egger e dopo il Cerro Murallon, avevamo individuato e 
immaginato un nuovo itinerario, una via che avrebbe 
rappresentato l’apice del nostro percorso come amici, 
come alpinisti e come cordata.
Sognavamo una linea in stile alpino, una linea ben precisa 
lungo i 1300 metri del monolite di roccia più famoso della 
Patagonia e del mondo intero: il Cerro Torre. La montagna 
più bella, elegante e difficile che io conosca, slanciata 
verso le stelle come un urlo pietrificato.
Quel sogno non poteva essere però soltanto nostro. 
Ben presto ci rendemmo conto che, vista la grandezza 
dell’obiettivo, avremmo potuto trasformare questo sogno 
in un’avventura concreta solamente aprendo la cordata a 
un giovane alpinista, dalla smisurata voglia di conoscere 
e mettersi alla prova, e che avesse una visione nuova e 
diversa dalla nostra. Tutto questo lo trovammo in Matteo 
Pasquetto, il compagno ideale con cui condividere il 
progetto. Così, a gennaio 2019, arrivò il momento di partire 
per l’emisfero australe.
Il caso volle che, pochi giorni prima della partenza, Berna 
si ruppe il ginocchio e fu costretto a rimanere a casa. 
Nonostante questo Matteo Pasquetto e io decidemmo di 
provarci; facemmo un gran tentativo, salendo circa 800 
metri di parete, fino a oltre metà dell’evidente diedro che 
solca il margine destro della est. Alla fine, non riuscimmo 
a chiudere la via, ma la nostra rinuncia fu ricca di 
insegnamenti e speranze per il futuro. 

La cordata dei tre Matteo (Bernasconi, Della Bordella, 
Pasquetto) si ricompose per un nuovo tentativo nella 
stagione 2019/2020. Ma, si sa, che per i grandi obiettivi, 
le stelle si devono allineare tutte quante allo stesso 
momento: la forma fisica, l’affiatamento nella cordata, 
nessun imprevisto dell’ultimo minuto, il meteo stabile, le 
condizioni della montagna. Ecco, a noi mancò quell’ultimo 
tassello fondamentale. In quella stagione il Cerro Torre 
disse “no”. Si presentò ricoperto di uno spesso strato di 
ghiaccio per tutti i 400 metri finali. Tentarlo sarebbe stato 
oltremodo pericoloso, come disse il grande Denis Urubko 
“sono pazzo, non stupido!”.
Fummo così costretti a cambiare piano e aprimmo, 
sempre in stile alpino, un’elegante via sullo spigolo Nord 
dell’Aguja Standhardt. 800 metri di via nuova, lungo 
strapiombi, placche e un diedro ad angolo retto dalla 
geometria perfetta, che battezzammo “Il dado è tratto”. 
Fu una salita bellissima, perché riuscimmo a dare forma 
a un’intuizione nata nelle nostre menti e trasportata 
sulla roccia, fu una salita che assunse un valore ancora 
più grande alcuni mesi dopo, perché fu l’ultima grande 
avventura vissuta insieme.
Il 2020 fu un anno difficile per tutti, e oltre ai grandi 
stravolgimenti che hanno riguardato tutti noi, a distanza di 
pochi mesi e in circostanze tanto diverse quanto tragiche 
e brutali, persero la vita prima Matteo Bernasconi e poi 
Matteo Pasquetto.
Oggi la nostra cordata non esiste più e riprendersi da un 
colpo del genere è un cammino difficile.
Tuttavia, preferisco pensare a ciò che mi è stato dato, 
piuttosto che a ciò che mi è stato tolto. I momenti vissuti, 
le emozioni condivise, i sogni ambiti assieme ai due amici 
sono tra i regali più belli che la vita abbia potuto farmi.
E così eccomi qui, nuovamente pronto a partire per 

A sinistra: Matteo De Zaiacomo sullo spettacolare arco rovescio che conduce fuori dal grande diedro, verso la parete Nord del Torre 
Nella pagina successiva: Sulla vetta del Cerro Torre
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l’emisfero australe, con in tasca un sogno, qualche 
consapevolezza in più e la voglia di ritentare la nostra 
linea sul Cerro Torre. Scalare le montagne è la cosa che 
ho deciso di fare nella mia vita e, si sa, i sogni sono più 
belli quando diventano realtà.
Quest’anno ho la fortuna di poter contare su altri due 
grandi amici e compagni di avventura eccezionali: Matteo 
De Zaiacomo “Giga” e David Bacci. Dopo gli eventi tragici 
del 2020, Giga è come se mi avesse letto nel pensiero, 
capendo perfettamente quanto fosse importante per me 
completare questo progetto, capendone senza bisogno di 
troppe parole, le motivazioni. Si è preparato mentalmente 
e fisicamente in modo ineccepibile e si è messo sempre 
a disposizione del gruppo. Poter contare sull’appoggio 
incondizionato di un “gigante buono” come lui è stata la 
base per poter ripartire.
David, dal canto suo, è l’amico e compagno di altre 
incredibili avventure in Patagonia (parete Est del Fitz 
Roy e Cerro Murallon), è la persona che serve per 
completare questa via. Un alpinista con grande capacità 
ed esperienza, il quale sa perfettamente a cosa stiamo 
andando incontro ed è in grado di gestire da solo anche le 
situazioni più critiche.
Lunedì 24 gennaio arriviamo all’accampamento 
“noruegos”. Il clima è freddo e parecchio ventoso, non 
promette nulla di buono. Volgo lo sguardo alla parete e 
torno verso Giga e David, scuotendo la testa. È un film 
già visto: è bastata una singola perturbazione passata nei 
giorni scorsi per appiccicare la neve sulle placche della 
Est del Torre e renderle così inscalabili.
In serata il vento rinforza, ci rifugiamo nella nostra tenda e 
passiamo la nottata come in una “lavatrice”, con il telo che 
sbatte all’impazzata qua e là.
Abbiamo quasi perso ogni speranza di attaccare la parete 
l’indomani ed infatti non puntiamo nessuna sveglia e 
restiamo nei nostri sacchi a pelo fino alle 8. Dopo aver 
fatto colazione, il tempo svolta verso il bello.

Sono ormai le 11,30 quando attacchiamo la Est. I primi 
tiri della nostra via sono quelli della via Americana 
alla Torre Egger, quindi, oltre il cosiddetto “nevaio 
triangolare”, seguiamo per circa 200 metri le placche 
de “El Arca de los vientos”. Avendo già percorso questi 
primi 500 metri di parete in due precedenti tentativi nel 
2019 insieme a Matteo Pasquetto, per fortuna riesco ad 
essere abbastanza veloce su tutte le lunghezze. Intanto 
i miei compagni David e Giga svolgono un lavoro titanico 
nell’issare la gran quantità di materiale che abbiamo con 
noi. Siamo pesanti, ma alle 19,30 circa, raggiungiamo il 
luogo prescelto per passare la notte.

A destra: Matteo Della Bordella in uno dei tratti più facili del “diedro degli 
inglesi”
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Bivacchiamo proprio di fianco al famoso “box degli 
inglesi”, ovvero una struttura di lamiere e teli, fissata in 
parete nel 1978, e costruita da Ben Campell-Kelly, che 
la utilizzò insieme a Brian Wyvill. Utilizzato poi anche da 
Phil Burke e Tom Proctor nel 1981. Purtroppo, al giorno 
d’oggi non restano che pochi rottami accartocciati l’uno 
contro l’altro e questo riparo è assolutamente inagibile, 
ma grazie alla nostra portaledge abbiamo la possibilità di 
coricarci comunque in orizzontale. 

Mercoledì 26 gennaio è il compleanno di Giga. E quale 
miglior regalo per lui se non quello di partire da primo sul 
prossimo tiro sulla Est del Cerro Torre?
Giga risolve il tiro sopra il bivacco e poi il successivo 
strapiombo che conduce all’entrata del diedro, scalato 

in pura arrampicata artificiale. Quindi David prende il 
comando della cordata sui primi tiri veri e propri del 
famigerato “diedro degli inglesi”. Con due lunghi ed 
estenuanti tiri di “off-width” che lo obbligano ad una 
scalata rude e fisica, arriviamo nella grossa nicchia posta 
quasi a metà del diedro.
Insieme a Matteo Pasquetto nel 2019 ci eravamo spinti 
ancora un tiro oltre a questo punto, prima di battere in 
ritirata. Ora tocca di nuovo a me cercare di spingermi 
oltre su terreno, per noi, incognito. Dalla mia parte 
questa volta ho i nuovi camatot #7 e #8, voluti fortemente 
da Giga, i quali si riveleranno armi fondamentali per 
superare le lunghezze che mi aspettano. L’angolo del 
diedro aggettante e il particolare stile di scalata, fanno sì 
che mi sarebbe stato assolutamente impossibile salire 

senza questi due “giga-friend”, ed anche con questi a 
disposizioni mi devo ingegnare non poco per progredire 
verso l’alto, alternando tratti in libera a svariati resting e 
tratti di artificiale.
Ogni tiro è il genere di lunghezza che, se la trovi in un 
posto come Indian Creek, dopo averla salita, vorresti 
riposare almeno due ore, prima di ripartire. Ed invece 
qua tocca andare avanti senza perdere tempo se davvero 
vogliamo arrivare in cima al Torre.
Giungo esausto alla fine del diedro, dove scopriamo 
che, ancora una volta, siamo completamente appesi agli 
imbraghi e non c’è l’ombra di un terrazzo su cui scaricare 
il peso sui piedi. Per fortuna ancora una volta abbiamo 
la nostra portaldge, progettata da John Middendorf e 
costruita da Aideer Climbing in modo specifico per questa 
salita. 

L’altro problema di questo bivacco è il fatto che, essendo 
appesi nel vuoto, non vi è traccia di neve da sciogliere e 
quindi, nemmeno acqua da bere. A fatica, spicozzando 
nel fondo di una fessura David riesce a tirare fuori alcuni 
blocchi di ghiaccio, sufficienti a ricavare circa 1 litro e 
mezzo di acqua. Magra consolazione dopo una giornata 
campale come quella appena passata.
Ripensando a Phil Burke e Tom Proctor che nel 1981 
avevano già salito tutto questo diedro ed ancora una 
decina di tiri sulla Nord, non posso che “togliermi il 
cappello” davanti ad una performance mostruosa ed 
assolutamente visionaria per quegli anni.
La mattina del terzo giorno è ancora Giga a partire da 
primo. Con grande abilità risolve molto velocemente l’arco 
rovescio di artificiale, che conduce fuori dall’enorme 
diedro e fa sosta in una posizione incredibile: proprio sullo 

Cerro Torre in primo piano, Torre Egger a sinistra e Fitz Roy sullo sfondo, alla luce del tramonto
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spigolo che divide la parete Est e la parete Nord. 
Qui l’angolo della parete cambia e dopo un giorno appesi 
agli imbraghi possiamo scaricare un po’ di peso sui piedi. 
Le difficoltà però non sono certo terminate, anzi, tutt’altro! 
La Nord si preannuncia difficile e carica di incrostazioni di 
ghiaccio e neve.
Traversiamo una trentina di metri per addentrarci nella 
parete Nord e qui troviamo la sorpresa che dà la volta 
alla giornata ed alla salita. Neanche ci fossimo dati 
appuntamento, incontriamo Tomy Aguilo e Korra Pesce, 
impegnati ad aprire la loro linea sulla Nord. Hanno scalato 
tutta la notte ed ora si trovano lì davanti a noi: Tomy sta 
salendo il prossimo tiro, mentre David raggiunge Korra in 
sosta. Tomy e Korra ci propongono di seguirli lungo la loro 
via nuova che stanno aprendo, fino alla vetta del Torre, e 
noi dopo un rapido consulto siamo ben felici di accordarci 
a due alpinisti dall’enorme esperienza e conoscenza della 
parete come loro. D’altronde in un ambiente del genere 
riteniamo sia meglio per tutti stare uniti e non disperderci.
David ripercorre da primo i due tiri seguenti, appena 
saliti da Tomy e Korra, il primo di roccia, il secondo 
lungo una esile goulotte di ghiaccio. È già quasi 
mezzogiorno, la giornata è stupenda e il caldo che si 
sta alzando personalmente mi preoccupa non poco. Sul 
tiro successivo sono io a seguire da primo la cordata 

italo-argentina, mentre su quello dopo, che sembra 
più difficile, la tentazione è troppo forte e decido di 
passare la mia corda a Tomy e quindi farmela fissare 
e risalirla. Onestamente più che dalla difficoltà sono 
preoccupato dalla possibilità che mi cada roba addosso 
e voglio solo uscire da quel dedalo di funghi ghiacciati il 
prima possibile. Lassù in cima inizia a vedersi il fungo 
di neve finale, ma ancora almeno 100 metri ci separano 
da questo. Dopo un tiro più facile che scalo, ci aspetta 
un’altra lunghezza impressionante a vedersi, dove 
Korra passa (e fa il cambio scarponi-scarpette) sotto un 
gigantesco fungo di ghiaccio, il quale è attaccato solo da 
un lato e sembra possa cadere da un momento all’altro. 
Per la seconda volta mi faccio fissare la corda e la risalgo. 
Non ho rimpianti di averlo fatto, ma è giusto essere onesti 
e precisarlo, nel rispetto di Korra che invece quei tiri li ha 
aperti e scalati da primo di cordata.
Ora solo due tiri ci separano dalla cima: il primo lungo 
una ripida goulotte di ghiaccio spetta a me e quindi il 
famigerato “fungo” finale in comune con la “via dei ragni”. 
Circa 40 metri di neve verticale, senza grandi possibilità 
di piazzare protezioni. David lo affronta senza indugi e con 
grande maestria sbuca sul plateau sommitale a pochi 
metri dalla cima del Torre.
Alle 18 del 27 gennaio raggiungiamo la vetta del Cerro 

Sopra: Selfie di vetta da sinistra a destra Matteo Della Bordella, David Bacci e Matteo De Zaiacomo
Pagina successiva: Matteo De Zaiacomo sul facile, ma spettacolare traverso che porta nel cuore della parete Nord del Torre

La linea della via “Brothers in arms”
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Torre. Quante volte in questi tre giorni ho rivisto Matteo 
Pasquetto scalare quei tiri come tre anni prima col suo 
inconfondibile sorriso sulle labbra e il suo entusiasmo, 
quante volte mi sono immaginato Berna in sosta, 
infondermi la calma necessaria nei momenti più critici. 
Pensando ai due Mattei in cima mi veniva da piangere. 
Piangere dalla felicità per aver realizzato il nostro grande 
sogno, piangere perché avrei voluto fossero lì con me, 
David e Giga in quel momento.
Korra e Tomy ci propongono di scendere insieme a 
loro, sono molto convincenti, ma noi siamo esausti, 
abbiamo portato fino in cima al Torre una portaledge, 
cibo in abbondanza, un sacco di attrezzatura tecnica 
pesante e perfino il drone, che ci teniamo a far volare 
in tutta calma. È difficile dividerci, ma salutiamo i nostri 
amici e ci godiamo una lauta cena e quindi un bivacco in 
cima al Cerro Torre. Quando mai ci ricapiterà nella vita 
un’occasione simile?!?
Venerdì 28 gennaio con calma, tranquillità e senza 
voler sbagliare nulla, scendiamo dalla mitica “via del 
compressore”. Dopo circa una 30ina di calate a corda 
doppia, alle 17 posiamo nuovamente i piedi sul ghiacciaio 
alla base del Torre.
Qui inizia una seconda salita ed una seconda avventura, 
senza dubbio più impegnativa e più importante della 

prima. Il soccorso a Tomy Aguilo e il tentativo di soccorso 
a Korra Pesce, entrambi colpiti da una terribile scarica di 
ghiaccio durante la discesa, hanno rappresentato senza 
dubbio l’esperienza più forte, difficile ed importante di 
ogni altra salita che avessi mai fatto. Qui non scalavo 
più per realizzare un sogno o comunque per motivazioni 
personali, ma bensì per provare a salvare delle vite 
umane.
Mi scuso con i lettori per non raccontare nulla su questa 
parte, ma ho già avuto modo di descrivere i fatti in altre 
sedi e magari col tempo troverò la forza di tornare sopra 
questa esperienza e raccontare anche le mie emozioni.
Un enorme grazie a tutto il gruppo dei Ragni di Lecco per 
aver supportato e creduto in questa avventura, dalla sua 
nascita al suo epilogo.
Un doveroso grazie anche a tutti i miei sponsor e a tutte le 
persone che hanno creduto in questo progetto.

Matteo De Zaiacomo durante le calate in corda doppia dalla via del CompressoreDavid Bacci in sosta sulla Nord del Torre

David Bacci, al risveglio in portaledge
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di Eugenio Maria Cipriani

ARRAMPICARE IN TEMPO DI GUERRA
CINISMO INDIVIDUALISTICO O “PERFEZIONE” DEL SE’?

“E come potevano noi cantare
Con il piede straniero sopra il cuore,
fra i morti abbandonati nelle piazze
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero
della madre che andava incontro al figlio
crocifisso sul palo del telegrafo?
Alle fronde dei salici, per voto,
anche le nostre cetre erano appese,
oscillavano lievi al triste vento.”

Un vento tiepido di primavera fa oscillare dolcemente 
i capi della mia corda. Guardo in basso, nel vuoto, per 
assicurarmi che non vi siano nodi o altri impedimenti alla 
prima delle tre calate che mi condurranno alla base della 
parete. 
È uno splendido pomeriggio di marzo. Le Dolomiti sono 
pressoché deserte, almeno alle alte quote. Gli impianti 
sono quasi tutti chiusi, ormai, e i rari sciatori stanno 
assiepati nei pochi comprensori dove la neve sparata dai 
cannoni rende possibile un’attività che si rivela anno dopo 
anno sempre più dannosa e obsoleta. 
Prima di calarmi volgo lo sguardo a oriente. L’occhio cade 
sulla conca ampezzana, ma la mente corre ben oltre. 
Molto più a oriente. 
Sono i giorni in cui la follia anacronistica di un despota 
sta massacrando una nazione rea soltanto di voler vivere 
nel presente, ovvero nella democrazia e all’insegna del 
libero pensiero. Sono giorni in cui, lontano da noi ma non 
abbastanza da poter far finta di nulla, vengono perpetrate 
uccisioni di massa di civili inermi, violenze sulle donne, 
saccheggi e, a rendere ancora più efferato il tutto, vengono 

poste trappole esplosive a caso, solo per terrorizzare, 
menomare, uccidere degli innocenti. Così almeno ci 
raccontano radio, televisioni e giornali occidentali. Dove 
stia la verità è difficile saperlo. Molto più facile è capire chi 
tira le fila di questo orrendo gioco internazionale e ancor 
più facile contare i morti seppelliti nelle fosse comuni.
Sono giorni in cui un senso opprimente d’angoscia assale 
chiunque abbia a cuore il futuro del genere umano. Un 
sentimento analogo a quello che mi assalì poco più di venti 
anni fa, nel pomeriggio dell’11 settembre. Quella volta fu 
un pugno allo stomaco violento e inaspettato(1).

Oggi il cielo è, come avrebbe detto Hermann Hesse, colore 
“azzurra lontananza”. 
Col passare delle ore e l’avvicinarsi del tramonto le pareti 
dei Lastoni di Formin vanno tingendosi di riflessi violaceo-
scarlatti. Una tavolozza magica che solo pochi giorni 
all’anno è dato ammirare. 
Mi aspetto, da un momento all’altro, di vedere il mitico 
“raggio verde”, di rohmeriana memoria(2).
Respiro profondamente, cercando di assorbire assieme 
al profumo della neve che si scioglie anche l’incanto 
cromatico del momento. Le condizioni buone ci sono tutte, 
eppure non ci riesco. La magia del luogo e del momento, 
che in altri tempi avrebbe rapito i miei sensi, naufraga 
dentro l’angoscia del momento storico e un velo di 
tristezza appanna ogni sensazione. 
Mentre mi calo nel vuoto il mio sguardo è rivolto alla 
conca ampezzana. Vedo davanti a me, al di là dei Lastoni, 
le cime del Cristallo e un’ampia porzione delle Dolomiti di 
Sesto. Sono lì, a poca distanza in linea d’aria. Eppure con 
la mente, ma soprattutto col cuore, il mio sguardo non 
s’impiglia come sempre in quei cari profili di pietra ma 
corre ben più lontano. Mille e forse più chilometri a est. In 
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Ucraina. Dove si sta combattendo una guerra insensata, 
frutto della mente più folle del più folle dei tiranni e 
alimentata da interessi geopolitici che vengono molto 
prima delle questioni umanitarie. 
Sono nel bel mezzo della calata in doppia quando mi viene 
in mente una frase scritta nel 1949 da Theodor Adorno(3): 
“Fare una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie, e 
ciò avvelena la stessa consapevolezza perché è divenuto 
impossibile scrivere oggi poesie.” (4)

E’ l’eterno dilemma del letterato, dell’artista, 
dell’intellettuale. Più in genere, è la domanda che sorge 
spontanea in chi riflette su sé stesso e sulla società nei 
periodi più cupi e violenti.
Noi che andiamo in montagna non siamo necessariamente 
letterati, artisti o intellettuali. Tuttavia, se frequentiamo 
consapevolmente la natura, se ci muoviamo in affascinanti 
ambienti verticali mossi più dal piacere estetico che da 
quello di praticare semplicisticamente uno sport all’aria 
aperta, ebbene anche noi, a modo nostro e nel nostro 
piccolo, siamo artisti. E non è un caso se, proprio come 
gli artisti, tendiamo a chiuderci nella Turris eburnea della 
nostra monotematica attività, interessati a realizzare 
i nostri progetti al di là di ogni bene e di ogni male 
del mondo. E quando l’hegeliana “immane potenza 
del negativo”(5) (violenza, guerre, catastrofi, epidemie, 

ecc.) stende le sue nere ali su di noi o attorno a noi, 
puntualmente veniamo assaliti dall’angoscia e, i più 
sensibili, anche da un non ben definito senso di colpa. 
Ecco allora presentarsi in tutta la sua crudezza l’interdetto 
di Adorno sull’impossibilità di fare arte. Che per noi si 
traduce nella difficoltà di vivere spensieratamente il nostro 
rapporto con la natura in concomitanza o dopo eventi in 
grado di marcare la società creando un prima e un dopo 
l’evento stesso.
Vi è da dire che lo stesso Adorno, qualche tempo dopo, 
corresse e mitigò l’espressione originaria con questa 
affermazione: “Il dire che dopo Auschwitz non si possono 
più scrivere poesie non ha validità assoluta, è però certo 
che dopo Auschwitz, poiché esso è stato possibile e resta 
possibile per un tempo imprevedibile, non ci si può più 
immaginare un’arte serena. Essa degenera obiettivamente 
in cinismo, per quanto presa in prestito la bontà dell’umano 
comprendere.” (6) 
Il tema dell’impossibilità (o della difficoltà) di praticare 
la propria “arte” con animo sereno o anestetizzato da 
un cinismo individualistico io l’ho collegato alla tragedia 
attualmente in corso (maggio 2022) in Ucraina mentre 
Adorno a suo tempo lo aveva connesso ad un’altra ben 
più immane tragedia, quella da pochi anni conclusasi 
dell’Olocausto. 

A dimostrazione di quanto il disagio dinanzi all’”immane 
potenza del negativo” emerga puntuale nelle coscienze 
di coloro che hanno elevato la ricerca della bellezza (sia 
essa, la bellezza appunto, natura o arte non fa differenza 
tanto che i due termini li si potrebbe goethianamente 
definire sinonimi) a ragione o stile di vita possiamo fare un 
salto indietro di qualche anno(7) rispetto all’affermazione 
di Adorno per scoprire che analogo tema era stato 
affrontato, peraltro con straordinari esiti, dalla scuola 
poetica italiana dell’ermetismo. Segnatamente da 
Salvatore Quasimodo attraverso la lirica “Alle fronde dei 
salici”, composta durante il periodo dell’occupazione 
nazifascista. Quasimodo non vi esprime soltanto il suo 
odio verso gli oppressori ma parla del sacrificio che 
(“adornianamente”, potremmo aggiungere noi) si sente in 
dovere di fare: rinunciare alla poesia. Alle fronde, infatti, 
sono appese le “cetre” che il poeta – e come lui altri poeti 
-  hanno messo da parte durante quel periodo funesto.

La seconda doppia mi deposita su un pulpito roccioso dal 
quale si intravvede il Col di Lana, con la sua inconfondibile 
cima scavata da un’esplosione che in un solo istante 
polverizzò centinaia di vite umane. Scuoto la testa 
pensando agli orrori vissuti dai soldati durante quel 
massacro che coinvolse l’intera Europa. Ma non posso 

fare a meno di pensare pure a come la Grande Guerra 
con le sue stragi sia stata compiutamente metabolizzata 
nella coscienza comune al punto da essere addirittura 
trasformata in “business”, in richiamo turistico, in 
elemento in grado di accrescere di prestigio il brand 
Dolomiti. 
La domanda sorge spontanea: anche le abitazioni popolari 
di Mykolaiv sventrate e annerite dall’artiglieria russa, 
anche la grande acciaieria Azovstal di Mariupol bersaglio 
di razzi di potenza inaudita e di un assedio di ferocia 
medioevale, una volta terminato il conflitto saranno 
destinate a diventare oggetto di macabro richiamo 
turistico? 
Riusciremo a metabolizzare velocemente pure questa 
ennesima testimonianza di orrore e cecità come abbiamo 
metabolizzato le due guerre mondiali, il Vietnam, le Torri 
gemelle, l’Afganisthan, la Siria, ecc.?
Probabilmente sì. Andare oltre alle sciagure, cicatrizzare 
le ferite dell’anima è una caratteristica degli esseri 
umani senza la quale non vi sarebbe futuro, ma 
tutto si fermerebbe in un immane pianto immobile. 
Cicatrizzare una sciagura, però, è una cosa; mercificarla 
è altro (qualcuno, giocando con le parole e sfruttando 
l’allitterazione, potrebbe dire che è “arte”). 

Il cratere del Col di Lana Verso i Lastoni
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La terza e ultima doppia mi deposita alla base delle rocce. 
La vedo sfilarsi dolcemente dall’anello di calata per poi 
danzare sibilando nel vuoto sino a cadere a due passi da 
me. Mentre la raccolgo e la compongo ordinatamente in 
anelli il mio sguardo corre di nuovo verso est.  Di nuovo, 
assieme allo sguardo, anche il pensiero va in quella 
direzione.
Il disagio torna ad affacciarsi alla mia coscienza e con 
esso un lieve senso di colpa per non essere partecipe 
attivo di quel che accade agli estremi confini dell’Europa 
ma di essere ancora e sempre con la mia “cetra” a 
cantare e vivere la bellezza in spregio all’interdetto di 
Adorno e ai versi di Quasimodo.
L’esperienza del negativo accompagna tutte le vicende 
umane, e la sua ombra è presente, fin dai primordi, nella 
filosofia, nell’osservazione antropologica, nella saggezza. 
Ma che cosa implica vivere un’esperienza così potente? 
Le diverse valenze filosofiche ed esistenziali del negativo 
sono state oggetto di analisi di filosofi, romanzieri, poeti, 
psicoanalisti, artisti. Alcuni più speranzosi, altri più 
guardinghi. Tutti, però, condividono l’idea che soltanto 
soggiornando in questi vissuti, e attraversandoli, si possa 
dare al negativo una prospettiva vitale che permetta di 
accedere al territorio simbolico che, secondo Sigmund 
Freud e Melanie Klein rende i nostri affetti flessibili, 

secondo lo scrittore Albert Camus  e la filosofa Jula 
Kristeva ci permette di pensare il lutto attraverso le 
immagini. Oppure, come fece Eschilo attraverso la 
tragedia, di esorcizzare il negativo per sopravvivere nel 
quotidiano.

La guerra non si manifesta soltanto come situazione 
in sé, ma anche per gli effetti che ci lascia nella mente 
e, di conseguenza, nel corpo. Effetti che si chiamano 
paura, agitazione, preoccupazioni. Insomma, quel 
malessere da cui abbiamo tratto spunto all’inizio di 
queste considerazioni. La guerra è come un’onda che 
si espande molto lontano fino a toccare ogni persona. 
A maggior ragione  quando vi è la possibilità, come vi è 
nel conflitto ucraino, che possa trasformarsi in un nuovo 
conflitto mondiale, o che azioni di guerra finiscano per 
compromettere la tenuta di grandi centrali nucleari con 
conseguenze incalcolabili per l’intero pianeta.  
Sono queste le notizie che stiamo ascoltando da giorni. 
Tutte notizie catastrofiche ed è quindi normale esserne 
influenzati. Allo stesso tempo proviamo l’orrore dinanzi 
alla morte di così tanti civili: uomini, donne, vecchi e 
bambini. Soprattutto bambini. Siamo lontani dai luoghi del 
conflitto, ma grazie ai mezzi di comunicazione possiamo 
immedesimarci profondamente e “in tempo reale” in 

quella situazione. Più di quanto fosse stato possibile in 
Vietnam, in Afghanistan, in Bosnia o di quanto sia possibile 
oggi in Siria, Libia, Yemen, ecc. Terre dove si sono 
consumate o dove si stanno consumando guerre nascoste, 
invisibili e rese ancor più invisibili perché non vi è alcun 
interesse economico e politico a mostrarle. Tuttavia anche 
su di esse aleggia “l’immane potenza del negativo”, solo 
che le televisioni non ne parlano. E se la televisione non ne 
parla è come se la tragedia non esistesse o, per tornare a 
Eschilo, come una tragedia greca senza il Coro.

Che fare allora? La risposta più semplice, chiara e lineare 
al malessere e ai sensi di colpa, a mio sommesso avviso 
forse non viene dai grandi pensatori dell’Occidente 
quanto piuttosto dagli insegnamenti del Buddha il quale 
non ci parla di passività quanto piuttosto di un completo 
radicamento nel presente per diventare agenti di pace, 
agenti di cambiamento salutare nei confronti nostri e di 
ogni altro essere vivente(8).
Buddha, e come lui anche Papa Francesco, non hanno 
mai fatto concessioni a favore di qualsiasi tipo di guerra, 
nemmeno in merito alla cosiddetta “guerra difensiva.” 
Nel Sangama sutta, SN 3.15, dall’esplicito titolo “Una 
battaglia”, troviamo questi versi: “un uomo può depredare 
ciò che serve per i suoi fini, ma quando altri sono depredati, 

colui che ha depredato è depredato a sua volta. ...Uccidendo, 
guadagna il suo assassinio.”
Parole forti ma chiare. Insomma per il Buddha come per 
il Papa nessuna guerra può essere considerata un atto 
moralmente accettabile: con una parafrasi potremmo dire 
che tanto il Pontefice quanto il Buddha ripudiano la guerra 
più di quanto la ripudi formalmente l’Italia nell’art.11 della 
Costituzione(9). 
In conclusione ci pare giusto tornare alla domanda 
contenuta nel titolo che abbiamo dato a questa raccolta di 
pensieri sparsi: arrampicare durante la guerra è un atto 
di cinismo individualistico o rappresenta un passo verso 
quella che potremmo definire la “perfezione” del sé?(10)

Ovviamente tutto dipende da come ci si pone tanto nei 
confronti della montagna quanto della nostra “arte”(11) e 
di coloro con cui la condividiamo. Sensibilità e rispetto 
per l’ambiente sono quindi fondamentali ma non meno 
fondamentale è la sincerità verso noi stessi e ciò che 
facciamo. Scalare le montagne, a qualsiasi livello, non 
è solo una bella attività fisica all’aperto ma, se praticata 
con consapevolezza, è un modo per entrare in contatto e 
auspicabilmente in armonia con una delle espressione più 
“alte” (e non solo in senso fisico) della natura. 
Sintonia con l’ambiente, piena coscienza di percorrere 
in punta di piedi luoghi meravigliosi, intesa sincera e 

In doppia Uno degli innumerevoli cimiteri sorti dopo la recente guerra balcanica
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profonda con chi ci accompagna possono trasformare 
il semplice “salire in alto” in una vera e propria “arte”(11) 
che, come ogni espressione artistica, contribuisce a 
migliorare (potremmo usare in questo senso anche il 
verbo “perfezionare”) tanto chi la pratica quanto chi ne 
usufruisce.

1
Siamo ciò che pensiamo.
Tutto ciò che siamo
è prodotto dalla nostra mente.
Ogni parola o azione
che nasce da un pensiero torbido
è seguita dalla sofferenza,
come la ruota del carro
segue lo zoccolo del bue.

2
Siamo ciò che pensiamo.
Tutto ciò che siamo
è prodotto dalla nostra mente.
Ogni parola o azione
che nasce da un pensiero limpido
è seguita dalla gioia,
come la tua ombra ti segue,
inseparabile(12).

Note
1 Il giorno dell’attacco alle Torri gemelle ero solo, sui Lagorai. 
Avevo terminato una via sul Monte Manghen e, prima di ripartire 
mi ero fermato al bar presso il passo. Era un giorno feriale e 
nel rifugio eravamo in due: io e il proprietario che mi servì il 
caffè tenendo gli occhi incollati al piccolo televisore appoggiato 
per l’occasione sul bancone. “Che è successo?” chiesi io. 
“Sembra che un piper sia andato a schiantarsi contro una delle 
Torri gemelle” mi rispose. “Non mi sembra un piper - ribattei 
incredulo dopo aver visto la sequenza del primo impatto che 
veniva ripetuta di continuo -  “direi piuttosto un aereo di linea, 
anche piuttosto grosso!” Seguì il secondo impatto, poi la notizia 
di un terzo aereo caduto sul Pentagono e infine la notizia del 
quarto. Eravamo stupefatti, paralizzati dall’orrore. Dovevo 
fermarmi in quel bar giusto per il tempo per un caffè e vi rimasi 
quasi tutto il pomeriggio. I giorni successivi credo siano nella 
memoria collettiva dell’intera popolazione mondiale. Il Terzo 
millennio si era aperto molto male. Il seguito di quella storia 
iniziata l’11 settembre del 2001 lo conosciamo e non fece che 
alimentare quell’angoscia strisciante nell’animo di tutti.

2 “Il raggio verde” (“Le Rayon vert”) è un film del 1986 diretto da 
Éric Rohmer, il quinto del ciclo Commedie e proverbi (Comédies 
et proverbes), segue “Le notti della luna piena” (1984) e precede 
“L’amico della mia amica” (1987). Il titolo del film deriva dal 
fenomeno ottico del raggio verde e dall’omonimo romanzo di 
Jules Verne che ne era stato ispirato e che viene esplicitamente 
nominato nei dialoghi del film. Secondo una leggenda scozzese 
che ha ispirato sia Verne che Rohmer, chi riesce a osservarlo al 
tramonto (dura un istante) potrà guardare con chiarezza nel suo 
cuore e in quello degli altri.

3 Filosofo, sociologo e musicologo tedesco nato a Francoforte 
sul Meno nel 1903 e morto a Visp, in Svizzera, nel 1969.

4 La frase è contenuta nel saggio Critica della cultura e della 
società.

5 Se la dialettica è il motore della realtà, il negativo è il motore 
della dialettica. Nella Prefazione alla Fenomenologia dello 
Spirito, Hegel sottolinea quella “potenza del negativo” che, in 
ultima analisi, si identifica con la stessa vita dello spirito, in 
quanto rende fluidi i pensieri solidificati in virtù della distruzione, 
della morte.

6 Questo passaggio è contenuto in Note per la letteratura (1958).

7 La lirica di Salvatore Quasimodo, intitolata “Alle fronde dei 
salici”, viene pubblicata per la prima volta su una rivista, nel 
1945. Successivamente, viene inserita nella raccolta “Giorno 
dopo giorno” (1947). La frase di Adorno, come anticipato, risale 
invece al 1949.

8 In questi momenti difficili, dicono i buddhisti, possiamo 
trovare la forza morale “visitando” le Quattro Dimore Divine 
che albergano in noi ma che dobbiamo coltivare. Esse sono: 
la gentilezza amorevole (metta), la compassione (karuna), la 
gioia compartecipe (mudita) e l’equanimità (upekkha). La pratica 
consapevole delle Quattro Dimore Divine può aiutarci a superare 
tutte le paure e ad essere di aiuto a noi e agli altri.

9 Ecco il testo integrale dell’art. 11 della Costituzione italiana. 
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che 
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le 
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

10 L’etimologia del termine perfezione  riporta al latino perfectio, 
e perfetto deriva da perfectus. A loro volta, queste parole 
provengono da perficio, cioè finire, portare a termine. Perfezione, 
quindi, significa letteralmente compimento e perfetto significa 
compiuto.

11 Spero che Rolando Larcher mi perdoni questa velata 
citazione.

12 I versi sono tratti dal Dhammapada (“I Versi della Legge”), una 
delle opere più venerate del mondo buddista. Le sue 423 strofe 
sono parte del patrimonio comune della saggezza indiana.

Cimitero di Sarajevo
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di Marco Berti

THE ALPINIST
«Quando sono in montagna, non sento più quel ‘casino in testa’ che percepisco nel quotidiano»

Se ‘Free Solo’ con Alex Honnold vi ha emozionato e vi ha 
fatto sudare le mani, con ‘The Alpinist’, storia umana e 
alpinistica di Marc-André Leclerc, si va oltre.
Se quello che ha fatto Honnold salendo senza corda 
‘Freeride’ (7c) sull’El Capitan, è considerato lo sbarco 
sulla Luna dell’alpinismo e più specificatamente 
dell’arrampicata su roccia (non da meno in Messico su 
‘El Sendero Luminoso’), quello che si vive nella storia di 
Leclerc ha una dimensione sulla quale è difficile trovare 
dei paragoni. 

Il film inizia proprio con un’intervista ad Alex che afferma 
la sua attenzione e ammirazione per Marc-André Leclerc, 
un giovane canadese che tiene «un profilo basso», ma «che 
sta facendo le più folli ascensioni in solitaria in ambiente 
alpino» e quel «folli» di Honnold, così come il considerarlo 
«di un altro livello e fuori di testa», spiega subito ‘l’oltre’ di 
Leclerc.
Peter Mortimer, regista e narratore del film, interessato 
nel vedere del materiale video di queste «folli ascensioni», 
scopre che non ne esistono, perché Marc-André lo fa 
solo per sé stesso, senza finalità che condizionino il suo 
piacere di scalare montagne.

Nello scorrere delle bellissime immagini, prodotte 
da Mortimer dopo aver vinto le ritrosie del giovane 
alpinista canadese, e soprattutto nel rincorrerlo perché 
schivava le intrusioni nella sua quotidianità, si vive una 
storia che nei suoi inizi è comune a molti alpinisti, nella 
spensieratezza della giovane età e nei leciti svarioni che 
possono accadere, fino ad una consapevole scelta di 
vivere la montagna attraverso l’alpinismo in un bisogno 
esclusivamente intimo, chiuso in un raggio che va poco 
oltre la sua persona.

È subito evidente che le scalate affrontate da Marc-André 
ed in particolare le difficoltà superate, non si limitano 
all’aspetto puramente tecnico, sempre elevato, ma la 
difficoltà è anche data da quegli elementi, neve, ghiaccio, 

freddo e un meteo condizionante, che in una scalata 
alpinistica senza corda riducono il margine di errore ai 
minimi termini.
Fiducia nelle proprie capacità, serenità d’animo, 
autocontrollo e un’innata capacità di lettura della 
montagna e del momento in cui si vuole scalarla, 
sono gli estensori che contribuiscono all’ampliare 
quell’insignificante margine di errore.
Scala superando limiti considerati tali anche dai più forti, 
ma grazie alla sua calma mentale non lo si percepisce, 
per quanto sia tangibile.

Il racconto filmato di ‘The Alpinist’, se goduto in piena 
apertura mentale, permette di comprendere la reale 
qualità dell’esperienza che si può vivere in una scalata 
solitaria e senza corda. 
Marc André mostra di essere completamente ‘free’ nel 
suo salire le montagne, come lo è nella vita, nel suo 
modo di proporsi, di cercare l’appagamento e non il 
successo. C’è chi osa o chi annuncia di osare per cercare 
la celebrità. È prepotentemente evidente che per lui non 
è così, anche se il suo intento è quello di diventare un 
alpinista professionista.
Tutto inizia a Squamish nel British Colombia, una 
cittadina con ventimila abitanti, dove alte pareti di granito 
a pochi minuti dal centro offrono più di 1500 itinerari da 
arrampicata. È lì che si trasferisce Marc-André dopo 
il diploma e subito viene notato per quella sua folle e 
giovanile esuberanza in cui lui si riconosce. 
Trasandato e senza una lira, senza macchina e senza 
telefono, per un lungo periodo vive in un vano di un 
sottoscala, ma è sempre in movimento, vuole sempre 
salire e provare, andare oltre.
Trovato l’amore in Brette che diventa anche la sua 
compagna di cordata, si trasferisce dal vano scala in una 
tenda nella foresta.
Alla domanda sul perché del suo salire slegato sulle alte e 
difficili pareti sopra Squamish, Marc-André risponde nella 
maniera più semplice «una piccola avventura e … fare un 

Immagini dal film “The Alpinist” - Foto di Scott Serfas per gentile concessione di Piece of Magic e Nexo Digital
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giro» e bisogna osservare il suo sguardo, ‘ascoltare’ i suoi 
occhi per capire che è sincero. 

Subito il film decolla con momenti divertenti (ma per 
la sua spontaneità Marc è sempre divertente) come la 
competizione non voluta con Alex Honnold per un record 
di salita su una parete che domina Squamish, per poi 
spostarsi su una verticale cascata di ghiaccio dove, nel 
vederlo salire slegato, il regista commenta «Fu terrificante 
riprendere Marc su quel terreno insicuro» così come sulla 
‘Stanley Headwall’ una via estremamente impegnativa 
di roccia, ghiaccio e misto che per Marc-André «è una 
scalata davvero avvincente e divertente» confermando 
il contributo al film di Reinhold Messner che definisce 
«l’arrampicata solitaria a questo livello è una forma d’arte. 
L’arte di sopravvivere nelle situazioni più estreme».

Dopo le prime riprese Marc scompare nel nulla, il regista 
gli aveva regalato un telefono, ma non è acceso. Per i 
suoi amici è normale vederlo sparire senza farsi sentire 
per mesi, ma poi appare nei profili social di altri giovani 
alpinisti mentre scala con Brette tra l’Isola di Baffin e 
le fredde e difficili pareti della Scozia, dove continua ad 
effettuare salite senza corda. 
Finché torna in Canada, ma la caccia a Marc-André 
continua, e solo grazie ad un appoggio locale viene 

scovato in una foresta, sotto un telo con la fidanzata e un 
amico. Sono nella Ghost Wilderness Area, nel Canada 
Occidentale, per aprire nuove vie.
Secondo Brette, non vuole perdere tempo con il film 
perché è concentrato sullo scalare, il resto gli interessa 
poco o niente.
Infatti, in silenzio, attacca, scala e ritorna a casa con la 
prima solitaria dell’Emperor Face sul Monte Robson (2200 
metri di VI-5.9-M5-W15) lasciando a bocca aperta tutto 
l’ambiente dell’alpinismo nordamericano. È una salita 
svolta in un ambiente totalmente alpino, tra crepacci, 
potenziali valanghe, scalando su roccia, ghiaccio e neve.
Di questa salita Marc-André Leclerc scrive su alpinist.
com dove conclude con «Sono felice di dire che la mia 
visita all’Imperatore è stata un’esperienza davvero speciale. 
All’inizio ero intimidito dalla sua forte aura, ma alla fine 
siamo diventati amici e il re ha generosamente condiviso la 
sua opulenza, lasciandomi molto più ricco».
Il regista chiede spiegazioni a Marc sul perché non avesse 
condiviso con lui questo importante progetto.
«Quando mi avete chiesto di girare un film, mi sembrava 
una cosa divertente, ma non permetterei mai di venire a 
riprendermi quando affronto le mie solitarie più importanti, 
perché non sarebbe più un’ascensione in solitaria».
Questa risposta spiega tutto.

E lui sale senza dispositivi di comunicazione utilizzabili 
come salvavita e affronta le pareti senza esserci mai stato 
in precedenza, senza avere conoscenza dell’itinerario, se 
non da informazioni scritte da eventuali precedenti salitori.
Barry Blanchard (1959), uno dei migliori alpinisti 
nordamericani, afferma «È un modo di affrontare la 
montagna che è ad appannaggio dei migliori scalatori e 
solo nei loro giorni migliori, perché è un gioco mortale» e 
continua «Sono seriamente preoccupato per Marc e per tutti 
quelli che vogliono spostare i limiti della scalata in free-solo. 
Luogo speciale, ma estremamente pericoloso».

Con piacere, sento dire da Honnold una considerazione 
che propongo da tantissimi anni «Se sali una parete in free-
solo e cadi, muori, tutti pensano che tu sia un idiota. Se ce la 
fai ti celebrano come un eroe. Di fatto, non sei né questo né 
quello».

L’ultimo terzo del film ci porta in Patagonia, dove Marc 
tenta la prima solitaria invernale della Torre Egger 
percorrendo un nuovo itinerario. Fino a quel momento 
nessuno aveva scalato da solo la Torre Egger e nella 
stagione più fredda.
In un primo tentativo che lo porta vicino alla vetta, è 
costretto ad una ritirata nel mezzo di una tempesta 
patagonica affrontando una difficile e complicata discesa.

Ritorna a El Chalten particolarmente stanco, ma 
nell’aprirsi di una finestra di bel tempo ritorna sulla 
montagna con il minimo equipaggiamento per fare un 
tentativo veloce.
Partito dalla sua tenda alla base della montagna poco 
prima delle 3:00 del mattino, raggiunge la vetta alle 18:00 
della sera per ritornare alla sua tenda alle 23:00 dello 
stesso giorno.
La salita solitaria e d’inverno sulla Torre Egger, appare 
come la chiusura di un cerchio perfetto, disegnato in una 
sequenza logica, in un racconto fatto da un crescendo di 
ascensioni sempre più difficili, vissute con gesti concreti 
come è concreta la serenità che li ha resi possibili.

Credo che ‘The Alpinist’ debba essere visto due volte. 
Una prima volta per godersi un bellissimo film, lasciandosi 
portare da una storia alpinistica che ha pochi eguali, forse 
nessuno. 
Una seconda volta per riflettere sul tanto dibattuto e 
spesso criticato alpinismo solitario e senza corda che con 
Marc-André ci permette una chiave di lettura realmente 
sincera, pura, che spazza via scetticismi e incomprensioni 
e soprattutto i bigotti della sicurezza ad ogni costo (senza 
volerne negare l’importanza) grazie i quali l’alpinismo non 
avrebbe vissuto la sua pregnante evoluzione.

Marc-André Leclerc - per concessione di Piece of Magic e Nexo Digital per gentile concessione di Piece of Magic e Nexo Digital per gentile concessione di Piece of Magic e Nexo Digital
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Spesso le persone semplici sono poco conosciute, perché 
per loro stessa natura non si pubblicizzano. Marco Furlani 
è una di queste. Mi sono spesso chiesto perché il suo 
nome sia sinonimo di alpinismo classico di alto livello 
prevalentemente nelle Alpi Orientali, mentre altrove sia 
ben poco noto. A torto, il suo nome non è conosciuto dalla 
massa come quello di altri alpinisti, nonostante un’attività 
di apertura e esplorazione, di grandi ripetizioni e di prime 
invernali di assoluto rilievo. Marco ha disegnato in Dolomiti 
e in Valle del Sarca, vie classiche di alta difficoltà, con 
notevoli sviluppi e principalmente in arrampicata libera, 
affiancata a lunghezze di artificiale impegnativo su muri 
strapiombanti e tetti mozzafiato. Ripetendo le sue vie 
l’impegno è assicurato.
Marco Furlani scrive, riguardo alle proprie esperienze 
di apertura: “Le mie vie sono il ricordo indelebile di 
esperienze senza eguali, momenti vissuti ai confini della 
realtà con compagni ed amici meravigliosi”. In effetti, 
nonostante il carattere estroverso e le ottime capacità di 
approcciarsi alle persone, Marco rimane una persona che 
frequenta in prevalenza gli amici, le persone con cui sta 
bene. È vero che ormai i giovani spesso non conoscono 
granché della storia alpinistica in generale, ma ci sono 
personaggi che rimangono in secondo piano senza un 
motivo accettabile. Per questa ragione ho deciso di scrivere 
di lui, perché è una persona che ha dato e sta ancora 
dando tanto all’alpinismo. Mi piace chi ha la fantasia e il 
coraggio di impegnarsi nell’apertura di vie nuove e Marco 
in questo è un maestro da seguire.
Si tratta di una persona semplice, nel senso nobile del 
termine, un uomo che non si riempie la bocca di paroloni 
e di nomi di vie, ma parla più spesso dei compagni-amici 
di cordata. A dispetto della semplicità e della parlata 
carismatica e intrigante, che può portare a credere 
che si tratti di una persona esclusivamente di azione, 
Marco si caratterizza per la forte conoscenza della storia 

dell’alpinismo e dei suoi interpreti, oltre che della cultura 
in generale. Nel suo mitico Cameron, un locale ristrutturato 
che ormai è una sorta di rifugio alpino, tra cimeli alpinistici, 
quadri con belle pareti dolomitiche su cui spiccano 
tracciati di vie ardite e libri di montagna che spaziano da 
quelli tecnici con relazioni di vie alpinistiche a quelli più 
squisitamente culturali, Marco intrattiene gli ospiti con 
inediti stralci di avventure in parete o con disquisizioni sulla 
cultura del mondo della montagna. Il “libro del rifugio” 
che si trova nel Cameron conferma, con le tantissime 
dediche delle persone che passano da lui, la sua bravura 
nello spingere verso la conoscenza dell’alpinismo classico, 
evitando la retorica dell’alpinismo eroico, troppo cara a 
molti alpinisti.

Ho conosciuto Marco Furlani, Furly per gli amici, nel 
lontano 2008. Stavo partecipando ad una uscita di più giorni 
del corso-esame per Istruttori Nazionali di Alpinismo 
del CAI. Una sera era stato organizzato un incontro con 
Marco Furlani, che aveva parlato del suo alpinismo, 
accompagnato da Giuliano Giuly Giovannini, un altro 
esempio di tenacia e grande intraprendenza in montagna. 
Avevo comprato da lui il suo libro Ampio respiro, che in 
seguito ho letto avidamente, per conoscere un personaggio 
che purtroppo era a me ignoto. In realtà possedevo già 
un suo libro: Arrampicate nelle Dolomiti, grazie al quale 
avevo sognato per anni alcune salite, che sarei riuscito a 
concretizzare solo dopo diverso tempo. Non conoscevo 
però Marco, anche se in quella serata avevo sentito da 
subito una forte simpatia per lui. Neanche la lettura del 
suo libro autobiografico, seppure coinvolgente, era stata 
sufficiente a creare quella empatia che solo la reale 
conoscenza può donare.
Qualche anno dopo, era il 2012, avevo cercato il suo 
numero di telefono nel web, per chiedere informazioni 
sulla Via degli Amici al Brento. Non era sicuro che fosse 

A sinistra: Marco Furlani sulla via Piussi Redaelli alla Torre Trieste, quinta ripetizione

di Walter Polidori

MARCO FURLANI:
IL CERCATORE DI LUCE
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perfettamente asciutta, soprattutto nelle lunghezze finali. 
Nel dubbio, mi aveva suggerito di salire la sua Luce del 
primo mattino. Avevo visto solo di sfuggita la relazione 
di questa via, in qualche guida alpinistica della Valle 
del Sarca. Mi era sembrata troppo difficile per le mie 
possibilità, così non l’avevo mai messa seriamente tra i 
miei obiettivi. Arrivati in Valle in serata io e l’amico Simone 
Paglia Rossin, con l’intenzione di ripetere comunque la 
Via degli Amici, avevamo deciso, all’ultimo momento, di 
lasciare perdere questo progetto per la possibilità di 
trovare tratti bagnati e di tentare realmente la salita di 
Luce del primo mattino, con tutta la motivata riverenza che 
quella via suscitava in noi. Durante la salita, in un tratto 
difficile, avevo tirato un chiodo e questo mi era rimasto in 
mano. Avevo fatto un bel volo sul nut messo qualche metro 
sotto. Appeso al nut ero rimasto attonito per un momento, 
temendo di non riuscire più a salire, ma l’esperienza 
e un po’ di fortuna mi avevano aiutato. Passato il tetto 
sommitale, in breve eravamo arrivati in cima. Ancora una 
volta la concentrazione aveva lasciato spazio all’emozione 
e alla soddisfazione. Dalla cima avevo telefonato al Furly 
per informarlo; pensava fossimo sul Brento e invece gli 
avevamo regalato la ripetizione di una sua grande via. Ero 
rimasto stupito quando, nonostante non ci conoscessimo, 
ci aveva invitati a raggiungerlo a casa, per mangiare da 

lui, dove avevamo trovato altri grandi alpinisti. Ci avevano 
fatto sentire a casa, ci avevano fatto sentire alpinisti. Avevo 
regalato a Marco il chiodo che mi era rimasto in mano, 
originale dell’apertura, ed era finito nella sua bella teca 
piena di cimeli e ricordi. 
Questo è il modo in cui ho conosciuto Marco; nel tempo le 
mie visite da lui sono aumentate, perché incontrarlo nel 
suo mitico Cameron, dove accoglie amici e alpinisti che 
vengono un po’ da tutta Italia, è una grande esperienza. La 
sua conoscenza più approfondita non ha che rafforzato la 
stima che già avevo per lui.
Marco è sempre pronto a raccontare aneddoti del suo 
alpinismo e di quello di altri grandi personaggi, perché è un 
grande appassionato di storia dell’alpinismo. Tra le altre, 
mi ha colpito di lui questa frase: 
“La storia oramai sembra non interessare più a nessuno; ma 
se non si sa da dove si viene è difficile capire dove andare. 
L’evoluzione dell’arrampicata è paragonabile ad una scala: 
quello che sta in cima adesso è lì perché è salito sui gradini 
scalpellati, incisi da altri prima di lui”.
Mi affascina il suo modo semplice di esprimere concetti 
importanti. È la memoria storica della Valle del Sarca, dove 
ha deciso di vivere ormai parecchi anni fa, dove alla fine 
ha trovato quella luce tanto cercata. Lì ha trovato un posto 
a misura d’uomo, che coniuga possibilità alpinistiche, 

come in vallate più propriamente alpine, con un clima 
accogliente ed un ambiente luminoso.
Sono orgoglioso di scrivere che, col tempo, siamo diventati 
amici. Come mi ha fatto notare il caro amico Ivan Moscardi, 
un altro personaggio di nota legato come me a questo 
grande alpinista, quelle volte che ci si incontra, ci si 
abbraccia come dei fratelli. Il primo motivo è che si sta 
bene insieme perché è così, per quella sensazione “a pelle” 
di cui io, forse sbagliando, mi fido ciecamente. Ma non è 
solo questo. I pensieri condivisi sono una gran cosa su cui 
fondare la stima reciproca. 

Nato a Trento il 30 agosto 1956, è vissuto nel sobborgo 
di Povo di Trento fino a ventitré anni, e ora risiede a 
Pietramurata di Dro, in Valle del Sarca.
Marco Furlani inizia ad arrampicare giovanissimo, 
assieme ad un gruppo di amici, nelle numerose palestre di 
roccia intorno a Povo, sobborgo ricchissimo di tradizione 
alpinistica, dove vive la sua prima infanzia e gioventù. Un 
gravissimo incidente in palestra di roccia, nel maggio del 
1972, mentre si stava allenando, non lo induce a smettere 
e dopo un incredibile recupero ricomincia faticosamente ad 
andare in montagna. 
I suoi miti in alpinismo sono Cesare Maestri ed il grande 
Marino Stenico, che lo prende sotto la sua ala protettiva, 
e dal quale apprende i rudimenti della tecnica. Con 
compagni diversi comincia ad arrampicare, prima in 
Paganella e poi nelle Dolomiti, dapprima su vie facili e poi 
sempre più difficili, come la Via delle Guide al Crozzon di 
Brenta a sedici anni, le vie Cassin e Comici alle Cime di 
Lavaredo a diciassette anni. Marco procede con ordine e 
determinazione: inizia ripetendo nelle Dolomiti tutte le vie 
che hanno segnato la storia alpinistica, per poi continuare 
percorrendo anche le vie più dimenticate. Parallelamente 
inizia una notevole attività esplorativa e di apertura di 
nuove vie, iniziando dal gruppo del Brenta e dalla Valle del 
Sarca, per poi espandersi ad altre zone Dolomitiche. Le 
sue creazioni sono tutte logiche ed eleganti. Ha una visione 
romantica dell’alpinismo, ancorata al concetto classico e 
vissuto in totale libertà, senza condizionamenti da stress 
prestazionali. Forse questo è il segreto di una così lunga 
continuità nella sua attività alpinistica negli anni.
Nell’arco di quaranta anni di attività ripete circa 
duemilacinquecento vie, conta un centinaio di prime 
ripetizioni, venti prime grandi invernali. La disciplina che 
più lo affascina però è l’esplorazione e l’apertura di vie 
nuove: circa cinquanta tra Dolomiti, Valle del Sarca e monti 
Tatra Slovacchi.
Nel 1979 è uno dei primi Italiani che, cogliendo i grandi 
cambiamenti che sconvolgeranno più tardi l’ambiente 
alpinistico, con altri compagni trentini, fra i quali i 

Roberto Bassi e Gigi Giacomelli, vola oltre oceano negli 
Stati Uniti, nel parco di Yosemite (California), culla del 
cambiamento, sperimentando quelle che saranno poi le 
nuove tendenze tecniche e filosofiche che tanto influiranno 
successivamente sull’alpinismo nel vecchio continente. 
Tutto quello che riesce a recepire lo metterà in opera in 
Dolomiti e nella Valle del Sarca.
È un profondo conoscitore dell’alpinismo dell’est europeo, 
molte sono le sue visite sui monti Tatra Cecoslovacchi 
e sulle torri di arenaria di Boemia, dove compie diverse 
prime ripetizioni italiane. Ha arrampicato con successo nei 
maggiori centri europei di arrampicata: Verdon e Calanque 
(Francia), Mallos de Riglos (Spagna), Meteore (Grecia), 
Paklenica (Croazia), Patagonia dove, con un amico cliente, 
compie il giro del gruppo del Cerro Torre per lo Hielo 
Continental ed il giro delle Torri del Paine.
Nel 1980 il CAI lo nomina Accademico, ai tempi il più 
giovane d’Italia. Nel 1983 riceve le altre due massime 
onorificenze europee: l’Accademico d’Austria, e 
l’Accademico Francese. Nel 1987 consegue il brevetto di 
“Guida Alpina Maestro d’alpinismo”.
Nel 1991 vince a Trieste la prima edizione del premio 
“Bruno Crepaz”, indetto dalla famosissima sezione del 
C.A.I. XXX ottobre, come migliore alpinista Italiano che in 
quell’anno si era distinto nell’apertura di vie nuove.
Nel 1999 il G.I.S.M. (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna) 
gli assegna il premio alpinistico Giovanni De Simoni, con la 
seguente motivazione: “Per l’eccezionale attività alpinistica 
ed esplorativa”.
Nel maggio 2010 il G.I.S.M. lo accoglie come socio 
Accademico scrittore di montagna.
Ha pubblicato i seguenti libri:
• Arrampicate nelle Dolomiti - Edizioni Cierre, prima 
edizione 1995, con prefazione di Ivo Rabanser. Descrive 
70 ascensioni poco conosciute nelle Dolomiti, mettendo in 
evidenza vie ed alpinisti quasi sconosciuti ma che hanno 
dato tanto al grande alpinismo.
• Ampio respiro, Edizioni Nuovi Sentieri, prima edizione 
2006, con presentazione di Cesare Maestri e interventi di 
Dante Colli. Si tratta della sua autobiografia, dove parla 
della propria storia, delle salite che ha fatto, ma molto 
anche dei compagni di salita a cui si è legato.
• Altri Respiri, Edizioni Alpine Studio, prima edizione 2019. 
Si tratta di una riedizione, riveduta e ampliata, di Ampio 
respiro.
• Valle della Luce, Edizioni Montura Editing, prima edizione 
2019. È un libro scritto con Alessandro Gogna, dedicato alla 
storia alpinistica della Valle del Sarca.
Ha tenuto, e tiene tuttora, conferenze in tutta Italia, con 
una riconosciuta capacità e simpatia espositiva non 
comune.

Marco Furlani sulla via Attraverso il Pesce in Marmolada Alessandro Gogna e Marco Furlani
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Difficile avere un quadro preciso dell’attività di Furlani. A 
parte qualche salita che ha particolarmente conservato nel 
cuore e di cui ha scritto, non si trovano molte informazioni, 
a dispetto della numerosità delle vie impegnative che ha 
effettuato. 
Solo a titolo di esempio, alcune sue grandi realizzazioni sono:
• Pilastro Rosso di Cima Brenta d’inverno, ripetizione via 
Verona, gennaio 1981, con Cesare Paris e Valentino Chini. 
La prima invernale e prima ripetizione assoluta della via 
Verona al Pilastro Rosso di Cima Brenta è sicuramente 
stata una delle più grandi invernali delle Dolomiti. 
• Monte Casale, apertura via Alba Chiara, 1981, con 
Valentino Chini, Riccardo Mazzalai, M. Degasperi. È una via 
di ampio respiro, lunga e da non sottovalutare.
• Monte Brento, apertura via Anniversario, 1983, con 
Valentino Chini e F. Corn. Un’altra via impegnativa, 
contraddistinta da zone friabili ed altre molto dure 
tecnicamente.
• Croz dell’Altissimo, apertura via degli Accademici, 1983, 
con Maurizio Giordani.
• Spiz delle Roe de Ciampiè, ripetizione via Battisti – Weiss, 
1987, con Mauro Giovanazzi. Prima ripetizione, e nello 
stesso anno anche prima invernale. Si tratta di una via 
poco ripetuta, di grande impegno.
• Marmolada - Punta Penia, ripetizione via Karol Wojityla 
sul Pilastro Lindo, 1989, con Lino Celva. Una delle vie più 
dure ripetute da Furlani.
• Piramide Armani, ripetizione via Il canto del cigno, 1989, 
con Lino Celva.
• Marmolada d’Ombretta, ripetizione Via Attraverso il Pesce, 
1990, con Francesco Mich.
• Piccolo Dain, apertura via Luce del primo mattino, 1991, 
con Andrea Andreotti. Via impegnativa e di soddisfazione, 
che alterna tratti in libera ad esposti tratti in artificiale.
• Salame del Sassolungo, apertura via Hypersalame, 1991, 
con Ivo Rabanser. La prima avventura con Rabanser, che 
sugellerà una grande amicizia e una cordata di talento.
• Monte Brento, apertura via Vertigine, 1992, con Diego 
Filippi e Andrea Andreotti. Supera gli strapiombi più grandi 
d’Europa, si tratta di una via visionaria, in artificiale. 
• Cima Tosa, Torre Gilberti, apertura via Il volo dell’aquila, 
1992, con Andrea Andreotti, Diego Filippi e F. Bertoni.
• Pilastro Paolina, apertura via L’ultimo dei Balkani, 1992, 
con G. Bertoni. Una salita tanto cara a Marco, che ha 
portato alla sommità di un pilastro vergine, da lui dedicato 
alla madre.
• Torre Innerkofler d’inverno, ripetizione via Hasse Schrott, 
marzo 1997, con Mauro Giovannazzi. La prima invernale e 
seconda ripetizione assoluta della diretta Hasse-Schrott 
alla Torre Innerkofler fu portata a termine affrontando una 
parete friabile e grandi difficoltà tecniche e oggettive.

Di seguito alcuni testi scritti da Marco Furlani. Quello 
che immediatamente risulta chiaro, dopo avere letto 
questi estratti e in generale i suoi libri e articoli, è che 
Marco parla spesso della condivisione delle emozioni con 
i compagni di cordata, sempre amici nel caso di attività 
dilettantistica. Ma anche l’attività come guida lo ha visto 
privilegiare il rapporto umano con persone che, col tempo, 
sono diventate ben più che soli clienti. Il caso più eclatante 
è quello di Laura, attuale moglie di Marco, che in passato è 
stata una sua cliente affezionata.

È fondamentale contestualizzare una persona, ciò che ha 
fatto, in relazione al periodo storico e culturale in cui è 
cresciuta. Questo vale anche per gli alpinisti, e in particolar 
modo per Marco Furlani. Leggendo tra le righe si capisce 
quanta passione ci possa essere dietro delle salite importanti. 
Importanti non significa difficili in assoluto, ma che lo sono 
state in quel momento per quella persona.

GLI INIZI
di Marco Furlani 

-tratto da Altri Respiri, Edizioni Alpine Studio-

La mia storia è quella di un bambino che come tanti nasce 
negli anni Cinquanta in una dignitosa povertà, cresce e 
diventa ragazzo e poi si fa uomo. Il proletariato racchiudeva 
nel suo seno la maggioranza della gente ed io, figlio di 
Giuseppe Emilio e Paolina, ne facevo parte per destino.
Elemento preponderante nella mia vita è la montagna, vera 
e propria scuola di vita, che mi aiuta a non rassegnarmi, 
a non perdermi mai d’animo, a cercare sempre di 
migliorarmi e parallelamente mi insegna a controllare la 
mia indole irruente, a riflettere, a prendere la decisione 
giusta ed anche che a volte è inutile cercare di accumulare 
ricchezza potendo accontentarsi senza assilli di quel 
che passa il convento. Certo, se nella mia vita non avessi 
provato questo sconfinato amore per i monti sarei anche 
potuto finire male; negli anni della mia gioventù sono 
molte le strade che avrei potuto imboccare nel degrado 
e povertà in cui vivevo: droga, alcol, o peggio ancora 
l’integralismo politico. Ma, prima l’educazione datami dai 
miei genitori, poi la passione travolgente per il nobile sport 
dell’alpinismo miscelato con un po’ di fortuna, hanno fatto 
sì che io imboccassi la via giusta.
I Furlani (Balkani), sono la famiglia di mio padre. Balkani 
era il soprannome della nostra famiglia, per distinguerli 
dagli altri cinque ceppi di Furlani. Si diceva che il trisnonno 
di mio padre provenisse proprio dai monti Balkani in 
Yugoslavia.
Intorno a Povo una cosa che non mancava era la roccia: 
sassi, pilastrini, torri di tutte le dimensioni e forme. «Paesi 
grassi va via la nef e resta i sassi» diceva un vecchietto del 
paese. Su quelle rocce dall’apparenza senza significato si 

erano allenati i più grandi nomi dell’alpinismo trentino e di 
conseguenza anche internazionale: prima Armani, Pisoni 
e Detassis nel periodo d’oro del sesto grado, poi Stenico 
e Maestri, autentici funamboli dell’alpinismo acrobatico, 
sino ai più giovani come Loss e Destefani. Ogni palestra 
aveva il suo nome. I Bindesi, un insieme di torri alte venti, 
venticinque metri di uno strano conglomerato composto 
di calcare e sassi rotondi, poste in collina sopra a Trento, 
erano allora i più gettonati. Poi c’era Celva, dove si allenava 
Romeo Destefani, uno dei migliori sestogradisti del tempo. 
Uno dei pilastrini più simpatici, alto circa trenta metri, era 
l’Urlo del Dannato che si alzava solitario dai mughi come un 
paracarro: lì l’occhio poteva spaziare verso la Paganella e 
dietro di essa proprio al confine con il cielo si stagliava la 
miriade di guglie e pareti possenti del Brenta, ma fin lì la 
nostra immaginazione di ragazzi ancora non arrivava.
Salivo dappertutto con disinvoltura e non facevo differenza 
tra muri, alberi, rocce. Non avevamo niente come 
materiali, tra l’altro sul mercato al tempo c’era ben poco 
e quel poco aveva costi decisamente fuori portata per 
le nostre tasche. I miei primi scarponi li aveva presi mia 
madre dai signori dove era a servizio: erano di cuoio con 
doppia allacciatura da sci e con la suola bianca e liscia 
sotto. Purtroppo gli scarponi erano di due numeri più 
grandi, inconveniente a cui ovviai imbottendoli all’interno 

sulla punta con del cotone. Con scarponi modello super, 
una corda di canapa rubata in un cantiere assieme 
a due moschettoni di ferro che facevano parte della 
dotazione della gru, iniziai assieme a degli amici la mia 
carriera alpinistica. L’attrezzatura non era chiaramente 
omologata…
A salire non ce la cavavamo poi tanto male, ma con le 
tecniche di assicurazione facevamo pena. Rubando il 
mestiere ai più bravi ce ne stavamo in disparte zitti zitti, 
guardando i grandi maestri dell’alpinismo come Stenico 
e Pedrotti, cercando di capire come e cosa facevano, poi 
in modo impacciato e con molto rispetto chiedevamo loro 
chiarimenti. Marino Stenico e Franco Pedrotti mi presero 
in simpatia dandomi i primi rudimenti della tecnica, un 
corso roccia costava troppo per noi, così domenica dopo 
domenica miglioravamo. Eravamo uno sparuto drappello 
di disperati, ragazzi che facevano parte per lo più del 
sottoproletariato del paese, come si veniva definiti allora: il 
sottoscritto, Camillo il fabbro, Paolo il meccanico, Maurizio 
il tornitore, Renzo il magazziniere. Poi i più vecchi: Bepi, 
Elio, Gianni il più geniale nel costruire attrezzatura e infine 
Sergio, il più forte di tutto il gruppo.
Il giorno dell’Ascensione, nel 1971, andammo in gruppo 
ad arrampicare a Celva. Il mio compagno allora era 
Luigino Grisenti. Iniziai a chiodare uno strapiombo con 

Furlani sotto i tetti Balkan, durante l’apertura di Vertigine al Brento Marmolada Pilastro Lindo via Wojtila, MFurlani durante la 1a. ripetizione
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l’ausilio delle staffe, guadagnai un piccolo terrazzino dieci 
metri più in alto, dove a causa dei forti attriti della grossa 
corda di canapa feci salire Luigino che aveva il compito di 
schiodare. Ripreso il poco materiale a disposizione, ripartii 
salendo uno spigolo per raggiungere un nicchione che 
rappresentava la fine della via. Ero quasi arrivato quando, 
non so ancora per quale ragione, volai: l’ottimo chiodo 
sotto i piedi tenne, la corda invece si ruppe appena entrò 
in trazione e, in uno strano stato di incoscienza, mentre 
in pochi istanti vedevo passare davanti agli occhi tutta 
la mia breve vita, volai giù per la parete. Dopo quindici 
metri di volo arrivai sulla schiena di Luigino e gli spostai 
tre vertebre; venni catapultato all’indietro e atterrai con 
le gambe venti metri più sotto, su un muro di cemento 
armato. Il bilancio dell’incidente era grave: tutti e due i 
femori rotti e in più lo sfondamento parietale sinistro del 
cranio. Dopo sei ore di coma profondo, mi svegliai quando 
iniziarono a cucirmi la testa, giusto in tempo per sentire 
il dolore dei punti. Vidi i volti straziati dal dolore dei miei 
genitori. I medici li chiamarono in disparte e li misero al 
corrente della situazione, prevedendo che nella migliore 
delle ipotesi sarebbe rimasto loro un figlio menomato, 
probabilmente condannato alla sedia a rotelle per tutta 
la vita. A quei tempi la medicina non era sicuramente 
quella odierna, però esistevano già nel campo ortopedico 
operazioni considerate all’avanguardia: fecero firmare ai 
miei una dichiarazione per declinare ogni responsabilità e 
praticamente mi usarono come cavia. Rimasi sei ore sotto 
i ferri, mi aprirono le cosce e le natiche e mi infilarono 
all’interno dei femori in ferro, poi mi ingessarono tutto fino 
oltre metà torace e rimasi così per cinquanta giorni. La 
rassegnazione personalmente non l’ho mai conosciuta, 
però in quella posizione le giornate non passavano 
mai e tutto era un problema, persino soddisfare i più 
semplici bisogni corporali. Passavo le ore a leggere libri 
di montagna e sognando cime che probabilmente non 
avrei più potuto salire. Il giorno che mi tolsero il gesso 
guardai le mie povere gambe, bianche e secche con 
due enormi cicatrici e mi misi a piangere. Le lacrime mi 
rigavano il volto, ero disperato, le speranze sembravano 
spegnersi definitivamente. Ma poi il carattere formatosi 
con le privazioni, i sacrifici, i rospi ingoiati, prevalse e la 
volontà prese il sopravvento: cominciai la riabilitazione. 
Prima con il girello, quindi con due stampelle, poi con 
una sola e finalmente percorrendo un intero corridoio 
dell’ospedale senza l’ausilio di alcun sostegno. Novanta 
giorni dopo l’incidente riuscii a salire, con Luigino e altri 
amici, sulla Marzola, una montagna modesta sopra il mio 
paese. Negli ultimi metri prima della cima i miei amici, 
vedendo il mio volto sofferente per lo sforzo, volevano farmi 
desistere, ma non mollai e raggiunsi la cima. Lo sguardo 

e l’immaginazione potevano volare di nuovo verso le guglie 
del Brenta, verso la libertà e la luce. Mi ci volle parecchio 
tempo e in netto contrasto con le previsioni dei medici 
ritornai pimpante come non mai, con qualche ferro in più 
nel corpo che mi obbligava ad alcuni movimenti impacciati, 
ma poco importava, quello che più contava era che potevo 
ritornare verso la luce dei monti.

Forse troppo raramente pensiamo a quanto siamo facilitati, 
nelle ascensioni alpinistiche, dai materiali che abbiamo a 
disposizione al giorno d’oggi. Lo scritto di seguito fa capire 
quanto siano cambiate le cose, e l’inventiva che occorreva 
avere per poter superare molti problemi tecnici, spesso 
a causa della mancanza di soldi per comprare materiale 
adeguato.

ASCENSIONI E TEST SUI MATERIALI
di Marco Furlani 

-tratto da Altri Respiri, Edizioni Alpine Studio-

Tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta il 
mercato in fatto di materiale alpinistico offriva veramente 
molto poco: i soliti tre tipi di chiodi, due modelli di 
moschettoni, anche se si usavano per gran parte ancora 
quelli di ferro, un solo modello di imbracatura costituito 
da una striminzita cinturina che rimaneva all’altezza del 
petto, di importazione francese, modello Desmaison, 
un solo tipo di scarponi, i Nordica, grossi e pesanti con 
i quali si facevano le pareti Nord con i ramponi, le vie di 
roccia anche difficili, le escursioni sui monti del paese 
per fare legna per l’inverno (e comunque, beato chi li 
aveva). Le corde erano già di materiali sintetici, ma non 
le cambiavamo ogni due anni come si fa ora, le usavamo 
fino a quando non erano ben consunte perché costavano 
troppo. L’abbigliamento poi era tutto un programma, 
di specifico non esisteva nulla a parte una giacca a 
vento modello Cassin di cotone che quando si bagnava 
diventava dura come una corazza e i soliti pantaloni di 
velluto pesante che come vedevano una goccia d’acqua in 
lontananza aumentavano immediatamente il loro peso e 
impedivano i movimenti.
Se tutto questo era quello che offriva il mercato, non era 
certo quello che avevamo noi! Magari lo avessimo avuto, 
la nostra attrezzatura era molto, ma molto più spartana. 
Cominciamo dagli scarponi: Elio ne aveva un paio che al 
contrario dei miei erano più piccoli del necessario e non 
ho mai capito come facesse a camminare e arrampicare 
così costretto, ma probabilmente la voglia suppliva 
all’inconveniente. Le imbracature ce le costruivamo 
noi prendendo uno spezzone di corda avvolto a spire 
concentriche e cucito con un cordino più fine, poi con delle 
fettucce di tapparella facevamo gli spallacci. Comunque 
per gran parte dei primi tempi ci legavamo in vita, ed 
è in questo modo che feci la via Italia ‘61 al Ciavazes. Il 

pezzo forte erano i moschettoni, pochi e tutti di ferro. 
Qualcuno probabilmente lassù ci amava e un giorno Elio 
durante un’escursione in Marmolada trovò un vecchio 
zaino tedesco sepolto nella neve e al suo interno trenta 
moschettoni in lega leggera Pierre Allain, un martello 
e altra attrezzatura. Certo la ruggine aveva già fatto il 
suo dovere ma con un po’ di paglietta per le pentole, olio 
lubrificante, ma soprattutto di gomito, li rimettemmo 
a nuovo e per noi voleva dire possedere una dotazione 
da fantascienza. Le corde della SAT di Povo erano di 
colore bianco e abbastanza rigide, così anche facendo un 
semplice bulino per legarsi il volume occupato dal nodo 
diventava veramente notevole. Veniamo all’abbigliamento: 
i pantaloni erano quelli che non si usavano neanche più a 
lavorare, camicie di ogni tipo andavano bene, maglioni li 
facevano le nostre mamme, giacche a vento ne avevamo 
una ciascuno di cotoncino che Renzo aveva trovato nei 
meandri del grosso magazzino di abbigliamento dove 
lavorava. Erano belle da vedere, double face, ma ahimè 
poco resistenti visto che una tempesta presa sulla Via 
delle Guide al Crozzon di Brenta ce le ridusse a brandelli. 
Tutto il resto, erano cose che ci costruivamo noi. Gianni 
Casar era uno degli scalatori che da più tempo faceva 
parte del gruppo, un ragazzo forte come un toro, alto e 
biondo, faceva il meccanico ed era un tipo geniale, aveva 
le mani d’oro e costruiva tutto quello che voleva. Certo, 
non tutto funzionava perfettamente, ma nella maggior 
parte dei casi i progetti erano validi. Gianni prediligeva le 
vie di ghiaccio a quelle di roccia e aveva capito che con 
l’attrezzatura esistente si poteva fare poco sul ripido; 
progettò e realizzò quindi un tipo di piccozza molto simile 
a quelle in voga adesso per la piolet traction, corta, con la 
punta molto inclinata e il modello ancora grezzo comparve 
sullo zaino un sabato pomeriggio mentre partivamo per il 
seracco pensile della Presanella. Arrivò con il Morini 125, 
mi caricò e tutte le moto in fila partirono: davanti Gianni e 
io, seguivano Bepi e Elio con lo Stornello 98 della Guzzi, poi 
Sergio il Biondo con Maurizio sul Morini 175, vera rarità, 
chiudevano la fila Bisio Dalmazzino con Franco Pedrotti 
a bordo della bellissima Triumph 500. Franco portava 
sempre un vecchio Regenmantel battezzato l’Impenetrabile, 
un vecchio impermeabile in dotazione alle truppe tedesche 
che suo padre aveva trafugato agli Alemanni durante 
la ritirata e che allacciava con dei pezzi di filo di ferro. 
Arrivammo al rifugio Denza sotto un gran temporale: tutto 
bene solo per Franco con il suo Impenetrabile. Posto non 
ce n’era, ci sistemammo per terra e chiedemmo al gestore 
delle coperte: ci portò un pacco di giornali. Dormimmo 
quasi niente e quel niente male; alle tre partimmo verso 
il seracco. Arrivati all’attacco Gianni sfoderò trionfante la 
sua piccozza e diede un colpo deciso sul ghiaccio duro. 

Il meraviglioso modello doveva avere qualche difetto nel 
materiale perché rimbalzò con una potenza doppia di 
quella impressa e la paletta gli si conficcò nella fronte. 
Vedemmo Gianni in un lago di sangue, corremmo, lo 
medicammo e ritornammo sui nostri passi passando 
distanti dal rifugio per paura che ci facessero pagare i 
giornali. Scendemmo alle moto. Il detto che dice la fortuna 
è cieca ma che la scalogna ci vede benissimo è vero: il 
glorioso Stornello di Bepi era bucato. Per fortuna, oltre 
a tutto il materiale alpinistico che era solito portarsi, 
nello zaino c’era una dotazione completa per aggiustare 
la gomma e quindi data mano ai liverini aggiustammo la 
ruota e via verso Povo.

È importante la spinta al nuovo, la voglia di confrontarsi con 
altre culture e altri modi di vedere le cose. Di seguito un 
bell’articolo che evidenzia l’analogia al più famoso Nuovo 
Mattino nato nell’ambiente alpinistico di Torino, che aveva 
come ideologo Gian Piero Motti.
Nonostante tutto, la parziale chiusura di allora tra i due mondi 
dell’alpinismo, quello occidentale e quello orientale, ha fatto 
sì che l’evoluzione si sia concretizzato in modo non sempre 
parallelo.

IL NUOVO MATTINO TRENTINO
di Marco Furlani 

-tratto da Altri Respiri, Edizioni Alpine Studio-

Iniziai ad arrampicare agli inizi degli anni Settanta con 
amici del mio paese natio. Allora andavano di moda 
le Direttissime, le grandi vie artificiali, non si badava ai 
mezzi tecnici usati per superare una parete, anzi a volte 
le difficoltà di una salita erano giudicate dalla quantità 
di materiale usato. La vetta era il fine, i mezzi per 
raggiungerla non contavano, l’importante era vincere a 
tutti i costi e la conseguenza fu l’inevitabile scadimento 
dell’arrampicata puramente libera e della componente di 
rischio. Nella prima parte della mia carriera crebbi anch’io 
con tale mentalità e imparai ad usare molto bene tutte 
le sottigliezze tecniche dell’arrampicata artificiale, che 
comunque mi servirono anche dopo. Mi allenavo molto 
anche in libera, ma non era lo scopo principale. Mai e 
poi mai allora avrei pensato che da lì a pochi anni tutto 
sarebbe stato stravolto da cambiamenti oserei dire epocali 
e nemmeno che io, per quel che riguarda l’ambiente 
trentino, ne sarei stato uno degli artefici. Nel 1975 comprai 
un paio di scarpe da ginnastica Tepa sport, più per usarle 
tutti i giorni che per altri scopi. Quasi per scherzo una sera, 
finito il lavoro, mi recai ai Bindesi (palestra storica per gli 
alpinisti trentini), avevo dimenticato gli abituali scarponi 
e arrampicai con le scarpe Tepa. Mi accorsi subito che in 
passaggi ritenuti estremi con gli scarponi, riuscivo invece a 
salire con disinvoltura e naturalezza e un nuovo orizzonte 
si dischiuse quella sera ai Bindesi. Non mi fidai ad usare 
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subito le Tepa in montagna o meglio in ambiente, come 
si usa dire adesso. Vicino a Trento però c’era la Valle 
del Sarca: clima mite, accessi alle pareti relativamente 
brevi e allora praticamente inesplorata. Cominciammo 
così con le ginniche Tepa sulla Parete Zebrata e sulle 
placche calcaree aprimmo subito vie che per allora erano 
nettamente le più difficili in libera. Verso la fine degli anni 
Settanta, da oltre oceano cominciavano a trapelare notizie 
sulle nuove tendenze e le nuove filosofie dell’arrampicata, 
intesa non più come mezzo, ma bensì come fine e pertanto 
anche le cime non erano più così importanti. Al Festival 
internazionale della Montagna di Trento fu proiettato il film 
El Capitan che vinse il primo premio e fu la rivelazione:
il cambiamento era oramai in atto. In noi giovani 
certi assiomi che già vacillavano vennero scardinati e 
cominciammo a vivere il gioco arrampicata, in modo più 
anarchico e più libero da certi rigidi schemi e preconcetti. 
Chiaramente le rivoluzioni lasciano sempre i loro 
morti e anche nel nostro ambiente qualche barbagianni 
conservatore cercò di opporsi e di bloccare il nuovo, 
ma il vento della libertà è il più difficile da fermare. Altri 
invece capirono che le nuove tendenze avrebbero portato 
nuovi e notevoli progressi. I personaggi più significativi 
del nostro ambiente, Marino Stenico, Valentino Chini, 
Franco Pedrotti, si unirono a noi e ci diedero sempre i 

consigli giusti, soprattutto il più importante e cioè che 
la via sta già dentro di noi e che basta soltanto metterla 
a nudo. Due generazioni cercavano un punto di incontro 
e io mediavo fra queste due mentalità diverse che 
cercavano lo stesso fine. Ci recammo di persona io, Elio 
Piffer, Gigi Giacomelli, Roberto Bassi negli Stati Uniti, 
nella Yosemite Valley, il tempio da dove era scaturito il 
cambiamento. Arrampicammo molto, cogliemmo risultati 
quasi insperati, cercammo di assimilare, di capire, di 
rubare l’arte e i segreti di arrampicare a quegli atleti 
fenomenali. Ritornammo con una nuova visione e con 
idee nuove: avevamo capito che un uomo non può essere 
un grande arrampicatore se non è prima un grande 
atleta e iniziammo a sottoporci ad allenamenti rigidi e 
specifici. Anche noi avevamo una valle come la californiana 
Yosemite, la roccia non era la stessa, ma le piccole e 
grandi pareti non mancavano: Casale, Brento, Cima 
alle Coste, Colodri, Mandrea. Così iniziò il Nuovo Mattino 
dell’alpinismo trentino.
La domanda è sempre la stessa: è servito tutto questo? 
Oggi (2004) con parecchi capelli grigi in testa e vedendo che 
l’alpinismo trentino è ai vertici internazionali, il sapere di 
aver contribuito direttamente a questo risultato mi riempie 
di orgoglio e soddisfazione. Di quella nuova alba trentina ho 
ricordi bellissimi, che vanno ben oltre i semplici risultati o 
le nuove realizzazioni, perché sono legati alla mia gioventù. 
Ho capito che l’uomo non può essere solo una macchina 
per arrampicare e ho cercato di unire la mia componente 
romantica con quella tecnica e sportiva, cercando di dare 
preponderante importanza ai rapporti umani. I ricordi e 
le sensazioni di quegli anni sono molti, le tante ripetizioni 
in velocità, le molte vie aperte con compagni fedelissimi e 
meravigliosi, i bellissimi bivacchi, albe e tramonti stupendi 
e indimenticabili, il vento del Garda che ti soffia tiepido sul 
viso, il sole caldo e le visioni dall’alto sui laghi. Ricordo 
le allegre compagnie che si formavano e le fenomenali 
bevute alla fine di una grande ascensione. Probabilmente 
noi non capimmo subito l’importanza che quei momenti 
avrebbero avuto nei nostri ricordi. Allora ci interessava 
arrampicare liberi e soprattutto vivere.

Alla fine il Cercatore di Luce ha trovato il proprio posto, la sua 
Valle, che lui stesso ha battezzato la “Valle della Luce”. Non è 
la quota che rende bella una valle, questo lo so bene anche io, 
innamorato ormai da anni di questo incantevole posto. 

VENDESI INCANTEVOLE CASETTA
di Marco Furlani 

-tratto da Altri Respiri, Edizioni Alpine Studio-

In una bella giornata d’autunno del lontano 1974, in 
compagnia dei mostri sacri dell’alpinismo Marcello Rossi 
e Franco Gadotti scalammo la via Rita alla Parete Zebrata 

in Valle del Sarca. Quel giorno rimasi incantato e folgorato, 
tutto era magico osservando dall’alto, l’acqua dei laghi, 
la roccia tiepida solida e chiara, gli amici, il cielo azzurro 
e terso, la vegetazione che stava assumendo i colori 
fantastici di fine ottobre, e in quella occasione mi ripromisi 
che se un giorno avessi avuto la possibilità economica 
di comperarmi una casa sarebbe stato il posto dove mi 
sarebbe piaciuto vivere.
Con quel misto di fortuna, intuito, capacità e decisione che 
sempre mi ha accompagnato nella vita come in montagna, 
un giorno sfogliando svogliatamente un giornale fui attratto 
da un annuncio: “Vendesi incantevole casetta nella zona 
di Pietramurata”. Telefonai subito e presi appuntamento: 
un vecchio portico ad arco conduceva ad un cortile quasi 
nascosto, quindi alla casa. Appena la vidi mi dissi: “questa 
è la mia”. Era il 1996, ventidue anni dopo.
Nella Valle del Sarca, che reputo uno dei posti più belli 
del mondo, in quella casetta ho portato mia moglie Laura, 
mia suocera Silvana ed è nata mia figlia Lucia: vivo in un 
bel posto in mezzo ad una natura splendida, baciata da 
un clima mite e quando mi alzo la mattina e guardo dalla 
finestra verso le grandi pareti sento che dentro qualche 
cosa canta e che in fin dei conti avevo visto lontano.

RINGRAZIAMENTI
di Marco Furlani 

Grazie ai miei compagni di cordata: non ne nomino qui 
nemmeno uno, ma li ricordo tutti. Non ho mai avuto la 
vocazione per l’alpinismo solitario, non avrei né aperto 
né ripetuto alcuna via e adesso non avrei queste, per me, 
meravigliose esperienze da ricordare e raccontare.
Grazie alle persone che ho accompagnato in montagna: 
con loro la mia passione si è trasformata in mestiere. A 
molti ho potuto trasmettere parte di questa passione; molti 
hanno capito il significato profondo di legarsi in cordata e 
la fortuna ed il privilegio che hanno gli alpinisti di potersi 
muovere nel mondo fantastico delle pareti e delle cime. 

HYPERSALAME
di Ivo Rabanser

-tratto da Buoni Maestri, in Vie e vicende in Dolomiti (Versante Sud)-

[…] Mi impressionò la grinta che Marco dimostrava in 
parete: avevo già scalato con diversi compagni, alcuni 
dei quali più virtuosi in pura arrampicata libera, ma in 
nessuno avevo riscontrato quell’intuito nel trovare sempre 
il passaggio giusto. “Cercare il facile nel difficile” era la 
massima che entrambi condividevamo. Mi colpì inoltre 
quel suo modo scanzonato di affrontare le situazioni 
difficili, senza mai perdere il sorriso di eterno fanciullo 
che non invecchia. […] Domenica 23 luglio 1991 Marco e 
io risalimmo nuovamente lo zoccolo che conduce sotto 

il Salame. Stavolta eravamo determinati a completare 
l’itinerario: non vedevamo l’ora di battagliare sui muri 
gialli nella parte alta della parete. Una esposta traversata 
a destra fu la chiave per accedere sotto lo spigolone 
giallo e strapiombante. Marco avanzava implacabile, 
piantando i chiodi occorrenti con grande maestria. Io 
mi sentivo a disagio su questo terreno; l’occhio non 
era abituato a fare presa su questi gialli così repulsivi. 
Eppure era possibile salire anche qui! Cambiava la tattica 
rispetto all’arrampicata su placca: ordine e sistema 
erano di grande importanza nel piazzare i chiodi che in 
parte servivano di protezione e in parte permettevano la 
progressione, oltre alla capacità di valutazione e di lettura 
della parete che sovrastava sulle nostre teste. Anche il 
supporto logistico si fa più sofisticato in questo tipo di 
scalate. Tutte queste cose potei apprendere quel giorno 
sul Salame e si rivelarono fondamentali nel successivo 
indirizzo che diedi al mio modo di concepire l’arrampicata.
Quel giorno fu anche l’inizio di una amicizia duratura 
e il comporsi di una grande cordata. In seguito Marco 
e io ci legammo insieme ancora numerose volte, sia 
ripetendo itinerari poco noti e spesso avvolti da un alone 
di mistero, sia realizzando le nostre linee per lo più su 
pareti selvagge. Fu un periodo entusiasmante e con 
nostalgia ricordo l’atmosfera di grande divertimento che 

Marco Furlani con la figlia Lucia, qualche anno faSulla via Battisti Weiss allo Spiz delle Roe de Ciampiè - prima invernale
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faceva da sottofondo a quelle giornate solari. Hypersalame 
ebbe un immediato successo: la linea estetica del 
percorso, l’elegante arrampicata con difficoltà sostenute e 
l’ambiente suggestivo in cui si svolge, hanno reso ambita 
questa scalata che negli anni successivi fu regolarmente 
ripetuta.

INTERVISTA
a cura di Walter Polidori

Quali sono le tue origini? 
Sono nato a Povo, sobborgo di Trento, che aveva una 
grande tradizione alpinistica. Per un ragazzo nato negli 
anni ’50, una delle cose che proponeva il paese era andare 
in montagna, fare alpinismo. Nonostante il piccolo paese, 
di circa 1000 abitanti, venivano proposte diverse attività 
sportive: la corsa campestre con l’associazione, il ciclismo, 
sci di fondo. Ogni specialità vantava veri campioni.
Io facevo corsa campestre e sci di fondo, ma quando ho 
cominciato ad andare in montagna c’è stato un colpo di 
fulmine. Sono andato nel gruppo del Brenta nel 1969 per 
la prima volta, con una gita della SAT, e sono rimasto 
affascinato dalle montagne, dalle guglie, dai ghiacciai che 
in Brenta allora erano ben presenti. Il Brenta si vede molto 
bene anche da Povo; era affascinante vedere queste cime, 
ed è stato molto bello andare a vederle da vicino e poi 
iniziare a scalare con persone più esperte.

Racconta del tuo incidente da ragazzo
Andando ad arrampicare con una corda di canapa, sono 
volato e la corda si è spaccata. Di tutti i ragazzi che erano 
a scalare quel giorno, sono però l’unico che ha continuato 
a scalare, gli altri sono rimasti scioccati dall’incidente, 
mentre io non ho mai ricordato nulla, per mia fortuna. 
L’incidente era stato grave, mi avevano dato per morto, poi 
avevano prospettato una vita sulla sedia a rotelle. Invece un 
anno dopo ero già sul Campanile Basso.

Come hai iniziato la tua attività alpinistica?
Ho fatto diverse salite classiche impegnative, iniziando 
con Renzo Bortolamedi, detto Newton, soprannominato 
così perché “sfidava la legge di gravità”; eccelleva in tutti 
gli sport che praticava. In seguito ha smesso l’attività 
alpinistica, ma le avventure vissute insieme sono state 
molte.

Racconta dei tuoi compagni di cordata
Newton non aveva il “sacro fuoco” che avevo io, nonostante 
fosse più forte di me per l’arrampicata libera. Io ero 
superiore nell’arrampicata artificiale, mista, nella 
resistenza fisica in generale.
Ho avuto una grande fortuna nel conoscere Valentino Chini, 

che era il compagno di cordata di Marco Pilati, che nel 
frattempo aveva un po’ smesso di arrampicare. Valentino 
era più vecchio di 12 anni, aveva una grande esperienza di 
vie nuove e salite invernali. Abbiamo fatto centinaia di vie 
insieme. Lui saliva solo da secondo, ma è stato un grande 
maestro, tranquillo. Mi faceva ragionare, io avevo un 
carattere un po’ esuberante.
Nel frattempo arrampicavo anche con altri, perché 
Valentino aveva famiglia e non era sempre disponibile. 
Per esempio scalavo con Elio Piffer, sempre di Povo, suo 
fratello Franco, con cui ho scalato tra le altre la Piussi alla 
Torre Trieste. E poi Mauro Degasperi, Riccardo Mazzalai, 
Andrea Andreotti, Manolo, Maurizio Giordani, ma quando 
andavo con Maurizio ero un po’ in soggezione, non mi 
esprimevo al massimo
Mi interessava andare in montagna a fare qualcosa di 
bello, ma con persone con cui stavo bene. È una mentalità 
che ho messo in pratica anche come Guida Alpina. Con il 
cliente Mino Frera ho salito più di cinquecento vie, e ancora 
sto facendo qualche via con lui. Con alcuni clienti ho chiuso 
il rapporto, perché non mi trovavo bene con loro. Anche 
da guida ho sempre cercato di trasmettere la passione, 
di organizzare delle salite a tema: le vie di Preuss, Dulfer, 
Detassis, Comici, percorsi legati allo stile dei vari alpinisti.

Come hai approcciato la rivoluzione americana 
dell’arrampicata?
A metà degli ’70 era scoppiata la rivoluzione nell’alpinismo 
classico, con la grande entrata della mentalità portata 
da Yosemite. Il modo di affrontare le salite era diverso, 
con una nuova filosofia. In quel momento in Dolomiti si 
arrampicava con scarponi, staffe, chiodi. Dagli Stati Uniti 
stava arrivando un nuovo modo di intendere l’arrampicata. 
Non era importante tanto raggiungere la cima, quanto 
come veniva raggiunta, i mezzi utilizzati. Un po’ la 
filosofia che Messner aveva proclamato nel suo articolo 
“L’assassinio dell’impossibile”. Stavano arrivando nuovi 
materiali, scarpette, dadi, chiodi di diversa concezione, 
che permettevano di approcciarsi alle pareti in maniera 
evoluta. Sull’onda dell’entusiasmo, eravamo andati a 
Yosemite, dove avevamo conosciuto alpinisti forti, da 
cui avevamo potuto imparare come allenarci. A Camp 4 
avevamo visto attrezzi innovativi, che oggi per noi sono 
normali.

Sassolungo, racconta la tua esperienza in questo gruppo 
particolare
Un giorno Ivo Rabanser mi era venuto a trovare nel 
negozio di articoli sportivi dove lavoravo. Io lo conoscevo 
già per quello che si diceva di lui. Quel giorno mi chiese 
di fare scuola da me, voleva imparare a piantare i chiodi 

come riuscivo a fare io. Aveva in mente una nuova via 
sul Salame del Sassolungo, a destra della Comici. È una 
parete quasi completamente giallastra, e allora Ivo temeva 
i gialli dolomitici. Così eravamo andati ad aprire quella 
linea, in alternata. Al terzo tiro, Ivo davanti, ad un certo 
punto mi chiese come stava arrampicando. Gli risposi che 
arrampicava molto bene, ma che se fosse andato avanti 
così non avrebbe vissuto molti anni, perché saliva quasi 
senza proteggersi. Allora mi chiese di andare davanti io 
per mostrargli come mi proteggevo, e come procedere 
sui gialli, che in quegli anni temeva particolarmente. Gli 
ho spiegato quanto siano importanti i punti di sosta. Alla 
fine abbiamo aperto la Ypersalame. Ivo dice: “Marco mi ha 
insegnato a portare la pelle a casa”.
Con Ivo ho aperto tante vie al Sassolungo, ma anche con 
Andrea Andreotti, Fabio Bertoni e altri bravi alpinisti. La 
parete est, ricca di pilastri, era praticamente vergine e a 
poca distanza di cammino.

Quale è la via che hai trovato più impegnativa e quale 
quella che ti ha dato maggiore soddisfazione?
Grande impegno lo ricordo sulla via Karol Wojityla sul 
Pilastro Lindo di Punta Penia, di Graziano Maffei, Paolo 
Leoni e Mariano Frizzera.
Grande soddisfazione l’ho vissuta per la Via Attraverso il 

Pesce di Igor Koller e Jindrich Sustr. 
Nel mio cuore però c’è il Pilastro Paolina al Sassolungo, 
dedicato a mia madre.
A dire la verità ho tribolato molto sulle vie invernali, ma 
mai in apertura su vie nuove. In apertura partivamo ben 
attrezzati, con materiale da bivacco, la via per noi era un 
viaggio, che prevedeva di guardarla, studiarla, e poi salirla.
Una delle vie dove abbiamo tribolato di più è stata 
l’Anniversario al Brento, dove siamo saliti e scesi tre volte 
per il brutto tempo. Non era semplice trovare il tempo 
libero, in tre, per aprire vie lunghe e la via era impegnativa. 
Non se ne parlava di calarci dall’alto, anche se nell’ultimo 
tentativo eravamo arrivati a ottanta metri dalla cima. 
Una delle più belle avventure è stata la salita della via 
Boomerang. Eravamo partiti super attrezzati, per stare in 
parete due-tre giorni, e invece eravamo usciti in giornata.
Un’altra via che ricordo con piacere è Luce del primo 
mattino, aperta con Andrea Andreotti. È una via molto 
verticale, sopra il lago di Toblino. Con Andrea non avevo 
mai scalato. Lui venne un giorno in negozio a chiedermi 
se fossi interessato a quella linea sul Piccolo Dain, e dopo 
una prima ricognizione avevo capito che si trattava di un 
bellissimo progetto. 
Anche aprire Vertigine agli strapiombi del Brento è stato 
affascinante.

Maurizio Giordani, Giuliano Stenghel, Marco Furlani Sassolungo - Torre Innerkofler via Hasse Schrott
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Nell’aprire nuove vie è bello attaccare e andare avanti, 
fino a quando la via non è finita, senza continuare a salire 
e scendere. Mi piaceva stare in parete, anche d’inverno. 
Eravamo sempre di corsa, ma almeno in parete si faceva 
con calma, per vivere bene quelle avventure

Ti è capitato di arrampicare con persone con cui non ti 
trovavi bene?
Delle vie nuove, quello che ricordo di più è il rapporto con 
gli amici, i bivacchi dove ci raccontavamo le nostre storie.
Difficile capitasse di arrampicare con persone con cui non 
stavo bene, da alpinista dilettante non professionista. Avevo 
i miei compagni fidati con cui andavo in montagna. Non mi 
interessava fare una via in più, quanto passare delle belle 
giornate in montagna.

Quali sono stati i tuoi modelli nell’alpinismo?
Sono stato allievo di Marino Stenico, un grandissimo 
alpinista di Trento che si esprimeva in gran parte nelle 
Dolomiti. È stato premiato al Filmfestival di Trento nel 
1957, perché allora era l’uomo al mondo che aveva salito 
più vie di VI grado, trentasette vie, dimostrando una grande 
continuità.

Quale futuro vedi per l’alpinismo classico praticato dai 
giovani?
È difficile parlare di alpinismo classico, anche nelle 
scuole di alpinismo la storia viene tramandata poco, di 
conseguenza i giovani fanno fatica a conoscerla. 
Una volta non c’era internet, si leggevano riviste e libri. I 
giovani ora leggono poco. Anche il Festival della montagna 
di Trento ci permetteva di conoscere personaggi importanti 
dell’alpinismo. Le scuole di alpinismo del CAI devono 
pensare che la storia dell’alpinismo deve essere più 
approfondita, ci vogliono più lezioni. Se non sai bene da 
dove vieni, non sai dove andare. Occorrerebbe insegnare 
dei grandi alpinisti ai bambini, a scuola. La maggior parte 
delle scuole di alpinismo e delle guide alpine hanno 
dimenticato questa importanza. Mi spiace constatare che 
i grandi rappresentanti dell’alpinismo, gli accademici del 
CAAI, se ne stiano dimenticando. Danno più importanza 
alla prestazione sportiva, dimenticando la loro storia. Io 
vedo che i giovani sono informati sui grandi nomi esaltati 
dai media, ma non conoscono i pilastri dell’alpinismo 
classico, ma se glie ne parli rimangono a bocca aperta, 
affascinati.

Che consiglio vorresti dare ai giovani che vogliono iniziare 
a fare alpinismo?
Devono affidarsi a scuole di alpinismo serie, all’altezza di 
insegnare come si deve. Sottolineo ancora che occorre 

trasmettere anche cultura, la storia, fare conoscere miti 
da emulare. Ora si vuole cambiare la storia, dimenticando 
il passato. Anni fa si dava importanza all’alpinismo, nelle 
notizie sui giornali, nelle trasmissioni in televisione, come 
in occasione delle salite di Bonatti, o come per la salita 
Diretta dei Colibri alla Cima Grande di Lavaredo. Ora si 
parla di montagna solo in maniera negativa, di “montagna 
assassina”.
Per esempio, Alessandro Gogna, uno dei più grandi 
alpinisti del mondo, non è conosciuto e seguito dalle nuove 
leve. 

Secondo te, quale è stato il più grande alpinista della 
storia, e perchè?
Per me il più grande alpinista, tralasciando i vecchi 
come Angelo Dibona, è stato Maurizio Giordani. Quello 
che riusciva a fare lui su grandi pareti, con una testa 
incredibile, sia d’inverno che d’estate, in qualsiasi posto, 
era incredibile. Era completo, passando dall’alta quota 
all’arrampicata di alta difficoltà, senza problemi. Poi citerei 
Alessandro Gogna, perché nei suoi progetti era trent’anni 
avanti agli altri, come per esempio sul Naso di Zmutt. 
È stato come aprire una Hasse Brandler sulla Nord del 
Cervino, in grande isolamento. Con le solitarie e le vie 
nuove aperte, spaziando su tutte le Alpi, è stato un grande.

Hai dei rimpianti?
Avevo il sogno del Pilone Centrale del Freney, con la mia 
Laura. Avrei dovuto salirlo nel 1983, quando avevo salito 
il Pilier Gervasutti al Tacul in quattro ore, con Elio Piffer. 
Non mi sono mai avvicinato alle montagne sprezzante 
del pericolo. Sul Bianco avevamo iniziato con la Cresta 
di Tronchey alle Jorasses, con difficoltà non elevate, ma 
molto selvaggia. Poi eravamo passati al Pilier Gervasutti. 
Il passo successivo sarebbe stato il Pilone, ma il tempo 
nel frattempo era peggiorato. Le ferie che avevamo erano 
quelle, il progetto era saltato.
Quando sono tornato a casa dalla Carlesso alla Trieste, 
alle due di notte perché non avevamo la possibilità di stare 
via due giorni, mi sono messo nella vasca da bagno per 
lavarmi e mi sono addormentato lì. Alle sei mia madre mi 
aveva svegliato per andare a lavorare.
Così è stato per molte vie impegnative.
Allora andare e tornare dal Civetta era impegnativo, ci 
volevano ore…
Per me è però importante che un alpinista sappia anche 
trasmettere la passione; nel mio piccolo sono riuscito a 
scrivere quattro libri.

Il libretto di Guida Alpina

Note di Andrea Andreotti dopo l’apertura di Luce del primo mattino
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di Emanuele Andreozzi

O TUTTO O NIENTE

Mi era stato detto che con l’età sarei diventato più 
malleabile, avrei messo i piedi per terra e smesso con 
le pericolosissime vie alpinistiche a favore delle sicure 
vie a spit su roccia solida e piacevole. Avrei messo su 
famiglia e l’avrei fatta finita con tutte queste stupidaggini 
sull’alpinismo. Invece oggi sono più incazzato, determinato 
e ambizioso che mai. Negli anni ho abbracciato totalmente 
l’alpinismo estremo, in realtà chiamare la mia attività così 
non mi piace, ma siccome mi serve una definizione che 
faccia capire chiaramente di cosa sto parlando, ho optato 
per questa. L’alpinismo estremo esige uscire fuori dagli 
schemi dal classico, retorico e nauseante modo di andare 
in montagna. Un esempio? Arrampicare in pieno inverno 
no stop giorno e notte, quando con la pesante attrezzatura 
da bivacco volutamente lasciata a casa, restare vivi è 
possibile solo grazie al costante movimento, fermarsi 
nel cuore della notte significherebbe morire congelati 
in poco tempo. Ecco, in tale attività non c’è spazio per la 
poesia, per il bello, il piacere di scalare o danzare sulla 
roccia, l’alpinismo estremo è solo una fottuta lotta per la 
sopravvivenza. Non c’è neanche nulla di nobile, l’alpinismo 
eroico è morto e sepolto da decenni. Infine, la lunga lista 
di amici e compagni di cordata morti mi fa cancellare ogni 
residua idea di romanticismo.

Durante l’estate mi ero riposato e rilassato, lontano 
dalla montagna. Dopo aver passato un’intera stagione 
dove tutto ciò che avevo attorno poteva uccidermi, avevo 
bisogno di staccare. Quattro dure nuove vie di misto, un 
paio di ripetizioni impegnative e altrettanti tentativi non 
andati a buon fine mi avevano stremato e allo stesso 
tempo appagato, potevo godermi il riposo. Non ho avuto 
rimpianti o tentazioni, le montagne nella versione estiva 
non fanno per me. Nude, senza il loro mantello di neve e 

ghiaccio, perdono gran parte del loro fascino.
Ad agosto ho ricominciato ad allenarmi per essere di 
nuovo in forma all’arrivo del freddo. Sessione dopo 
sessione, la debolezza e la pigrizia lasciavano spazio 
a forza e motivazione. Déjà-vu. La mia vita forse è 
meno varia di quanto io stesso immagini. Allenamenti, 
montagne e una nuova donna, variazioni sul tema di 
un film sempre uguale da otto anni a questa parte. 
Sono così monotematico che forse un giorno finirò per 
stufarmi, ma per il momento non ci penso nemmeno. 
Déjà-vu, le giornate si accorciavano, una fredda brezza 
da Nord spazzava via la calura estiva. La montagna 
chiamava, impossibile resistere e con Silvestro Franchini 
ci fiondammo immediatamente sulla Parete Nord del 
Grand Pilier d’Angle in Monte Bianco. Era un postaccio, 
attorno avevamo crepacci e seracchi enormi e sopra 
il naso si ergeva una lucida parete di ghiaccio. Errore, 
non ero ancora abbastanza allenato, ma quando me ne 
accorsi, eravamo già a metà via. Troppo tardi, la ritirata 
era impossibile. Lentamente ci trascinammo fuori da quel 
posto, fino in cima al Monte Bianco e poi giù a Chamounix. 
Durante la discesa incrociammo il nostro amico Corrado 
Pesce, chiacchierammo piacevolmente e purtroppo fu 
l’ultima volta, Korrà morirà a febbraio sul Cerro Torre.
Un mese e mezzo (di duri allenamenti) dopo, andava già 
meglio e ormai la stagione era entrata nel vivo: a fine 
novembre con Rolando Varesco decidemmo di ripetere un 
paio di goulotte sulla Roccia Nera(4.075 m) A dicembre 
invece notai una vaga e magra colata bianca al centro 
della parete Nord della Cima Busazza(3.325 m), ben 
visibile dal Passo del Tonale. Dopo svariati giorni passati a 
sciare lì di fronte, non mi restava altro che metterci il naso 
e scoprire cosa aveva da donare. Il 17 dicembre con Matteo 
Faletti e Francesco “Franz” Nardelli ci incamminammo, 

A sinistra: Emanuele Andreozzi sul traverso di Phantom Directe, parete sud Grandes Jorasses
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con gli sci ai piedi, alle cinque del mattino, sotto la luna 
piena. Franz è la versione gradevole e socialmente un 
po’ più adattata di me. Lui ha studiato, si preoccupa di 
costruirsi un futuro e si impegna seriamente ad avere 
una relazione sentimentale duratura e continuativa. Io 
non ho mai fatto nulla di tutto ciò nella mia vita. Forse 
la differenza tra me e lui è racchiusa nei gusti musicali, 
il suo panorama è estremamente vario, dal Punk, ai vari 
generi di Rock, al Blues, al Reggaeton, al Pop, alla Goa e 
altra elettronica, il mio invece è totalmente monotematico, 
ho orecchie in grado di accogliere con piacere solo le 
melodie della musica Trance e quasi nient’altro. Franz 
poi è anche un bel furbetto, dietro la sua faccia d’angelo 
nasconde abilmente il suo cinismo. Con Matteo invece non 
ci vedevamo dall’apertura di Pazzione Primavernale sulla 
Cima Tosa (1.000 m, M7 e AI6), ero felicissimo di tornare 
a scalare con lui. La magia che avevamo vissuto insieme 
a Santi Padros aprendo quella via, era ancora fortemente 
impressa dentro di me. Mi chiedo spesso se e quando 
riuscirò a riviverla un’altra volta. Con Matteo ho una 
grande sintonia in montagna, ad esempio condividiamo 
l’idea di proteggerci sempre molto bene quando scaliamo. 
Difatti, anche questa volta eravamo perfettamente 
d’accordo nel cacciare negli zaini una doppia serie 
completa di friends più le misure micro, due mazzette 

abbondanti di nuts e una quindicina di chiodi da roccia, 
al quale naturalmente si aggiunge tutto il materiale da 
ghiaccio.

Negli anni ho imparato che per certe salite è 
indispensabile avere materiale affidabile e, crepi l’avarizia. 
Mi viene da ridere quando vedo gli arrampicatori fighetti 
vestiti all’ultima moda dalla testa ai piedi e con addosso 
attrezzatura scintillante, in quanto mai “sollecitata” per 
davvero. Quando fai alpinismo estremo, molto materiale 
che al climber medio dura anni, se non una vita, dopo 
una sola via è da buttare, completamente distrutto. I 
costosi pantaloni e le giacche impermeabili si strappano 
indipendentemente dalla ditta produttrice e al rientro a 
casa quasi sempre finiscono nel bidone della spazzatura. 
Le corde si tagliano sugli affilati bordi del granito e a fine 
via sono da buttare, sperando sempre che reggano per 
davvero fino in cima. Dunque ero felice di constatare che 
per questa via potevamo contare su delle mezze corde 
nuove di zecca comprate da Matteo.

Dopo quattro ore di avvicinamento con gli sci, iniziai a 
scalare. Ero partito bene, ma già alla seconda lunghezza 
arrivarono i problemi. Dalla sosta guardavo in su 

chiedendomi se saremo stati in grado di scalare ciò che 
avevamo di fronte, sembrava veramente tosto. Il bianco 
che a tratti smaltava il granito lungo un’evidente serie 
di fessure, non era ghiaccio come speravamo, ma neve 
inconsistente. Amara sorpresa, ma un po’ lo avevamo 
messo in conto. Se si vuole veramente una salita, bisogna 
saper lottare e soffrire per ottenerla. Una volta in parete, 
eravamo disposti a darci dentro, quante ore sarebbe 
stato necessario, il trascorrere del giorno e della notte 
non avevano nessuna importanza. Fin quando fosse stato 
possibile scalare e proteggerci, avremo proseguito verso 
l’alto.
Ero impegnato in una lotta per nulla piacevole. Il 
terreno verticale sommato alla neve, rendeva tutto 
tremendamente aleatorio. Mi stavo tirando su senza mai 
sapere cosa stessero davvero agganciando le mie picche 
e pregavo ad ogni passo che la neve non mi collassasse 
sotto i piedi. Centimetro dopo centimetro completai il tiro 
e attrezzai una sosta. Matteo passò avanti e ci mise oltre 
un’ora per salire altri trenta complessi metri. Impiegò poi 
circa lo stesso tempo ad attrezzare una sosta composta 
da 5-6 punti di ancoraggio. Adoro scalare con Matteo, è 
davvero un tipo tosto, capace di aprire tiri veramente duri 
e al limite, è semplicemente uno dei climber più dotati 
che conosca su quel tipo di terreno. Quando Franz ed io 

lo raggiungemmo in sosta, eravamo appesi nel vuoto, 
la verticalità era totale. Potevo vedere il punto in cui 
avevamo cominciato a scalare esattamente sotto di noi. 
Ero sbalordito da quanto fosse a goccia d’acqua la linea 
che stavamo salendo. Dopo un altro tiro severo in cui 
Matteo diede ancora una volta il meglio di sé, tornai avanti 
io. Sarebbe stato il turno di Franz, ma aveva rotto proprio 
il giorno prima con la sua ragazza e ci disse di non essere 
nello stato mentale adatto per affrontare da primo una 
scalata così impegnativa. Ad ogni modo, la sua presenza 
fu fondamentale, i tiri del capocordata duravano svariate 
ore e poter dividere con un vero amico il tempo in sosta 
era di enorme valore.
Ormai il sole stava tramontando e avevamo salito solo 
quattro tiri. Adesso una crosta finissima di ghiaccio 
miscelato a neve ricopriva omogeneamente una liscia 
placca di granito, questa volta non c’erano fessure in 
vista. Traversai molto delicatamente verso sinistra. I 
ramponi stridevano sulla roccia e le picche rimbalzavano 
ai tentativi di piantarle nel ghiaccio sottile. Il tiro era 
terrorizzante, ma nulla rispetto a quello successivo, 
ancora più verticale e ancora meno proteggibile. Dalla 
padella alla brace, ormai era notte fonda e l’aria attorno 
a me aveva l’odore della paura. Raggiunta la sosta però 
ci eravamo finalmente lasciati le maggiori difficoltà alle 

Matteo Faletti su L4 durante l’apertura di Strapazzati dalla Luna PienaEmanuele Andreozzi su L1 durante l’apertura di Strapazzati dalla Luna Piena. In primo piano a sinistra Matteo Faletti e a destra Francesco Nardelli
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spalle, la parete diventava meno verticale e si trattava 
“solo” di arrampicare fino in cima. Fu meno facile del 
previsto, mezzo metro di neve inconsistente ricopriva 
insidiose e scivolose placche di liscio granito. Matteo salì 
tre lunghi tiri ma la vetta ancora non arrivava. Stanchezza, 
fame e sete si facevano sentire e come se non bastasse 
lo spindrift aveva iniziato a tormentarci, non ne potevamo 
più. La luce della luna piena invece consentiva di scalare 
senza accendere le frontali. Tornai avanti e questa volta, 
quando le corde finirono, la cima era troppo vicina per 
fermarmi a fare l’ennesima sosta. Gridai ai miei compagni 
di seguirmi, arrampicando in simultanea. Alle 23 sbucai 
sulla Cima Ovest e feci sosta sul grosso spuntone 
della vetta. Avevamo davanti lunghe ore di impegnativa 
discesa, che ci piacesse o meno dovevamo affrontarle, 
non potevamo fermarci. La sofferenza ci dava la giusta 
dimensione di ciò che stavamo vivendo. Ci spostammo 
leggermente a sinistra sulla cresta, poi iniziammo ad 
attrezzare le doppie. Alla sosta per la terzultima calata, 
Matteo batté talmente forte un chiodo dentro una fessura 
che il martello della sua picca andò in frantumi. Ecco cosa 
vuol dire usare costantemente l’attrezzatura al limite 
della tenuta per cui è progettata! Il tempo correva senza 
esserne padroni, l’ultima calata che ci depositò accanto 
ai nostri sci la facemmo alle tre di notte. Un’ora dopo 

arrivammo finalmente alla macchina, eravamo partiti da lì 
ben 23 ore prima.

Proposi di chiamare la via The dark side of the moon, 
perché avevamo scalato sotto la luce della luna piena, 
ma non c’era nulla di romantico, ciò che avevamo vissuto 
si rispecchiava piuttosto nel lato oscuro della luna. Ma 
una volta scoperto che era il titolo di una famosissima 
canzone (solo io potevo non conoscerla), la ascoltai e – mi 
perdonino i fan dei Pink Floyd - non mi piacque, dunque 
serviva un’altra idea. Matteo propose Strapazzati dalla luna 
piena e optammo per questo nome.

Scesi dalla Busazza era rimasto ben poco, i vestiti erano 
troppo strappati per essere riparati, i cavi dei nuts 
danneggiati e dovetti ricomprare tutto il set nuovo. Una 
decina di chiodi erano rimasti in parete e tutte le punte dei 
ramponi erano state talmente consumate dal granito che 
non era più possibile limarle.
A febbraio telefonai a Franz e gli proposi di ripetere la 
Phantom Direct alle Grandes Jorasses. Gli spiegai il mio 
piano: partire nel cuore della notte, scalare tutto il giorno 
e arrivare in cima verso mezzanotte, infine scendere con 
gli sci. ”Dopo la recente nevicata, però non c’è modo di stare 
dentro le 24 ore, andremo sicuramente oltre, sei pronto?” 

Emanuele Andreozzi si avvia a salire il quinto tiro di Strapazzati dalla 
Luna Piena mentre alla sue spalle il sole tramonta e sorge la luna.

Arrampicando nel cuore della notte durante l’apertura di Strapazzati 
dalla Luna Piena

Franz rispose di sì! La via aveva avuto da poco quattro 
ripetizioni, favorite da un mese di alta pressione, ad inizio 
febbraio però era arrivata un’abbondante nevicata che 
aveva “rovinato” le buone condizioni; ma ero convinto 
fosse ancora possibile salirla, a patto di portarsi gli sci. 
Sarebbe stato più duro, lungo e faticoso, ma fattibile.
Vista l’abbondanza di neve fresca, sarebbe stato ideale 
essere in tre, per alternarci in modo più efficace a batter 
traccia nella neve fresca. Purtroppo Matteo non poteva 
liberarsi dal lavoro e Santi Padros era sul volo di ritorno 
dal suo viaggio nelle Montagne Rocciose Canadesi. Così 
Franz ed io partimmo da soli venerdì 11 febbraio alle 20.30 
da Trento. Una volta arrivati al parcheggio di Planpincieux 
verso l’una di notte, abbiamo messo nello zaino il minimo 
indispensabile per poter essere leggeri. Una sola serie 
di friends, nuts, 6 viti, qualche chiodo, una corda singola 
da 50 metri, un cordino in kevlar sempre da 50 metri per 
le doppie, piumino, fornelletto, gas, guanti, barrette, gel, 
pala, sonda e ARTVA. Neanche questa volta ci portammo 
materiale da bivacco. O tutto o niente.

Di solito quando arrampico sul massiccio del Monte 
Bianco mi sale addosso parecchia rabbia nel vedere quel 
circo fatto di impianti, rifugi e spit messi su vie storiche, 
senza il consenso dei primi salitori. Italiani e francesi, di 
solito rivali, hanno invece formato una squadra unita per 
calpestare l’etica e la storia della loro montagna simbolo. 
Tutte le volte che passo da quelle parti mi viene voglia 
di erigere una statua in memoria di Hayden Kennedy, lo 
schiodatore del Cerro Torre. Ma questa volta tutto ciò 
non ci riguarda, avremmo arrampicato in uno degli angoli 
più selvaggi e meno frequentati dell’intero massiccio: 
dopo la prima salita del 1928, la parete sud delle Grandes 
Jorasses conta solo una decina di salite scarse in 94 anni 
di storia.

Ci incamminammo alle 1.40 della notte e nessuno di 
noi due aveva dormito durante il pomeriggio; dunque, 
il deficit era già di oltre diciotto ore senza sonno. 
All’alba raggiungemmo il conoide, sci ai piedi. Dai nostri 
predecessori, avevamo appreso che il passo chiave 
sarebbe stato il superamento dell’enorme terminale 
strapiombante al primo tiro della via. Invece per nostra 
grande sorpresa fu sufficiente fare un passo più lungo 
degli altri per superare la terminale. Eravamo increduli, 
il passaggio chiave era stato sommerso da una decina di 
metri di neve accumulatasi sul conoide e non esisteva più. 
Ma come scoprimmo presto, quello fu l’unico vantaggio 
che avremmo tratto dalla nevicata. Nel frattempo Franz 
aveva già preso i ferri e si precipitò a scalare, bombardato 
da spindrift. Procedevamo in conserva protetta, arrivando 
sotto il tiro più ostico della giornata in pieno sole. Passai 

avanti e decisi di scalarlo direttamente nel diedro, perché 
le più appoggiate placche a destra erano smaltate da 
parecchia neve fresca. Affrontai del misto tecnico e 
in cima una cascata di ghiaccio verticale mi riempì le 
braccia di acido lattico. Poco dopo, Franz scalò il secondo 
passaggio difficile, lottando come un leone sul ghiaccio 
reso critico dal calore del sole. Gli detti nuovamente il 
cambio per l’ultima lunghezza prima del grande traverso, 
le difficoltà maggiori erano ormai alle nostre spalle. 
Stavo per partire quando, ancora assicurato alla sosta, 
improvvisamente fui investito da una grossa valanga di 
neve umida. Una forza violenta tentò in tutti i modi di 
trascinarmi giù con sé, ma il solido ancoraggio allestito 
da Franz resse. Quando tornò la calma, mi ritrovai appeso 
alla sosta capovolto a testa in giù, ma tutto intero.
Sapevamo che la valanga proveniva dal grande canale-
camino sopra di noi e che solo una volta raggiunto il 
traverso saremo stati al sicuro. Scendere in doppia non 
era un’opzione, avrebbe voluto dire esporsi per molto più 
tempo allo stesso pericolo, dovevamo per forza salire e 
farlo in fretta. Impugnai le picche e scalai la cascata di 
ghiaccio più velocemente possibile, polpacci e polmoni 
erano in fiamme, ma non potevo assolutamente fermarmi. 
Lo feci solo quando, uscendo dal canale, attrezzai una 
sosta e mi abbandonai esausto appeso ad essa.

Da lì in poi ci muovemmo in conserva, prima traversando 
e poi salendo, con lunghissimi tiri anche da duecento 
metri ciascuno. Alle 16 facemmo mezz’ora di pausa, 
sciogliendo quattro litri d’acqua col fornelletto. Dinanzi a 
noi non avevamo più particolari difficoltà tecniche, eppure 
fu proprio lì che iniziò la parte più dura di tutta la salita. 
Annegavamo inesorabilmente nella neve profonda e a 
tratti dovevamo aprirci una vera e propria trincea nella 
parete. Avanzare richiedeva uno sforzo titanico. Quando 
le tenebre della notte ci avvolsero, indossammo anche 
i piumini. Nello zaino ormai quasi vuoto, non avevamo 
più alcun indumento e il nostro movimento bastava a 
malapena a scaldarci, ma il far così tanta fatica ci stava 
garantendo di non congelare. Le ore passavano, faceva 
sempre più freddo e i nostri corpi erano sempre più 
stanchi e meno capaci di produrre calore. Cinquanta 
metri di corda separavano la nostra infinita progressione 
simultanea, eravamo soli, avvolti dal silenzio e immersi 
nei propri pensieri. Pensieri cupi, neri come la notte più 
buia. La cima sembrava non arrivare mai. Ad inizio via 
avevo pensato che fossero stati esagerati a dichiarare 
1.600 metri per lo sviluppo, di fronte a “soli” 1.100 metri di 
dislivello. Invece mi stavo rendendo conto che era davvero 
così, stavamo realmente salendo la via di misto più lunga 
del massiccio del Monte Bianco.
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Ad un orario indefinito, stanchi e provati, sbucammo 
finalmente in cresta. Controllai attentamente lo stato 
della corda: era danneggiata, ma avrebbe resistito fino 
al termine della discesa. Viti e friends invece erano 
inglobati nel ghiaccio e ormai in gran parte inutilizzabili. 
Intanto ancora non era finita, sulla cresta rocciosa 
verso la cima, cornici di neve dalla consistenza dello 
zucchero ci costrinsero a lottare anche in quel tratto. 
Poi a mezzanotte e venti minuti finalmente riuscimmo 
ad abbandonarci, esausti, in vetta alla Punta Walker. 
Non avevamo raggiunto alcun traguardo, davanti a noi si 
prospettava una lunga discesa, ancora più preoccupante 
e piena di incognite rispetto alla salita. Senza dire una 
parola ci avviammo verso il basso. Due dita di neve 
polverosa ricoprivano del ghiaccio liscio e durissimo, era 
come camminare sul vetro e se fossimo scivolati sarebbe 
finita, non c’era modo di fermarsi. Quello fu in assoluto il 
momento peggiore di tutta la “giornata”, i nostri ramponi, 
dopo ore ed ore di scalata, erano smussati e non fornivano 
sufficiente presa su quel terreno. Avevamo paura, tanta 
paura. Raggiunta una zona di neve profonda, tirammo 
un sospiro di sollievo e ci fermammo a fare il cambio di 
assetto e mettere gli sci. Quando percepimmo il rischio 
di congelarci i piedi, decidemmo di accantonare l’idea di 
fermarci a sciogliere neve col fornelletto e ci mettemmo 
a sciare. L’unico modo per non congelare era rimanere 
in costante movimento. Arrivati al Rochers Whymper 
attrezzammo un paio di ancoraggi per le doppie, visto 
che quelli usati in estate, erano sommersi dalla neve. 

Terminate le calate, rimettemmo gli sci, sciando legati sul 
ghiacciaio.
Fu quello il momento in cui le allucinazioni presero il 
sopravvento in entrambi. Me ne accorsi quando iniziai a 
vedere nitidamente due alberghi ben illuminati al termine 
del ghiacciaio e poco dopo Franz mi indicò con insistenza 
una tenda fluorescente accanto a noi. Tra privazione del 
sonno, quota e fatica estrema eravamo arrivati al limite. 
Le numerose e continue allucinazioni ebbero anche lo 
spiacevole effetto di farci sbagliare strada e dovemmo 
pure rimettere le pelli e tornare in su. Era troppo, urlai 
al vento parole irripetibili. Con l’arrivo del nuovo giorno 
le allucinazioni non fecero che peggiorare. Alla fine 
arrivammo alla macchina solo poco prima delle 10 del 
mattino. Erano passate oltre 32 ore da quando eravamo 
partiti da quello stesso punto, ma noi eravamo svegli da 
oltre 50.

La via

Francesco Nardelli in uno dei tiri iniziali della Phantom Directe

Francesco Nardelli su uno dei tiri chiave di Phantom Directe

CIMA BUSAZZA
VIA STRAPAZZATI DALLA LUNA
Gruppo montuoso: Presanella
Primi salitori: Matteo Faletti, Emanuele Andreozzi e 
Francesco Nardelli il 17 dicembre 2021
Difficoltà: ED+, 90° M6+ AI5
Esposizione: Nord
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di Angelo Curti

MA NE È VALSA LA PENA?
Salita del Mostro (Thron) della Val d’Avers – 15 Febbraio 2022

È passato quasi un mese da quando ho salito la cascata 
e mi trovo a scrivere queste parole. In questo mese, ogni 
tanto, viene ancora a galla l’esperienza vissuta e quindi 
la domanda del titolo e, ancora adesso, non ho trovato 
una risposta definitiva. In fondo in fondo, però, sento di 
propendere per un bel no.
Partiamo dall’inizio. Come tutti i ghiacciatori che iniziano 
a fare esperienza con piccozze e ramponi in un elemento 
sempre più verticale e delicato, è facile sfogliare le guide 
e lasciarsi incantare da flussi ghiacciati sempre più difficili 
e che sembrano irraggiungibili per il proprio livello. Per 
me, il Mostro della Val d’Avers è stato sicuramente uno di 
quei piccoli sogni nel cassetto, covato per anni e ritenuto 
sempre un poco oltre le mie possibilità.
Ho ben in mente il primo ricordo della cascata, in una 
giornata di Gennaio del 2014 in cui eravamo stati nella 
palestrina di Campsut, poco oltre nella valle. Sia all’andata 
che al ritorno, ci eravamo fermati nello spiazzo davanti al 
Mostro, per ammirarne la verticalità e la grossezza. Già 
solo il nome mi incuteva un po’ di paura, e la possibilità 
di una salita mi sembrava, giustamente, lontana parecchi 
anni luce.
Sono tornato in Val d’Avers diverse altre volte per salire 
nuove cascate, sempre col pensiero del Mostro e sempre 
con l’idea che fosse ancora irrealizzabile per me. Ogni 
volta guardavo gli eventuali ghiacciatori presenti sulla 
colata, domandandomi quando (e se) fossi riuscito anche 
io ad avere la loro padronanza delle piccozze e ramponi 
per salire.
Col passare degli inverni, e lentamente visto il numero 
abbastanza esiguo di cascate che salgo ogni stagione, 
è pian piano aumentata la mia capacità di scalare su 
ghiaccio, salendo anche flussi tecnicamente più difficili 
del Mostro. Il ghiaccio è sicuramente l’elemento in cui, 
negli ultimi anni, ho trovato maggiore spazio e possibilità 
di crescita, lavorando molto sulla componente mentale 
piuttosto che quella atletica, visto che in mano si hanno 
sempre delle ottime “prese” e si può stare appesi ad esse 

molto più tempo di quanto si crede.
C’è un dettaglio però, che non ho ancora menzionato, ed 
è uno dei fatti che hanno reso questa cascata davvero 
diversa rispetto a tante altre. Visto il mio livello, non mi 
capiterà mai di salire candele di 7, in cui una piccozzata 
buttata lì male potrebbe avere conseguenze sull’intera 
struttura, quindi non mi sono ancora mai posto particolari 
dubbi sulle condizioni delle cascate che salivo, reputando 
il livello di sicurezza decisamente accettabile.
Nella prima giornata in cui ho visto il Mostro, il 12 
Gennaio 2014, la mattina ci siamo fermati a fare due 
foto alla cascata e abbiamo visto una cordata in salita, 
sui tiri bassi. Il pomeriggio, al ritorno, quando il Mostro 
è arrivato a portata di occhi, siamo rimasti tutti a bocca 
aperta. Saranno state circa le 16:30, quasi tutta la sezione 
verticale della cascata era crollata e si vedeva una striscia 
di roccia resa nera dall’acqua!
Imparando a conoscere meglio la formazione e il ciclo 
di vita delle cascate, con le loro conformazioni e i loro 
problemi, il Mostro mi è sempre rimasto in testa come 
una cascata, naturalmente solo a mio giudizio, pericolosa. 
Si tratta di uno strato di ghiaccio che, dal pianoro 
sommitale, scivola verticalmente su una placca che man 
mano si adagia. Ci sono altre cascate che possono essere 
simili, penso alla prima verticale parte di Repentance, 
ma, in questo caso, è la roccia dietro che è diversa. Su 
Repentance infatti la roccia è più lavorata e il ghiaccio 
riesce ad aggrapparsi saldamente allo strato sottostante, 
e tipicamente è solo da Marzo in poi che si iniziano a 
vedere i primi segni di scollamento. La roccia del Mostro 
invece è praticamente liscia, offre poche asperità per 
fare da aggrappanti per il ghiaccio, quindi la struttura è 
sostenuta dalla parte appoggiata basale e, in parte, sia 
dalla cima che dalla poca adesione sulla roccia.
Basta quindi un po’ di sole a scaldare la cascata e a far 
filtrare acqua dietro la colata, fino a che questa si scolla 
e cade. In più, a Gennaio il sole lambisce solamente il 
pendio sopra la cascata, a Febbraio la parte verticale della 

A sinistra: Marco alla base del salto principale
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cascata prende completamente il sole, anche se un po’ di 
striscio, dalle 12/13 in poi.
Detto ciò, come in tante altre avventure capitate per i 
monti, finalmente un giorno ci si ritrova diretti verso 
il proprio piccolo o grande sogno, con più o meno 
l’esperienza necessaria e quel poco o tanto di paura che è 
sempre presente.
La stagione delle cascate 2021/22 è stata per me molto 
buona, mi sento bene sulle picche, e penso di collaudare 
la nuova cordata col Mostro, che so essere stato appena 
salito. Sono con Marco, conosciuto da diverso tempo ma 
che ho avuto occasione di frequentare in montagna da 
poco. E’ diversi anni che non sale più cascate ma il Mostro 
l’aveva già salito in precedenza. Quando ci sentiamo dice 
di affidarsi a me per la salita dei tiri più duri, anche se 
so già che avere dall’altra parte della corda un Ragno è 
indice di bravura, sicuramente tirerà fuori le sue doti se ce 
ne sarà bisogno.
Tengo per me le mie considerazioni sulla cascata ma ora, 
ripensandoci, non mi sento particolarmente orgoglioso 
di quanto fatto. In parte non volevo pensarci io, per non 
aumentare la tensione che già avevo, in parte non volevo 
influenzare Marco per un cambiamento di meta, in quanto 
la cascata la volevo anche salire. E’ poi certamente vero 
che Marco ha la capacità ed esperienza per valutare de 
visu le condizioni, ma non possiede forse gli elementi di 

valutazione che ho io, anche se ha già salito la cascata 
anni fa.
Ci accordiamo per una sveglia mattiniera ma non troppo: 
avere altre persone davanti su ghiaccio sarebbe da evitare, 
ma questa è una delle occasioni in cui quasi la compagnia 
di un’altra cordata darebbe piacere, segno che qualcun 
altro ha reputato la cascata salibile con sicurezza. I 
parcheggi davanti alla cascata sono pochi, mi avevano 
detto di andarci presto anche per quello, ma siamo da soli, 
la cascata è tutta per noi.
In questo periodo di Febbraio ci sono delle giornate 
dalle temperature primaverili, anche se poi di notte le 
minime sono abbastanza basse. Partendo da casa, la 
temperatura sale e scende a seconda di dove passiamo, 
al parcheggio si abbassa non poco e si assesta intorno 
ai -10° C. Sicuramente la temperatura non è male, il 
ghiaccio però sarà bello vetroso e con diverse tensioni, 
visto che di giorno la temperatura sulla cascata subirà 
uno sbalzo anche di 20° al sole! In ogni caso, non si tratta 
di un free standing per cui uno sbalzo di temperatura 
simile porterebbe più facilmente ad un crollo dell’intera 
struttura.
E’ arrivato anche il momento di scendere dal sentiero, 
arrivare fino al fiume, passarlo e risalire dall’altra parte: in 
una ventina di minuti siamo alla base dei primi facili tiri!
Sono ancora tranquillo. Ci prepariamo e Marco si propone 

per partire, per vedere se si ricorda come usare i ramponi 
su ghiaccio. E’ da tanto che non fa cascate, ha anche 
venduto il suo paio di scarponi invernali e usa quelli di suo 
padre.
Ora che Marco srotola tutti i 60 metri delle corde sul 
primo tiro, faccio in tempo a raffreddarmi per bene, 
anche se non prendo nessuna bollita perché le difficoltà 
sono ancora basse e non devo strizzare troppo le picche 
mentre scalo. Parto poi subito dalla prima sosta e arrivo 
sul pianoro superiore della cascata, con di fronte la parte 
verticale del Mostro. Se, fino ad ora, sono stato tranquillo, 
inizio a sentire un po’ di tensione.
Con un altro lungo tiro Marco si porta sotto al salto 
verticale. Il ghiaccio, da molto vetroso che era nel primo 
tiro, è migliorato, anche se parte un grosso rumore di 
tensione a metà del nostro terzo tiro, la cascata è sotto 
sforzo!
Lo raggiungo in sosta e riparto, per il mio secondo tiro. 
Dopo una decina di metri il ghiaccio si impenna. Non 
arriva già ai 90° ma si tratta di un costante 85°, con 
qualche saltino più verticale. Niente di particolarmente 
difficile, i piedi per scaricare ci sono ogni tanto, non si sale 
male e il ghiaccio è buono. Ho salito di peggio in questa 
stagione.
Non so bene però cosa mi succede. O meglio, 
improvvisamente mi sale addosso l’idea di venire giù 

io e la cascata assieme. Il pensiero non viene fuori 
esplicitamente, ma so che è quello il motivo per cui 
inizio a tremare con le gambe. Salgo ancora, non mi sto 
particolarmente ghisando le braccia, ma pian piano i 
polpacci iniziano a danzare per conto loro e non riesco a 
fermarli, non c’è verso. Dopo un po’, anche se ho salito 
solo 30 metri di tiro, mi decido a fare sosta nel bel mezzo 
della cascata, tanto prima o poi avrei sicuramente dovuto 
fare sosta nel verticale.
Sento un moto di protesta da parte di Marco per la 
lunghezza del tiro ma lo ignoro, ho bisogno di calmarmi, 
così non riuscirei a proseguire. Lo recupero e poi parte 
lui, salendo con calma un bel tiro verticale, finché anche 
lui sosta in mezzo alla cascata dopo una trentina di metri. 
Lo raggiungo con le braccia che iniziano a fumare ma 
la pausa mi ha fatto bene. Parto infatti sul tiro dopo, la 
cascata non è mai difficile ma sempre molto continua, e 
mi trovo molto meglio a scalare, le gambe non tremano 
più. La pausa è servita. Mi sposto man mano sulla destra 
della colata e, salendo, trovo anche sezioni con ghiaccio 
poco chiodabile e di colore della panna cotta, il sole ha 
agito per bene su questa parte di cascata nei giorni scorsi!
Forse avrei potuto tirare dritto per gli ultimi metri finali ma 
le braccia richiedevano un po’ di pausa, così ho fatto sosta 
in una nicchia a destra della colata. In una zona di ghiaccio 
ben cotto, ho piantato un paio di viti su ghiaccio un po’ 

La cascata, la mattina del Gennaio 2014 La cascata, il pomeriggio del Gennaio 2014
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cariato ma ho trovato un bel blocco di ghiaccio buono dove 
avvitare la vite più lunga e che mi ha tranquillizzato non 
poco!
Ora che mi raggiunge Marco in sosta ho tempo di 
pensare un po’ e vedere con un po’ di preoccupazione 
il sole che sta arrivando, illuminando i tiri più in basso. 
C’è poco da dire, non siamo dei fenomeni su ghiaccio e, 
complice il fatto di aver fatto qualche tiro di troppo, al 
posto di sfruttare tutti i 60 metri delle corde, non è proprio 
prestissimo.
Infatti Marco, appena si trova in sosta con me, appare 
decisamente allarmato e mi comunica che il sole lo 
preoccupa un po’. Non dico più di tanto, vediamo cosa 
viene fuori. Ci si potrebbe calare, ma mancano poi pochi 
metri verticali e la fine della cascata. Alla fine Marco parte, 
traversando un poco a sinistra, finché aggira la candela 
e spara su per gli ultimi metri difficili. Lo sento sbuffare 
e pian piano salire, mentre il sole inizia a lambire anche 
il ghiaccio dove mi trovo. Non mi trovo in una situazione 
particolarmente tranquilla, continuo a guardare il ghiaccio 
e vedere se, fra ghiaccio e roccia, già compare qualche 
striscia nera d’acqua, ma è ancora tutto tranquillo. In 
questi casi il tempo sembra sempre rallentare ma c’è 
poco da fare, Marco ci metterà il tempo che ci metterà, 
io sono in sosta e devo aspettare che esca e fargli solo 
sicura.
Finalmente la corda inizia a scorrere velocemente e poi 
mi grida di mollare tutto, mi viene fuori quasi un sospiro 
di sollievo, anche se non siamo per nulla fuori! Cerco di 
raggiungerlo il più velocemente possibile, i metri verticali 
sono pochi ma le braccia iniziano davvero ad essere al 
pelo come tenuta, anche da secondo.
Esco in pieno sole, rispetto a stamattina si bolle! 
Recuperiamo in un attimo l’alberello della prima doppia, 
doppia corta e traverso scomodo per raggiungere la prima 
sosta a spit, e calata di 60 metri sul bordo sinistro della 
cascata, nella sezione più verticale. Che spettacolo vedere 
la colata ora al sole, col ghiaccio illuminato! Avevo provato 
la stessa sensazione anche su Repentance, scendendoci 
quando questa si è illuminata, ma allora ero decisamente 
più tranquillo che adesso.
Con la seconda doppia su spit si arriva alla prima 
abalakov, posta in centro alla colata e già sul pezzo più 
appoggiato. Con altre 3 doppie scendiamo come razzi, 
vogliamo andare via da qui il più veloce possibile!
Ci mettiamo poco a tornare alla base, con Marco ci 
diciamo di mettere dentro la corda nello zaino e di 
scendere a manetta. Detto fatto, Marco scende come 
un razzo e non lo vedo più in un attimo. Io, non so bene 
perché, forse in uno stupido atto di sfida verso la cascata, 
mi fermo un attimo a fare qualche foto alla colata, ora 

completamente illuminata. Della serie, prova a crollare 
ora se vuoi…
Quando arrivo alla macchina, poco dopo le 14:00 e col 
fiatone, realizzo che sono al sicuro ma non ho ancora del 
tutto assimilato la giornata.
Mentre stiamo sistemando il materiale si ferma una 
macchina. Durante tutta la salita avevamo visto alcune 
persone che si fermavano a guardarci, anche diversi 
minuti, per poi proseguire nel loro viaggio. Ed infatti chi 
si ferma ci chiede subito se fossimo stati noi a salire 
la cascata, ci avevano guardati per bene stamattina. 
Come ultima sorpresa della giornata trovo un bigliettino 
nella maniglia della portiera, un signore ci ha fatto 
qualche filmato e ci ha lasciati il numero di cellulare per 
contattarlo.
Mentre andiamo via inizio a vedere le prime macchie 
nere d’acqua che spuntano ai lati del ghiaccio, chissà 
quanto starà su la cascata. Ma adesso, detto un po’ 
egoisticamente, non è più un mio pensiero.
Ora che arriviamo a casa di Marco, forse ancora un po’ 
storditi dell’esperienza vissuta, siamo tutti e due di poche 
parole, pronti per qualche ora di torpore pre-cena e una 
dormita ad orario galline.
Il lunedì ci scambiamo le fotografie e faccio vedere le 
immagini del 2014 a Marco, che giustamente sgrana gli 
occhi. Nemmeno a dirlo poi, il martedì un socio mi invia 
una foto del giorno prima del Mostro con un bel buco sulla 
sinistra. Non è crollata tutta la sezione verticale, ma un 
bel piastrellone da 5 metri per 5 sarà venuto giù: niente di 
particolarmente salutare ad esserci sotto.
Ora posso dire di aver salito il Mostro e che sicuramente 
altre cordate (anche se penso poche) l’avranno salito 
dopo che si è bucato, confidando nell’essere veloci e 
scalare prima dell’arrivo del sole, ma un po’ di amaro 
in bocca resta. E’ anche la prima volta che mi capita 
volontariamente di rischiare qualcosa di più del solito 
nell’andare in un ambiente, già di suo, abbastanza 
rischioso, ovvero le cascate di ghiaccio. Sia io che Marco 
abbiamo poi pensato di aver giocato un Jolly, o una 
delle famose sette vite dei gatti… Ripeto, mi è rimasto 
dell’amaro in bocca.

Il sole arriva dietro di noi In calata

La sezione crollata della cascata Il Mostro della Val d’Avers

val d’avers
il mostro - thron

Quota: 1650 m
Difficoltà: III, 5+
Esposizione: Ovest
Sviluppo: 250m
Avvicinamento: 30 minuti
Discesa: In doppia
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di Gabriel Buda

PARETE NORD PETIT DRU
VIA ALLAIN-LEININGER

Delle sei Nord classiche delle Alpi, il Petit Dru mi ha 
sempre attirato particolarmente. È una parete enorme 
e fredda, come tutte le altre, ma lei mi ha sempre 
trasmesso un senso di solitudine e inaccessibilità 
speciale. Forse perché presenta un avvicinamento e una 
discesa rognosi o forse perché i report delle sue salite 
sono così pochi, che ogni anno si contano sulle dita di 
una mano. Quasi a voler mantenere l’aura di mistero che 
avvolge questa cima.
Per la salita, fin da subito, non ci sono stati dubbi sulla 
linea da ripetere. La scelta è subito caduta sulla via Allain-
Leininger. La prima, la più lunga e quella con più storia.

Non ci sono stati dubbi nemmeno per il compagno, Dario 
Eynard, con cui ho già salito la mia prima delle sei Nord, la 
Cassin al Badile.
Inizialmente avevamo deciso di salire la parete d’estate, 
muovendoci veloci grazie alle difficoltà tecniche non 
elevate dell’itinerario, ma abbiamo presto cambiato 
idea sentendo inquietanti storie sui vari crolli dovuti al 
calore estivo. Per evitare rischi di scariche, decidiamo di 
affrontare la parete in inverno-primavera quando, grazie 
al freddo, ghiaccio e neve tengono ben salde le rocce 
vaganti. A fine gennaio iniziano a circolare le foto di una 
forte cordata francese che sale la Nord in pieno inverno. 

A sinistra: inizio del terzo tiro

A sinistra: Dario sulla fessura Lambert - Sotto: Bivacco alla Breccia
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Subito si risveglia in me il desiderio di salirla e dopo un 
mese di ricerche e valutazioni, propongo la salita a Dario, 
che ovviamente, come suo solito, accetta subito.

La logistica è presto definita: il primo giorno sarà dedicato 
all’avvicinamento alla parete, che si svolgerà dagli 
impianti dei Grand Montets. Bivaccheremo sotto la parete. 
Il secondo giorno saliremo i primi 19 tiri della via e faremo 
un secondo bivacco; il terzo giorno saliremo fino alla 
“Breccia di quarzo” e nuovamente bivaccheremo in parete. 
Il quarto giorno guadagneremo la vetta, scenderemo dal 
Couloir Nord Diretto e rientreremo all’auto.

Partiamo il 21 marzo alla mattina da Bergamo con 
destinazione Chamonix, che raggiungeremo con giri 
mistici evitando il più possibile autostrade, strani traghetti 
e qualsiasi forma immaginabile di pedaggio, visto che le 
nostre tasche di studenti non possono permettersi lussi 
come il traforo e le autostrade italiane. Raggiungiamo la 
base della parete alle 20:30 quando è ormai buio e con 3 
ore di “nuoto” nella neve molle del ghiacciaio. Scambiamo 
qualche parola con una cordata francese che dorme in 
tenda e che intende ripetere la via Lesueur. Costruiamo 
una piccola postazione da bivacco circondando un piccolo 
spazio piano con dei sassi per proteggerci dal vento. Per 
fortuna Eolo non ci fa visite sgradite e la notte passa 

tranquilla senza particolari problemi. La mattina ci 
svegliamo verso le 5:30, prepariamo con calma il tè e ci 
godiamo lo spettacolo dell’alba sul ghiacciaio. Circa due 
ore dopo siamo all’attacco della via. Parto io per il primo 
tiro, che subito si rivelerà più impegnativo del previsto 
con un ultimo passaggio prima della sosta su fessurine 
fisiche, che necessitano una buona famigliarità con gli 
incastri di picca. Proseguiamo poi con due lunghi tiri in 
conserva con i quali arriviamo alla base di un sistema 
di fessure nel quale si susseguono una serie di tiri in 
diedrini fessurati e camini che ridefiniscono il concetto di 
“facile”. Anche un banale IV scalato con picche e ramponi 
può risultare decisamente impegnativo, soprattutto 
se si tratta di un’arrampicata di aderenza o in camino. 
Dopo quattro lunghi tiri arriviamo davanti al fotogenico 
traverso che porta alla famosa fessura Lambert, che 
Dario supera senza troppi problemi rischiando però di 
perdere una picca magicamente staccatasi dalla sua 
leash rimanendo ancor più magicamente impigliata poco 
sotto in un cordone. Il tiro successivo è un V/V+ in fessura 
fuori misura che ci fa sbuffare mica male e ci costringe 
e incastrarci malamente alla ricerca disperata di un 
qualsiasi aggancio decente per le picche. Continuiamo 
poi con due lunghi tiri che ci portano in una zona che 
purtroppo non trova riscontri nelle relazioni. 
Capiamo di essere fuori via.

Avvicinamento Fessura fuori misura

Incastri di picca Primo nevaio

In vetta
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La situazione non è delle migliori, c’è buio, fa freddo e 
non abbiamo idea di dove siamo rispetto alla giusta via. 
Attrezziamo quindi una sosta (chiodo e nut) e ci caliamo 
alla ricerca di qualche indizio che ci possa riportare 
sulla retta via. Fortunatamente scendendo in doppia 
riesco a individuare nella notte un cordone lontano e 
quindi, dopo aver attrezzato un’altra sosta intermedia su 
friend, comincio un lungo traverso che dopo circa 90m ci 
permette di ricongiungerci con la via originale. Appena 
vedo le tracce nella neve urlo di gioia e recupero Dario, 
che nel frattempo aveva iniziato a seguirmi in conserva. 
Con altri due tiri non troppo difficili arriviamo alla 
seconda piazzola da bivacco del diciannovesimo tiro, dove 
finalmente riusciamo a mangiare, bere e a riposarci per 
qualche ora.
Alla mattina seguente ci svegliamo un po’ svogliati e dopo 
le solite operazioni mattutine attacchiamo la fessura 
poco sopra il nostro bivacco. I primi quattro tiri procedono 
molto a rilento a causa delle difficoltà non banali e gli zaini 
che sembrano farsi sempre più pesanti man mano che la 
fatica si accumula. Come se non bastasse sul terzo tiro, la 
fessura Martinetti, mi si sgancia una della due picche che 
mi arriva direttamente in faccia crepandomi un dente. 
Subito sento un dolore acuto che mi fa vacillare 
qualche istante, per fortuna però dopo il primo 
momento si affievolisce con pulsazioni che poco alla 
volta diminuiscono di intensità fino a quasi sparire 
permettendomi così di continuare a salire senza 
particolari problemi.
Sul tiro successivo sbagliamo di nuovo via, andandoci 
ad infilare su di un muro fessurato verticale veramente 
complesso e impegnativo. Tuttavia nuovamente riesco 
con un po’ di fortuna a ritrovare la via che ora risale 
delle lame fisiche e faticose ma ben proteggibili, che con 
due lunghi tiri ci portano a una grossa cengia detritica 
da cui partono le ultime 2-3 lunghezze per arrivare alla 
“Breccia di Quarzo”, dove abbiamo intenzione di bivaccare 
nuovamente. Arriviamo alla breccia verso l’una di notte 
sopraffatti da stanchezza e disidratazione che ormai 
iniziano a mostrare evidenti segni sul fisico. Ancora una 
volta ci corichiamo su quei pochi metri di roccia che 
sono stati strappati dalla verticalità della parete e ci 
addormentiamo immaginandoci già in cima il giorno dopo 
a goderci il sole che ormai da due giorni ci è quasi del 
tutto sconosciuto.

Il giorno seguente in realtà si rivelerà tutt’altro che 
una passeggiata, le relazioni in nostro possesso infatti 
descrivevano la salita solo fino alla breccia lasciando i tiri 
successivi all’immaginazione dei poveri ripetitori. Vedendo 
che nessuno descriveva i tiri finali avevo dato per scontato 

che fossero facili e logici, questa purtroppo si rivelerà 
essere solo una mia povera illusione. Una volta superata 
la breccia, infatti, ci troviamo dispersi in un mare di 
granito e neve, dove soste su chiodi e cordoni spuntano da 
ogni angolo. Dopo quattro tiri decidiamo di tornare indietro 
e in qualche modo riusciamo a trovare un percorso che 
ci porta fino in cima. Arriviamo in cima al Petit Dru con 
un ultimo tiro in conserva di circa 120 m e lo spettacolo 
che si manifesta davanti ai nostri occhi (Nord delle Grand 
Jorasses, Dente del Gigante e Monte Bianco) quasi mi fa 
dimenticare che è tardi e bisogna affrettarsi il più possibile 
a scendere prima che faccia buio. Senza perdere troppo 
tempo ci dirigiamo alla breccia fra i due Dru e iniziamo 
le infinite calate che ci riporteranno alla base dopo 5 ore 
non senza un inquietante incastro di corda a metà del 
Couloir, che fortunatamente riusciamo a risolvere tirando 
la corda incastrata come dei muli da soma. Lentamente 
scendiamo fino al punto dove avevamo bivaccato il primo 
giorno e decidiamo di fermarci per sciogliere un po’ di 
neve e idratarci. Finita la breve pausa ripartiamo alla volta 
della stazione dei Grand Montets dove arriveremo dopo 
due ore di pura sofferenza e allucinazioni causate dalla 
sete che mi faceva vedere conigli danzanti nelle macchie 
del granito e sentire rumori immaginari a Dario.
Insomma una bella avventura su una parete stupenda, che 
non si è fatta conquistare facilmente. D’ogni modo nessun 
rimpianto. È giusto così! Dopotutto l’alpinismo è al 95% 
sofferenza, altrimenti sarebbe arrampicata.

A sinistra: il panorama dalla vetta

Primo tiro dopo il primo bivacco in parete
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di Matteo Iacuone

IL VECCHIO E IL BAMBINO

Credo fermamente nell’importanza della memoria. Ogni 
strada, ogni sentiero, ogni scalata ad una cima si compone 
inevitabilmente di tutti i passi che, uno dopo l’altro, ci 
hanno portato sino a quel punto. Allo stesso modo, credo 
fermamente nell’esistenza di un sottile filo rosso che, in 
modi a noi inevitabilmente ignoti, lega tutti gli accadimenti 
delle nostre vite. Credo, infine, che quel sottile filo ci 
compaia davanti agli occhi di tanto in tanto. Ecco, quello è 
un momento epifanico, che conferisce senso al vissuto.
Ad agosto del 2020 con l’amico Giuseppe “Beppe” Rocca 
abbiamo aperto una via nuova alla cima delle Gole Larghe 
(massiccio dell’Adamello). A ottobre sarebbe nato mio 
figlio. Il primo figlio, la prima via: inevitabile scorgere il filo 
rosso. Nasceva così “Un sogno per Ettore”. 
Temevo che la genitorialità mi avrebbe allontanato dalla 
montagna ma, complice una moglie molto comprensiva, 
non è successo: il nostro gruppo di scalmanati si è anzi 
incrementato e le scorribande coi soci Giorgio Ghezzi 
e Francesco Majavacca (tutti istruttori della Scuola 
Bruno e Gualtiero del CAI di Cinisello Balsamo) hanno 
riempito anche l’estate 2021. Così, scorati dal maltempo 

dolomitico, torniamo a ripetere “Un sogno per Ettore”, un 
anno dopo. Ed è così che, vista la grande emozione vissuta 
nella prima apertura, decidiamo di condividerne un’altra. 
L’occhio cade su una serie di fessure e diedri che sale un 
centinaio di metri a destra, e due giorni dopo decidiamo di 
partire all’attacco.
Di nuovo carichi di ogni chincaglieria, di nuovo armati 
di buonumore e, questa volta, un po’ più consapevoli, ci 
portiamo all’attacco. Si deciderà di dividere fraternamente 
onori ed oneri ed a ciascuno toccherà aprire un paio di 
tiri. Non entrerò nel dettaglio (per quello c’è la relazione), 
ma mi limiterò a ricordare che quella che ci sembrava 
una linea piuttosto “facilotta” ci ha ingaggiato non poco. 
Ripenserò all’orrido diedro che dal basso sembrava 
banale e che abbiamo, poi, aggirato. Ma soprattutto 
mi ricorderò del freddo gelido trovato alla base e della 
grandine della notte che ha imbiancato a neve la parete. 
Mi ricorderò anche del volo del socio che è stato fermato 
tranquillamente dal minuscolo chiodo appena piantato, 
con grande stupore generale (sic!).
In verità non potrò scordarmi nulla di questa prima 

A sinistra: Francsco Majavacca mentre chioda il terzo tiro - Sopra: Giorgio Ghezzi, Francesco Majavacca, Giuseppe Rocca e Matteo Iacuone
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apertura: il gusto della scoperta, lo spirito di avventura, 
le battute e gli scherzi, i chiodi piantati e ciascuno di noi 
che ha dato il meglio di sé, sia come alpinista che come 
guascone. Una giornata riempita dall’alba al tramonto, 
in parete, ad alternarsi e scrutare l’ignoto, con spirito 
corsaro. Stupendo, davvero stupendo.
Arrivati in cima, ci abbracciamo. Non serve dire niente: 
tutti sappiamo come siamo arrivati lassù. La montagna, 
ancora una volta, ci ha lasciato passare. Ma ben poco 
di questo è merito nostro: se siamo arrivati lassù, 
infatti, è stato grazie ai tanti passi fatti prima. È stato 
grazie all’assiduità, all’amore per la montagna, per 
l’esplorazione, per la scoperta. È stato grazie all’amore 
per l’alpinismo. Ma soprattutto è stato grazie a chi ci ha 
presi e guidati, grazie a chi ha creato un qualcosa che 
ci ha letteralmente allevati, fatti crescere e imparare, 
ci ha dato gli strumenti e, qualche volta, ci ha anche 
accompagnati per mano all’avventura. 
Il 1 gennaio 2021 moriva, dopo lunga malattia, Rolando 
Canuti, fondatore e guida spirituale della nostra scuola 
di alpinismo. Senza il suo inestimabile lavoro, la sua 
resistenza e la sua resilienza, la sua perseveranza, non si 
sarebbe formato quel contesto, quella famiglia bellissima 
che è la B&G, non si sarebbero formati e radunati sotto 
la sua bandiera fortissimi alpinisti che, a loro volta, ci 
hanno insegnato a girare per montagne. In qualche modo, 
dove siamo arrivati lo dobbiamo in grande parte a lui, 
lo sappiamo tutti: lo abbiamo già deciso prima ancora 
di aprire la via. Siamo unanimi: la via sarà dedicata a 
Rolando.
Il filo rosso riappare, inaspettato, mentre scrivo queste 
righe. Assume così un significato chiarissimo, sebbene 
sopraggiunto. La nostra prima via è dedicata ad una 
nascita, la seconda, a poche decine di metri, ad una morte. 
Così, con il vecchio e il bambino entrambi lì, l’uno accanto 
all’altro, tutto ha una continuità perfetta: se una via è nata 
per l’auspicio, l’altra è per la memoria. Se una è destinata 
al futuro, l’altra ricorderà per sempre il passato e quella 
splendida persona che, per tutti noi, è stato Rolando.

CIMA DELLE GOLE LARGHE
VIA ROLANDO

Itinerario d’arrampicata aperto dal basso il 17 agosto 2021 
da Giorgio Ghezzi, Matteo Iacuone, Francesco Majavacca 
e Giuseppe Rocca che sale lungo la parete Nord con uno 
sviluppo complessivo di 300 metri circa. La roccia è un 
ottimo granito. Evitare la ripetizione dopo recenti pioggie 
perchè le fessure restano bagnate. 

Avvicinamento
Da Vezza d’Oglio proseguire per il Rifugio “Alla Cascata”, 

risalendo in macchina la Val Paghera sino al parcheggio. 
Lasciata l’auto, risalire per il sentiero sino al Rifugio Aviolo 
(stesso sentiero per le cascate di ghiaccio in inverno). 
Da qui, a sinistra per sentiero verso il passo delle Gole 
Larghe. A circa 2/3 del sentiero si raggiunge un salto di 
roccia che sbarra la valle. Il sentiero lo supera a sinistra. 
In questo punto sono chiaramente visibili due camini/
fessura che solcano la parete a destra. Abbandonare 
quindi il sentiero in prossimità di un ometto sulla destra 
e traversare per pietraia in orizzontale a destra sin sotto 
la parete (diversi ometti). La via attacca alla base di un 
camino aperto a gradoni, circa 100 metri  a destra (e più 
in basso) delle fessure verticali di “Un Sogno per Ettore” 
(ometto alla base).

Materiale
Tutte le soste sono attrezzate con 2 chiodi (tranne la 
S1, tutti con cordone), ad eccezione dell’ultima sosta da 
allestire comodamente su spuntone (cordone presente 
- in comune con l’uscita di “Un Sogno per Ettore”). In 
via sono stati lasciati chiodi nei passi più delicati. I primi 
due chiodi di L1 sono muniti di cordoni per facilitare la 
protezione e l’A0 nei passi di VI. Consigliamo una serie 
completa di friend (da 0.3 al 3 BD, magari doppiando le 
misure centrali) e dadi. Utile un martello per ribattere i 
chiodi lasciati.

Relazione
L1: affrontare il camino a gradoni fino al primo chiodo con 
cordino, ivi spostarsi a destra per uscirne di pochi passi 
e rientrare subito nel camino affrontando centralmente 
il punto strapiombante con bel passo delicato in Dülfer 
(chiodo con cordone – VI o A0). Poco dopo si raggiunge la 
sosta su due chiodi. 35 m, IV, V, IV, VI o A0, 2 chiodi.
L2: traversare nettamente a sinistra abbassandosi 
leggermente su roccia delicata (passo di V). Proseguire 
in ascensione verso sinistra sempre stando sotto il tetto 
fino a quando diventa agevole superarlo su rocce un po’ 
instabili, poi obliquare verso destra puntando alla base del 
diedro verticale che caratterizza la terza lunghezza. Sosta 
su due chiodi con cordone. 35 m, V, IV+.
L3: affrontare il diedro che si innalza verticale sopra la 
sosta (ottime possibilità di proteggersi con friend) sino 
al primo chiodo. Qui rimontare a destra lo spigolino per 
pochi metri sin sotto ad un tetto per rientrare a sinistra nel 
diedro dove è visibile il secondo chiodo. Uscire dal diedro 
con passo delicato, quindi traversare circa 5 metri a destra 
in placca per portarsi alla base di un successivo diedro 
aggettante, dove si sosta su due chiodi con cordone. 20 m, 
IV, V, VI, IV, 2 chiodi.
L4: ignorare il sovrastante diedro spesso bagnato e 
friabile, traversando orizzontalmente a sinistra per 5 metri 

UN SOGNO
PER ETTORE
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su bella placca lavorata, sino a un sottile diedro poco 
marcato. Risalirlo integralmente tenendosi sulla placca a 
destra del diedro (non facile proteggersi). Usciti dal diedro 
proseguire verticalmente per rocce rotte e cenge sino alla 
base dell’evidente fessura che solca la parete sovrastante. 
Sosta con cordone su ch. e masso incastrato. 30 m, IV +.
L5: lunghezza entusiasmante. Seguire l’evidente fessura 
che parte dalla sosta sfruttando la placca ammanigliata a 
sinistra. Si attraversa un terrazzino erboso e si prosegue 
in leggera ascensione a sinistra fino ad uno strapiombino 
giallo che obbliga a salire in obliquo a destra per una 
decina di metri sino al filo della cresta, dove si sosta su 
due chiodi con cordone. 45 m, IV+.
L6: seguire lo spigolo di cresta superando due risalti 
atletici con passo delicato iniziale sopra la sosta. Sosta su 
2 chiodi con cordone. 60 m, IV, 2 passi di V+.
L7: raggiungere il filo della cresta a destra e superarlo con 
facile arrampicata sino alla cima. Sosta su spuntone con 
cordone in comune con “Un Sogno per Ettore”. Presente il 
libro di via. 45 m, III.

1 - VIA UN SOGNO PER ETTORE
2 - VIA ROLANDO

1

2

La rampa del secondo tiro La fessura iniziale del quinto tiro

CIMA DELLE GOLE LARGHE
VIA ROLANDO

Prima salita: Giorgio Ghezzi, Matteo Iacuone, Francesco 
Majavacca e Giuseppe Rocca il 17 agosto 2021
Gruppo montuoso: Adamello - Conca dell’Aviolo
Esposizione: Nord
Sviluppo: 300 m
Difficoltà: VI (V+ e A0)
Avvicinamento: 1000 metri - 2,30/3 ore dal rifugio “Alla 
Cascata”
Roccia: Granito
Discesa: per tracce, 40 minuti sino al sentiero e da qui 
1,30 ora al rifugio “Alla Cascata”.
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di Manuel Leorato

NOMADI DELLE ROCCE

Se si intende intraprendere un viaggio sono necessari 
dei preparativi… o forse no. Nel momento in cui ci pensi 
ti rendi conto che sei già per strada. Esplorare regala 
sempre nuove sensazioni, da modo di scoprire sé stessi, 
oltre al mondo che ci circonda. Quando si arrampica 
le mani e i piedi si muovono al ritmo dei pensieri che 
a loro volta sono veicolati dalle immagini che passano 
attraverso la nostra retina. Così siamo nomadi, nomadi 
delle rocce che scrutano, avanzano alla ricerca di quello 

che nemmeno si conosce. Siamo avidi ed assuefatti da 
queste sensazioni. Durante l’ascesa le lunghezze di 
scoperta si alternano a fasi di pulizia e disgaggio, pause e 
ammirazione di quel luogo che non ha mai visto le suole 
di nessun arrampicatore prima d’ora. Sembra ci siano dei 
tempi morti ma così non è. Questo viaggio ci ha regalato 
vibrazioni positive, la natura tutt’attorno è generosa con 
i suoi raggi ti scalda i vestiti e l’animo grazie alla sua 
fortunata esposizione.

I primi timidi tentativi 
nell’inverno 2015 con l’amico 
Simone vengono messi 
subito in pausa un po’ per 
la fragilità della roccia 
ritrovata sul primo tiro, un 
po’ per il sopraggiungere 
di altri impegni. Qualche 
anno di inattività su questo 
versante, tuttavia mai 
del tutto dimenticato, è 
impossibile, infatti, non 
notarne la linea estetica 
mentre si sorseggia una 
birra sul plateatico di Malga 
Cornetto dopo una fresca 
scalata estiva sugli avancorpi 
Nord. Tuttavia quelle placche 
grigie sopra alle rocce friabili 
basali hanno un’attrazione 
magnetica e il tracciamento 
del percorso prende una 
nuova sferzata dopo anni di 
indugi sulla fine del secco 
inverno 2021, sei anni dopo. 
Il tempo da dedicare a 
una nuova apertura non è 
certamente quantificabile 
come non lo è la 

A sinistra: in apertura su L4 - Sopra: la via (foto Anton Colportore)
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soddisfazione di essere riusciti ad arrivare su una vera 
e propria vetta. Una cima che, contrariamente a come 
si presenta dal basso, non è del Bacchetton, laddove 
sventola il tricolore dedicato ai caduti del monte Pasubio, 
ma bensì un avancorpo poco sotto. La nostra avventura ha 
avuto un sapore misto tra alpinismo classico, che vede i 
chiodi prendere posto in fessure perfette e percorrere le 
linee più deboli e alpinismo al gusto “nuovo mattino” che 
cerca il divertimento nel movimento ludico su pareti più 
pepate. 
Spesso siamo nomadi alla ricerca di chissà cosa... di 
una nuova parete, di una linea, di ispirazione. La ricerca 
diventa così destinazione e motore del viaggio. Il nome 
della via vuole così essere anche un piccolo omaggio 
al libro autobiografico dell’accademico Cino Boccazzi 
(Nomade delle Rocce - Nuovi Sentieri Editorire - nda), 
l’unico tra la sua vastissima produzione letteraria che 
tratta del suo alpinismo delle origini, come giovane 
valdaostano trapiantato a Treviso ove si mescola il suo 
gusto per il mistero, l’esplorazione alla ricerca di civiltà 
perdute nei deserti nordafricani e l’amicizia con i suoi 
compagni di cordata Casara, Comici, Buzzati... solo per 
citarne alcuni.

Monte Bacchetòn (Pasubio)
M.Leorato, C.Confente
Novembre  2021
Sviluppo: 345 m
Esposizione: SE
Tempo: 4-5 h
Difficoltà: VII, VI obb.
Materiale: 10 rinvii, 2 friend m.p., cordini

Logica sequenza di placche compatte e spigoli 
(intervallati da cenge erbose) che conduce con 
linearità all’antecima del Bacchetòn, ben 
visibile dal Passo Pian delle Fugazze. La 
roccia ad eccezione del primo tiro è molto 
compatta, la chiodatura è mista chiodi e spit. 
L’ultima facile lunghezza al termine delle 
difficoltà è plausibile che coincida con lo 
spigolo Sud scalato da Berti e compagni nel 
1909. Il nome della via è in ricordo di Cino 
Boccazzi, alpinista naturalizzato Trevigiano, 
scrittore ed esploratore dei deserti.

Accesso: Parcheggiata l’auto alla Ex Colonia S. 
Gaetano, costeggiare brevemente la strada 
asfaltata in discesa fino ad un cancello aperto 
(Segnavia Cai per la Val Canale) proseguire 
oltre fino ad uno slargo dove termina il muretto 
a secco e si può salire nel bosco (ometti). 
Salire inizialmente leggermente a sinistra poi 
in verticale seguendo gli ometti fino alla base 
della piramide rocciosa delimitata a sinistra da 
un canale franoso. Nome alla base nei pressi 
di un Pino Nero. 30 min

Discesa: Seguire la traccia tra i mughi prima in 
salita poi costeggiando la cima sul fianco E, 
raggiungendo così una forcelletta dove passa 
il sentiero del Bachetòn che conduce alla 
bandiera. Percorrerlo con cautela in discesa 
(esposto e con tratti di disarrampicata)  fino a 
Pian delle Fugazze. 50 min

Spigolo
Berti

Sentiero
Alpinistico

30 m

Delicato

Vecchio
monotiro

Forcella

Canale
detritico

Ex Colonia
S. Gaetano

Cancello
Casa 
Alpina

30 m

30 m

Spigolo

C.D. 60 m

Spigolo

Spigolo

Tiri 
unibili

IV-

III

V+

VI-

V+

VI-

30 m

30 m

35 m

50 m

30 m

40 m

40 m

VI

VII

VI

IV

Spaccata

A piedi

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

Nomadi delle 
Rocce

Trasferimento

MONTE BACHETTON
Via Nomadi delle Rocce

Logica sequenza di placche compatte e spigoli, intervallati 
da qualche cengia erbosa, che conduce con linearità 
all’anticima del Bacchetton, struttura piramidale che 
sovrasta il passo Pian delle Fugazze. La roccia, ad 
eccezione del primo tiro, è molto compatta; la chiodatura 
è mista chiodi e fix dove le difficoltà sono sostenute, 
solo cordoni nei tratti facili. Ideale per le mezze stagioni 
ed inverni secchi, vista l’esposizione, in estate, il calore 
potrebbe essere eccessivo.

Accesso
Parcheggiata l’auto alla Ex Colonia S. Gaetano, 
costeggiare brevemente la strada asfaltata in discesa fino 
ad un cancello aperto (Segnavia Cai per la Val Canale) 
proseguire oltre raggiungendo uno slargo dove termina il 
muretto a secco e si può salire nel bosco (ometti). Salire 
inizialmente con leggera diagonale verso sinistra fino ad 
una vecchia traccia con muri a secco, da qui in verticale 
per faggeta via via più rada seguendo gli ometti fino alla 
base della piramide rocciosa delimitata a sinistra da un 
canale ghiaioso. Nome alla base nei pressi di un grosso 
Pino Nero. 40 minuti.

Relazione
L1: risalire il pilastrino dapprima rotto e delicato poi per 
bella placca con traverso netto verso destra. 30 m, V+.

L2: superare la fessura-camino per poi rimontare la bella 
placca con passo tecnico. Piccola cengia alla fine della 
placca poi rocce più facili fino alla sosta. 30 m, VI-.
L3: attraversare la crestina fino allo spigolo e rimontarlo 
(qui presente la sosta di un vecchio tentativo di cui non si 
sono rilevate notizie), poi per placca entusiasmante fino 
alla sosta su una grande cengia erbosa. 30 m, V+.
L4: attraversare leggermente a sinistra (clessidra) e 
rimontare nuovamente lo spigolo ora aereo con passo 
di decisione (friend), superare infine un pulpito, poi per 
mughi fino alla sosta su grosso masso. 30 m, VI-.
L5: lunghezza di trasferimento a piedi puntando la base 
dell’evidente spigolo. 40 m.
L6: facile lunghezza in spigolo. Sosta su mugo. 30 m, III.
L7: facile lunghezza in spigolo con passaggio un po’ più 
tecnico. Sosta su mugo. 35 m, IV.
L8: breve trasferimento per prendere le belle placche 
grigie (eventuale sosta facoltativa alla base) che si 
superano cercando i punti più deboli. Ultimi metri un po’ 
inerbati fino alla sosta.  50 m, VI.
L9: lunghezza tecnica su placca compatta. Il boulder 
iniziare si può raggirare salendo a sinistra verso un 
alberello e rientrando a destra su cengia. Poi in verticale 
con movimenti delicati ma difficoltà via via inferiori. 30 m, 
VII oppure VI e A0. Libro di via.
L10: facile cresta composta da una serie di muretti che 
terminano con una spaccata. Sosta a chiodi poco più 
avanti. 40 m, IV.

La bella placca di L2Lo schizzo della via

Il sentiero Pria Favella
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MONTE BACCHETTON
VIA NOMADI DELLE ROCCE

Primi salitori: Manuel Leorato e Christian Confente  nel 
novembre 2021
Gruppo montuoso: Pasubio
Quota: 1555 m
Difficoltà: VII oppure VI e A0
Sviluppo: 345 m
Esposizione: Sud
Materiale: Cordini, 2 friend medio piccoli

Discesa
Seguire la traccia tra i mughi prima in salita (non 
raggiungendo la cima) poi costeggiando la cima sul 
suo fianco Est, raggiungendo con leggera discesa una 
forcelletta da dove passa il sentiero del Bacchetton che 
conduce, se lo si percorre in salita, alla bandiera italiana. 
Percorrerlo quindi in discesa con cautela (esposto 
e con tratti di arrampicata in discesa) fino all’antico 
cippo di confine nei pressi di Pian delle Fugazze, da 
qui brevemente per la strada asfaltata in discesa alla 
macchina. 50 min.

Note a margine
Si tratta di un itinerario poco conosciuto e non presente 
sulle cartine topografiche che permette di risalire tutta 
la cresta rocciosa e mugosa che unisce la cima del 
Bacchetton fino al Col di Fieno in prossimità della galleria 
d’Havet sul massiccio del Pasubio passando per il Sengio 
dell’Avvocato e la Pria Favella. Al termine della via qui 
presentata è consigliabile, se il tempo lo permette, la 
prosecuzione fino alla bandiera di vetta e se si ha voglia 
di camminare, ancora oltre per cresta fino alla Galleria 
d’Havet.
Il percorso ottimamente bollinato di giallo è manutenuto 
da anonimi volontari, comincia esattamente in prossimità 

dell’antico cippo di confine tra Tirolo e Repubblica di 
Venezia al passo Pian delle Fugazze in prossimità del 
cartello stradale di confine Veneto-Trentino, ma più 
addentrato nella vegetazione. Costeggiando inizialmente 
la sinistra dell’evidente ghiaione che sovrasta il passo 
raggiunge prima una selletta boscosa che separa i primi 
torrioni di roccia, da qui con risalti rocciosi e terrosi ripidi 
ed esposti si guadagna quota molto velocemente per 
raggiungere un secondo importante intaglio. A questo 
punto con brevi tratti di arrampicata di II si arriva alla cima 
del Bacchetton dove è presente la bandiera italiana e il 
libro di via. Per continuare con l’itinerario si passa sopra 
ad un ponte naturale creato da un masso incastrato, a 
questo punto diventa evidente la grande opera di taglio dei 
mughi che è stata messa in atto per aprire questo sentiero 
che a questo punto definirei senza remore Alpinistico. 
Con vari saliscendi e solitari panorami su tutto il gruppo 
del Pasubio si raggiunge la via di fuga in prossimità di un 
faggeto con paravalanghe.
Continuando per sentiero, ora più escursionistico, con vari 
saliscendi si raggiunge prima la vetta aerea del Sengio 
dell’Avvocato e poi compiendo una deviazione sulla quale 
sono presenti due corde fisse, la vetta della Pria Favella: 
la romantica “Roccia Che Parla”. Da qui in discesa si 
perviene alla bocchetta dell’ameno Col di Fieno in vista 
della strada degli Eroi che fungerà da rientro al punto di 
partenza qualora si decidesse di non raggiungere il vicino 
rifugio Papa.

Gli apritori al termine della via

Le placche dell’ottavo tiro

Sul tiro chiave, il nono
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di Paolo Serralunga

DERMATOLOGICA INTEGRALE
LE PULCI SUL LEONE

A sinistra: Il quarto tiro
Sotto: Luigi e Paolo in vetta al Pizzo Cavregasco, salito per la via Dermatologica e continuato per la sua cresta

Dal primo momento dell’apertura della via Dermatologica 
al pilastro Nord-Ovest del Cavregasco, avevamo 
immaginato che l’ultimo punto della linea di salita sarebbe 
dovuto essere quello della cima del “Leone”, come viene 
affettuosamente e rispettosamente chiamata talvolta 
questa articolata montagna. La sua criniera è formata da 
diversi crinali che digradano a valle, a tratti con creste di 
moderata pendenza e a tratti con vertiginosi salti. Il più 
notevole di questi salti è proprio quello del pilastro Nord-
Ovest.
Si tratta di un contrafforte ben nascosto alla vista: per 
iniziare a godere della sua visione occorre giungere quasi 
a Corte Prima in fondo alla Val Bodengo.
Mesi dopo aver aperto la via abbiamo letto che l’ombrosa 
parete del pilastro viene da qualcuno chiamata il Cuore. 

Ma tuttora non conosciamo l’origine né il significato 
di quel nome. Mi piace pensare che essi non siano da 
cercare in una analogia di forma – noi perlomeno non 
abbiamo notato somiglianze – ma piuttosto in qualcosa di 
più intimo e primitivo, magari associato a una misteriosa 
risonanza del cuore delle persone con le viscere del Leone 
di pietra, quando queste si avvicinano alla montagna.
Il 5 agosto 2019 avevamo completato l’apertura di 
“Dermatologica” in cima al pilastro, al termine delle 
maggiori difficoltà, ma ci eravamo presto riproposti 
di tornare a percorrere la via per tentare di salire in 
arrampicata libera anche i pochi tratti di artificiale della 
linea, nonché per continuarne il percorso fino alla cima 
della montagna, compiendo così un’ascensione completa 
di quel versante.
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È l’1 settembre 2021, nell’aria di fine estate ci portiamo 
di buon ora alla base del pendio sotto la parete, solcato 
da una profonda gola. Risaliamo con le fresche energie 
del mattino il ben poco evidente percorso di accesso sul 
margine sinistro dell’erosione, usando piedi e mani su 
vegetazione e rocce per innalzarci.
Alla base del primo tiro ci leghiamo e organizziamo i due 
sacchi che isseremo su per la parete, con riserve d’acqua, 
cibo in abbondanza, sacchi a pelo, flauto e armonica.
Come piccole pulci iniziamo a salire la prima parte del 
pilastro, e le rapide occhiate all’orologio ci danno presto 
la conferma che non avremo molto tempo per poter 
riprovare a salire in libera i tiri di corda, se non ci riuscisse 
al primo tentativo. Con il terzo tiro iniziano le maggiori 
difficoltà; riusciamo ad affrontare la placca ripida e 

l’esigente traverso alla sosta nel modo 
giusto, percorrendo questa lunghezza 
entrambi in libera (da primo e da secondo 
di cordata). Pensiamo così di avere 
un po’ di tempo per provare a liberare 
le poche sezioni non salite in libera 
durante l’apertura, che ci aspettano nelle 
successive lunghezze di corda.
Ma già sul quarto tiro l’ultima placca 
sotto la sosta resiste al nostro frettoloso 
tentativo di salita in libera. Scopriamo 
che quel tratto risulta più arrampicabile 
passando un metro e mezzo più a sinistra, 
ma servirebbe modificare il tracciato 
predisponendo nuove protezioni fisse, 
che qui avevamo usato. Non abbiamo né 
il tempo né gli strumenti per modificare e 
riprovare ancora il tracciato.
Dove possiamo cerchiamo di dosare le 
energie fisiche e mentali per disporne 
nel resto della salita. Infatti proprio su 
questo quarto tiro di corda ne abbiamo 
consumate alcune in modo imprevisto, 
quando un piccolo sbilanciamento, 
forse dovuto alla rottura di qualche 
cristallo degli appigli usati, provoca una 
emozionante caduta di uno di noi, con 
fuoruscita di un chiodo a lama e di un nut 
piazzato in modo non ottimale, che viene 
infine arrestata da un piccolo friend a tre 
camme posto a testa in giù dietro una 
lama. Sappiamo di essere in un angolo 
delle Alpi sufficientemente remoto, senza 
connessione, e abbiamo ben presente che 
non ci dobbiamo fare male.
Nonostante la compattezza della parete, 
non di rado il bordo dei sacchi che issiamo 

con una corda per il recupero trova il modo di incastrarsi 
sotto qualche presa rovescia. Questo ci ritarda e affatica 
un poco.
Tuttavia in sosta, benché impegnati nel recupero dei 
carichi e del compagno, ci rimane il tempo per sorridere 
e pensare a quanto è meraviglioso e fonte di grande 
soddisfazione trovarsi di nuovo qui, a giocare con queste 
rocce, e poter di nuovo assaporare questa salita a noi così 
cara.
Mentre recupero le corde il ricordo corre fulmineo 
al processo di apertura di questa via. Esso era stato 
una miscela di entusiasmi, grandi dubbi sul possibile 
percorso della salita, decisi progressi, acciacchi fisici e 
altri impedimenti, che comunque in conclusione ci aveva 
consentito di arrivare colmi di gioia fuori dagli strapiombi 

L’ombroso pilastro Nord-Ovest del Pizzo Cavregasco. Foto F. Cerri Terzo tiro

sommitali del pilastro, per uno scambio di sguardi 
trasognati ed estasiati. Quelle giornate di apertura insieme 
erano state un forte legante della nostra cordata.
Sono ormai quasi le 19 quando completiamo la salita 
dell’impegnativo quinto tiro, con la sua difficile partenza in 
placca, il tetto fessurato e infine un lungo tratto di roccia 
bitorzoluta di colore più bruno. Siamo stanchi.
Per la salita integrale della montagna abbiamo pensato 
di dormire proprio qui, alla fine del quinto tiro, nell’unico 
punto della parte alta del pilastro dove si può riuscire 
a sonnecchiare un poco – rannicchiati e sostenuti da 
qualche cordino e fettuccia –.  Questo è il piccolo anfratto 
dove sostiamo per ricaricarci, una parentesi nel mezzo 
dei due intensi giorni vissuti sulla nostra linea di salita 
in contropelo al Leone. Presso questo punto di sosta 
è possibile sedersi, ci sembra un posto davvero molto 
accogliente! Un posto ideale per profondi respiri e per 
allargare lo sguardo e i pensieri.
Prima di “accomodarci” usiamo le energie residue per 
fare un tentativo di libera anche sul sesto tiro di corda, 
prima dell’arrivo del buio. Facciamo buoni progressi 
su questo tratto che si sviluppa come un arco sotto un 
tetto spiovente, richiedendo alcuni movimenti contorti. 
E lasciamo montate le corde sul tiro per poterlo salire 
senza troppe difficoltà l’indomani mattina, quando 
probabilmente avremo ancora i muscoli rattrappiti e 
freddi.

Tolte le scarpette, ci assicuriamo sopra questo piccolo 
terrazzino. Ooh, riposo finalmente!
Ci adoperiamo per organizzare il bivacco. L’aria è ferma, 
e non sembra si stia raffreddando di molto rispetto alle 
temperature del giorno.
Sul versante opposto della valle, all’Alpe del Notaro, ci 
sembra di vedere una finestra rischiarata da un lume. 
Un po’ per gioco e un po’ per non destare eventuali 
preoccupazioni se qualcuno avesse visto luci in piena 
parete, abbiamo tenuto spente le nostre lampade frontali 
e abbiamo cenato al buio, recuperando a tentoni il cibo 
dagli zaini che avevamo laboriosamente recuperato 
durante la giornata. È tutto a portata di mano, e siamo 
già infilati nei sacchi a pelo; davvero luce non ce ne serve. 
Siamo contentissimi, il cibo ci sembra gustosissimo, i 
corpi si rilassano sotto la fioca luce delle stelle. Mezzi 
accovacciati e mezzi stesi, con lo sguardo rivolto verso 
l’alto, tra il colore nero dello strapiombo soprastante e le 
dolci lucine delle costellazioni in cielo, ci parliamo.
Tiriamo fuori flauto e armonica e suoniamo numerosi 
motivi, nel silenzio di Bodengo.
Buonanotte! È davvero una buona notte, questo bivacco è 
un sogno.
Nella nottata cambiamo posizione quasi in continuo, 
non ne troviamo una del tutto soddisfacente. Riusciamo 
comunque a riposare discretamente. Il cielo inizia a 
schiarirsi; ci attiviamo e cerchiamo di seguire i tempi che 
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ci siamo dati.
Il sesto tiro l’abbiamo già premasticato il giorno prima e va 
via veloce, mentre il settimo – nonché l’ultimo per arrivare 
alla fine del pilastro – ci richiede tanto tempo. Riusciamo 
però a fare in arrampicata libera tutti i passi di questo 
lungo diedro leggermente strapiombante.
Arriviamo quindi alla fine della via Dermatologica, 
all’ultimo punto di sosta che avevamo predisposto 
in apertura. Per poter giungere fino alla cima della 
montagna rimane però ancora da percorrere una lunga 
cresta ascendente a noi ignota. Ci rifocilliamo e mettiamo 
le scarpe da avvicinamento, i piedi sono contenti. Quando 
iniziamo a salire ci imbattiamo fortunatamente in difficoltà 
più contenute di quanto sperassimo. Dopo qualche risalto 
poco più impegnativo, la salita avviene agevolmente lungo 
camminamenti e canalini da camosci, fino a poco sotto 
la vetta. Un ultimo risalto più compatto con divertente 
arrampicata su roccia solida ci porta sulla cima. La meteo 
è stabile ma siamo per lo più dentro le nuvole, solo alcuni 
squarci ci mostrano frammenti del panorama. Un oblò si 
apre verso Chiavenna, uno verso la Val Darengo. In cima ci 
rilassiamo mentre segniamo il passaggio sul libro di vetta, 
custodito in una pila di sassi. Basta un attimo di relax che 
quasi ci addormentiamo!
La discesa è lunga, da cercare e su terreno non agevole. 
Ci vorrebbero parecchie righe per raccontare in dettaglio 
il tortuoso percorso della via normale del Cavregasco, il 
raggiungimento della Bocchetta delle Streghe e la discesa 
a Corte Prima, ma non ci dilunghiamo in questa sede. 
Diciamo che è una discesa ben selvaggia e tutt’altro che 
breve.
Siamo molto contenti di essere tornati sulla nostra via 
per cercare di migliorare lo stile di salita nei tratti dove 
non eravamo riusciti a passare in libera in apertura. Pochi 
metri rimangono ancora da liberare. Poco ci importa, 
siamo comunque soddisfatti, e grati per quell’alchimia 
di casi fortuiti e sogni che porta due esistenze, con la 
complessità di limiti e impegni, a legarsi per alcuni giorni 
per arrancare su lastroni di roccia, andando a distillare 
ricordi indelebili per le loro vite.
Ci piacerebbe molto sapere che qualche persona si è 
interessata alla nostra linea sul Leone ed è andata a 
ripercorrerla. E immaginiamo che ci saranno altre pulci 
felici!

PIZZO CAVREGASCO/PILASTRO NORD-OVEST
Via Dermatologica

Accesso
Da Gordona a Bodengo e poi, ancora in auto, a Corte Terza 
dove si parcheggia (1190 m circa). Si passa il ponte per 
portarsi sulla sinistra idrografica del Torrente Boggia e 
si segue il sentiero/strada che si addentra nella valle. 
Superata Corte Seconda il sentiero si fa più ripido e, 
raggiunta quota 1500 circa, guada il torrente per portarsi 
sulla destra idrografica in località Corte Prima. Poco dopo 
il guado, si abbandona il sentiero principale che prosegue 
nella valle verso il Bivacco del Notaro e si sale puntando 
verso la parete che è oramai ben visibile. Lo zoccolo che 
dà accesso alla parete se attaccato nel punto sbagliato 
può richiedere l’utilizzo della corda, soprattutto nella 
sua prima parte. Conviene attaccarlo appena a sinistra 
di un grande canale che scende da esso, reperendo un 
diedrino erboso che oppone un primo passaggio scontroso 
(III-IV). Si continua poi faticosamente e con attenzione 
seguendo la strada più facile (max II-III, prevalentemente 
si cammina). Bisogna evitare di puntare la parete troppo in 
anticipo dal momento che profondi canali non permettono 
di attraversare. Si prosegue quindi, facendosi strada nella 
vegetazione, lungo lo spallone che delimita lateralmente 
la grande forra. L’attraversamento avviene quando ci 
si trova poco sotto la quota di attacco della via, senza 
particolari difficoltà (2 h. e 30 min da Corte Terza). 

Materiale
1 serie di friends (da 0.3 a 3 BD), 1 serie di microfriends 
C3, martello per ribattere i chiodi. Eventualmente un paio 
di chiodi a lama. 

Periodo consigliato 
Estate, meglio scegliere giornate calde. La parete prende 
solo qualche raggio di sole nel tardo pomeriggio da 
giugno a inizio settembre. Al contrario di quello che si può 
pensare asciuga abbastanza in fretta, soprattutto il settore 
dove sale la via che è abbastanza protetto dai grandi tetti. 
Per evitare sorprese servono comunque uno o due giorni 
di tempo asciutto dopo piogge abbondanti. 

Relazione
L1: si attacca nel settore sinistro della parete (vedi foto). 
Ci si alza alcuni metri su facili gradoni fino a raggiungere 
l’inizio delle difficoltà (nut martellato con attaccata una 
borraccia). Da qui si sale verticalmente il sistema di 
fessure (non seguire la fessura rovescia verso sinistra) 
con un passo impegnativo pochi metri sopra il nut fino 
a giungere a un terrazzino erboso dove si sosta (tiro 

interamente da proteggere). 45 m, VII-, 1 chiodo di sosta.
L2: si compie un semicerchio andando prima qualche 
metro a destra poi verso sinistra, seguendo il facile 
su roccia un po’ erbosa, fino a giungere alle terrazze 
sopra le quali la parete si impenna (tiro interamente da 
proteggere). 20 m, VI, sosta su 2 chiodi con cordino per 
calata da verificare.
L3: dalla sosta di L2, guardando sulla verticale della sosta, 
sono già visibili i chiodi a lama che proteggono la prima 
parte di questo tiro. Per raggiungerli, salire obliquando a 
destra su muschio e lame per 8-10 metri fino a reperire 
una fessura-diedro non visibile dalla sosta. La si risale 
3-4 metri per poi uscire a sinistra a raggiungere il primo 
chiodo a lama (è bene proteggersi nella fessura, friend 
1-2 BD, allungando molto le protezioni). Con arrampicata 
ora più impegnativa si segue la linea dei chiodi che sale 
obliquando a sinistra. Dal terzo chiodo a lama ci si alza 
ancora un paio di metri fino a raggiungere una fessurina 
rovescia dove è utile proteggersi (microfriend C3 rosso 
(1) molto utile). Da qui si sale verticalmente a due chiodi 
poco visibili e poi al fix con maglia rapida (allungare la 
protezione). Ci si alza fino a portare il fix all’altezza dei 
piedi per poi traversare a sinistra con passi delicati e 
obbligati fino alla sosta. 50 m, VIII+, 5 chiodi e 1 fix, 2 fix di 
sosta.
L4: ci si alza a portare i piedi all’altezza della sosta, poi in 
traverso a sinistra a raggiungere il primo visibile chiodo. 
Da qui si segue la linea di fix e chiodi che sale obliquando 
a sinistra fino alla scomoda sosta. Gli ultimi metri (ultimi 

3 fix) non sono stati liberati dagli apritori. 40 m, VIII e A1 4 
chiodi e 7 fix, 2 fix di sosta.
L5: si affronta la placca un po’ sporca un metro a sinistra 
della sosta e si sale fino a portarsi sotto i tetti dove si 
trova un chiodo (VIII+), tratto obbligato. Da qui, sfruttando 
le lame rovesce leggermente verso destra, si vince lo 
strapiombino (chiodo con esile cordino in uscita). Una 
volta usciti, si sale verticalmente (primo chiodo nascosto) 
per 8-10 metri fino a raggiungere una cengia che permette 
di spostarsi a destra 3-4 metri. Da qui, non seguire la 
fessura che sale verticalmente ma, dopo averla usata per 
proteggersi (friend 3 BD), si sale obliquando verso destra 
in placca fino a raggiungere il primo fix. Seguire ora la 
linea dei fix e, dal quinto e ultimo, puntare a un diedrino 
che porta alla comoda sosta su un terrazzino erboso. 40 
m, IX-, 5 chiodi e 5 fix, 2 fix di sosta. È possibile attrezzare 
una sosta intermedia su friends sfruttando la fessura sulla 
cengia prima del primo fix riducendo gli attriti). 
L6: si sale la fessura con chiodo un metro a destra della 
sosta fino a salire in piedi sul terrazzino soprastante. Da 
qui, con un passo verso sinistra, si raggiunge la fessurina 
sotto al tetto che si segue proteggendosi con friends 
medio-piccoli fino al suo termine. Si traversa ora a destra 
2-3 metri per poi riprendere a salire obliquando a destra 
fino alla visibile sosta (scomoda). Attenzione negli ultimi 
metri e sotto la sosta a qualche lama instabile. 20 m, VIII- 
e un passo di A0, 2 chiodi, 2 fix di sosta.
L7: si sale la fessura sopra la sosta fino a un chiodo. Da 
qui si segue l’evidente linea di fix che sale verticalmente. 

L’attacco della via In apertura sul quarto tiro
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Dal quarto e ultimo fix si raggiunge un chiodo da cui ci si 
alza fino a rimontare nel diedro soprastante (un secondo 
chiodo poco visibile protegge l’uscita). Si segue ora 
l’evidente diedro interamente da proteggere. Dove questo 
si fa meno definito occorre superare un ultimo passo 
impegnativo (2-3 metri). Con arrampicata un poco più 
facile si esce dalle difficoltà e si reperisce la sosta. 45 m, 
IX- (?), 3 chiodi e 4 fix, 2 fix di sosta.

Discesa
In corda doppia. Prima doppia dalla S7 alla S6 (doppia 
obliqua e strapiombante, rinviare per mantenere la linea). 
Si scende poi sulla verticale della S6 a una sosta di calata 
fuori via (2 fix). Da qui si scende prima alla S3, poi alla 
S2 da cui con una sola doppia da 60 m si arriva a terra. 
Dall’uscita della via è anche possibile andare in cima al 
Cavregasco seguendo le creste. In questo secondo caso 
sono necessarie circa 3 ore di facile arrampicata (max 
III – IV) per raggiungere la cima. La soluzione, adottata 
dai primi salitori in occasione della prima ripetizione, è 
piuttosto laboriosa anche considerando la lunga discesa 
per rientrare a Corte Terza e l’impossibilità di recuperare 
eventuale materiale lasciato alla base della parete.

Pizzo Cavregasco
Pilastro Nord-ovest
VIA dermatologica

Primi salitori: Paolo Serralunga e Luigi Berio nelle estati 
2018-2019, in più riprese
Gruppo montuoso: Alpi Lepontine
Difficoltà: IX- e A1 (VIII+ obbl.)
Sviluppo: 280 m
Esposizione: Nord-Ovest

Il bivaccoQuinto tiro Quinto tiro

Sesto tiro Sesto tiro. Saluti dal luogo del bivacco

Settimo tiro. Uscita dagli strapiombi del pilastro
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di Gabriel Buda

INCASTRO DI PINNA
PARETE NORD PIETRA QUADRA

Come spesso succede in questi casi, tutto nasce 
da un’idea che pian piano si fa spazio nella mente. 
Inizialmente è una semplice immagine vagabonda che 
poi col tempo acquista una forma sempre più concreta 
fino a quando non diventa così vivida, che non si è più in 
grado di ignorarla. Questa volta ciò che ha messo in moto 
questi meccanismi è una fotografia della parete Nord 
del Pietra Quadra vista su Facebook; i miei occhi quasi 
involontariamente scorrono lungo tutta la parete fino a 
quando si fermano su una linea. Una sequenza di fessure 
e camini che dalla base della parete formano una linea 
dritta che punta alla cresta sommitale, una linea certo 
ancora del tutto immaginaria ma allo stesso tempo così 
evidente e reale vista attraverso i miei occhi. 
Ma andiamo per ordine, che montagna è la Pietra Quadra?
Situata fra i paesi di Branzi e Roncobello è contornata 
da cime semisconosciute come il monte Tonale, il 
monte Spondone e la cima Mencucca. È una montagna 
caratterizzata da una lunga cresta che si estende dalla 
sua cima principale verso Ovest creando una sorta di 
spartiacque fra le due vallate che salgono da Branzi e 
Roncobello. Dal suo lato meridionale si presenta come 
una serie di ripidi prati e cenge mentre a Nord precipita 
in una parete sempre verticale di scuro verrucano lunga 
circa un chilometro. La cima può essere raggiunta 
partendo da entrambi i versanti ma è particolarmente 
interessante la salita da Branzi. Salendo prima per un 
ripidissimo sentiero, poi per boschi e infine prati ci si 
addentra nella piccola e selvaggia “Valle Scura”, a torto 
pochissimo frequentata.
Come dicevo il Pietra Quadra presenta a Nord una 
parete decisamente verticale e interessante dal punto 
di vista alpinistico soprattutto nella sua veste invernale, 
nonostante questo, le vie che la percorrono si contano 
sulle dita di una mano. Il motivo è presto detto: 
l’avvicinamento è lungo. Bisogna infatti camminare per 
almeno 3 ore piene solo per arrivare alla base della 
parete, inoltre (eccetto recenti ripetizioni delle vie sulla 
parete), spesso e volentieri si deve faticosamente tracciare 

l’ultimo pendio di neve per arrivare sotto la parete. 
Tutto ciò però non mi spaventa affatto, anzi mi motiva. Mi 
sono sempre piaciute queste avventure nelle quali fatica 
e alpinismo sono due facce della stessa medaglia, dove 
una non si concede senza l’altra. L’unico problema che mi 
rimane, come al solito, è quello di trovare un compagno, 
ma per fortuna in questi anni sono riuscito a circondarmi 
di un gruppo di mezzi matti, che raramente rifiutano le 
mie proposte. Infatti non faccio in tempo a scrivere al mio 
candidato numero 1, che subito mi risponde entusiasta: 
“Alè duro Gabri, io ci sono!”. 
Grande Fabio!
Ormai è solo questione di scegliere la data e si va 
all’attacco.
Il piano è stare via due giorni bivaccando in una baita 
diroccata vicino alla base della parete aprendo una via 
il più “clean” possibile, senza nessun utilizzo di spit e 
limitando al minimo chiodi e materiale lasciato in parete.
Alle 6 di un freddo sabato mattina lasciamo l’auto a 
Gardata, una frazione del comune di Branzi, da dove parte 
il sentiero e, poco dopo, ci raggiungono altri 3 compagni 
capitanati da Federico, un mio amico che saputo delle 
nostre intenzioni ha deciso di ingaggiarsi a sua volta su 
un’altra linea. Bene, un po’ di compagnia non fa mai male! 
Il sentiero è inizialmente molto ripido e lo zaino pesante 
si fa sentire. Con calma trovo il giusto ritmo e dopo 
circa 2.30 ore di cammino arriviamo ai prati al cospetto 
della parete. Fin qui tutto liscio, il sentiero è pulito e si 
procede a un buon ritmo, ma appena la Nord si mostra, 
cominciano a formarsi nella mia mente dei dubbi riguardo 
alla linea scelta, che pur essendo effettivamente logica 
e attraente, ha una grande incognita nel mezzo della 
parete. Una fessura-camino fuori misura che contorna 
sulla destra un’enorme scaglia a forma di pinna che sarà 
alta circa 80m. Vederla dal vivo rende la prospettiva di 
infilarsi in quella striscia nera verticale decisamente poco 
allettante. 
Come se non bastasse inizia a fare la sua comparsa anche 
la neve. Quella maledetta è ventata da morire, un primo 

A sinistra: inizio del terzo tiro
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strato di crosta non portante ti illude di poterci camminare 
sopra fin quando non sprofondi improvvisamente sotto 
di essa fino al ginocchio ad ogni singolo passo. L’ultimo 
tratto di pendii innevati che portano sotto la parete ci ha 
richiesto almeno 1 ora per essere superato e mai sono 
stato più felice di avere altri 3 compagni ad aiutarmi a 
tracciare.
Arrivati alla base della parete non perdiamo troppo tempo 
e subito parto per il primo tiro: una serie di placche poco 
proteggibili, ma facili, portano alla base di un diedro-
camino che taglia le placche. Lo salgo fino alla base del 
successivo salto fessurato dove allestisco su friends 
la prima sosta della via. I tiri si susseguono uno dietro 
l’altro abbastanza velocemente opponendo però difficoltà 
abbastanza continue, che fortunatamente risultano un 
po’ domate dall’eccellente proteggibilità nelle fessure. 
Arrivato alla base della famosa “Pinna”, che tanto mi 
preoccupava, mi rendo conto che in realtà il tiro visto da 
vicino non è così preoccupante. Ancora una volta, mi viene 
confermato che il “tentar non nuoce”, spesso premia. 
Dopo aver risolto il tiro della pinna con una sequenza 
di incastri “di corpo” nello strettissimo camino iniziale, 
faccio sosta su una scaglia che “suona” forse un po’ 
troppo. Decido di rinforzarla con un friend. Ormai sono 
fuori dalle difficoltà, so che mi mancano ancora 2 o 3 tiri 
facili, ma abbiamo superato la porzione più verticale di 
parete. Recupero il socio e, con calma, percorriamo con 
due lunghi tiri gli ultimi 110 metri di parete fino a sbucare 
in cresta. 
Giusto in tempo per il tramonto!
Decidiamo di calarci dalla via e attrezzare cinque delle sei 
soste per agevolare eventuali ripetitori dato che sui tiri 
non è abbiamo lasciato nulla.
Tocchiamo di nuovo la neve alla base della parete che 
sono le 20:30.
C’è buio, freddo e siamo affamati. Lentamente ci dirigiamo 
verso la baita dove abbiamo depositato il materiale da 
bivacco alla mattina.
Arrivati nel nostro bivacco improvvisato ci tuffiamo subito 
nei sacchi a pelo e accendo immediatamente il fornellino 
per riempire almeno in parte il vuoto abissale nel nostro 
stomaco.
L’indomani mattina ci incamminiamo presto, ma senza 
fretta, verso il fondovalle accarezzati dal tepore di un 
piacevolissimo sole mattutino che, dopo 20 ore passate 
all’ombra della parete Nord, è decisamente gradito. 
Arrivati a valle sembra di essere in un altro mondo... 
Caldo, sole e persone contribuiscono a farci velocemente 
dimenticare il freddo e il buio della notte appena passata.
Il ricordo di queste giornate però rimarrà impresso nella 
nostra memoria, ciò che per il resto del mondo è un altro 

insignificante avvenimento, per noi è parte integrante di 
una crescita personale che si alimenta con ognuna di 
queste piccole avventure.    

LA VIA

Linea aperta il 26 febbraio 2022 che segue la direttiva 
di una enorme lama staccata, “la Pinna”, con una serie 
logica di fessure e camini molto belli e spesso abbastanza 
faticosi. Generalmente ci si protegge bene sui passi più 
duri con qualche eccezione, ma sul più facile non sempre 
è ben proteggibile, con alcuni punti in cui una caduta è 
decisamente sconsigliata.
In apertura abbiamo salito tutti i tiri proteggendoci solo 
con friend (soste comprese), poi calandoci abbiamo 
attrezzato cinque soste. Ora sono attrezzate le soste 2-3-
4-5-6 con chiodi o spuntoni mentre non è stato lasciato 
nulla sui tiri. La via è stata aperta in 7 ore a cui vanno 
aggiunte 4 ore e mezza di avvicinamento con zaini pesanti.

Accesso
Da Gardata (frazione di Branzi - Bg) seguire la strada 
sterrata della chiusa che porta in breve a una costruzione 
con dei cartelli. Poco prima della struttura, un sentiero 
si stacca sulla sinistra e si incontrano subito due bivi a 
pochi metri uno dall’altro. Tenere la destra ad entrambi 
e seguire il sentiero che sale ripido nel bosco con scale 
di pietra e tornanti. Dopo circa mezz’ora si raggiunge 
una strada piana da seguire per qualche decina di metri 
verso sinistra fin quando un sentiero si stacca sulla 
destra (indicazione “Valle Scura” - cartello su albero). 
Seguire il sentiero che dopo circa 1 ora incontra una 
baita. Proseguire fino a un altro gruppo di baite da cui già 
si vede la parete. Da qui, per crinale verso sinistra (dopo 
aver oltrepassato le baite) fino a quando non si riesce a 
scendere nel canalone che separa la parete dalle baite 
per cenge o pendii nevosi. Risalire i pendii nevosi dall’altro 
lato del canalone fino alla base della parete. 3,30/4 h a 
seconda delle condizioni.

Attacco
Prendendo come riferimento l’enorme placconata dove 
corre la via Menhir, la via attacca alla base del primo 
sperone che si incontra verso sinistra alla base di un 
sistema di fessure posto sotto la direttiva di un’enorme 
lama staccata a metà parete.

Relazione
L1: salire con percorso non obbligato cercando le 
debolezze delle placche basali fino a una piccola cengia 
nevosa. Entrare nel diedro-camino nel centro della 

Attacco della via Secondo tiro

Inizio del terzo tiro La parete Nord del Pietra Quadra
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parete e con arrampicata delicata, percorrerlo quasi per 
intero fin quando non conviene spostarsi a sinistra in 
placca (attenzione ad alcune scaglie di roccia instabili). 
Continuare dritti fino alla base della successiva fessura. 
Sosta da attrezzare su friend. 45 m, M5+.
L2: salire la fessura sopra la sosta fino alla sua fine poi 
traversare qualche metro a sinistra per poi salire dritti per 
erba ghiacciata. Continuare dritti fino a una crestina che 
si segue verso sinistra fino alla base di un salto roccioso 
fessurato. Sosta da attrezzare su friend oppure cordino su 
spuntone qualche metro a destra. 60 m, un passo di M5.
L3: salire direttamente il muro fessurato con passi molto 
delicati e ristabilimento di decisione. Proseguire per saltini 
rocciosi fino a quando conviene spostarsi leggermente 
a sinistra sotto la linea dei successivi camini. Salire il 
diedro-camino fino a una strozzatura strapiombante da 
salire direttamente con passi fisici. Continuare poi per 
qualche metro nel camino fino alla sosta posta sul lato 
destro (2 chiodi con cordino+maglia). 40 m, M6.
L4: continuare nel camino con sezioni molto faticose e 
“non adatte a taglie XXL” fino a uno strapiombino che si 
supera da destra. Superare il successivo salto che porta 
in cima alla “Pinna”. Salire obliquando a sinistra sotto 
una fascia rocciosa verticale fino a quando non è possibile 
spostarsi nuovamente a destra per terreno più facile. 

Salire per qualche metro fino a un grosso spuntone con 
cordino e maglia su cui si sosta. 55 m, M5+.
L5: evitare il muro sopra la sosta verso destra e una volta 
su terreno più facile ritornare a sinistra puntando a un 
altro saltino fessurato. Superare il salto e continuare 
obliquando leggermente a sinistra fino a un nevaio che si 
risale fino a una fascia rocciosa. Sosta su 2 chiodi+cordino 
sulla destra di un diedro erboso. 60 m (esatti), M4+.
L6: salire il diedrino erboso a sinistra della sosta e 
continuare dritti con percorso non obbligato puntando 
alla cresta sommitale. In cresta presente spuntone con 
cordino da cui calarsi. 50 m, M4.

Discesa
Ci sono due possibilità di discesa:
A - scendendo in doppia lungo la via:
1a. calata: dalla S6 alla S5;
2a. calata: dalla S5 alla S4;
3a. calata: dalla S4 alla S3;
4a. calata: dalla S3 alla S2 - attenzione a non calarsi 
seguendo a ritroso L2, ma tenere la sinistra (faccia a 
monte) fino a un diedro verticale in cui ci si cala fino alla 
sua base, poi spostandosi di qualche metro verso destra si 
giunge alla base del muro iniziale di L2).
5a. calata: dalla S2 alla base del canale (calarsi nel 
canalino a sinistra (faccia a valle) superando un salto 
roccioso, poi scendendo gli ultimi metri di canale e 
spostandosi a destra si raggiunge l’attacco).
B - Lungo il canale Nord.
Dal termine della via raggiungere la cresta e percorrerla 
verso destra, superando i vari intagli fino all’imbocco del 
canale Nord, che si scende sino alla base della parete.
Rientrare all’auto percorrendo a ritroso il sentiero di 
avvicinamento.

M5+/M6

M5

M5+

M6/M6+

M4

M4+

Bivacco a cinque stelle

PIETRA QUADRA
INCASTRO DI PINNA

Prima salita: Gabriel Buda e Fabio Commodaro il 26 
febbraio 2022
Gruppo montuoso: Alpi Orobie
Difficoltà: M6 - R3
Punto di partenza: Gardata di Branzi (BG)
Avvicinamento: 3-4 ore a seconda dell’innevamento
Materiale: N.D.A, 11-12 rinvii, qualche cordino, serie 
friend 0.3/3 BD con misure da 0.4 a 0.75 doppiate, molto 
consigliate le misure 4 e 5, eventualmente un paio di viti 
corte nel caso il camino risulti ghiacciato.
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di Gian Maria Mandelli

MOREGALLO STORY

Qualunque cosa sia il destino, abita nelle montagne che 
abbiamo sopra la testa.
Paolo Cognetti da “Le otto montagne”

Sembra facile raccontare di una montagna che si conosce 
tanto bene, da averci passato tutta la vita sui suoi fianchi, 
ma vi assicuro che per me non è semplice mettere 
insieme un racconto lucido e reale che può raccontare 
la storia del Moregallo. Ma visto che il primo maggio del 
2021 ricorreva il cinquantesimo anniversario della posa 
della madonnina sulla sua cima, mi sembra doveroso che 
dopo 50 anni si debba scriverne la storia.
Il Moregallo è una montagna giovane, almeno a livello 
alpinistico e escursionistico, tanto giovane da essere 

ignorata da chi gli passava, o addirittura gli viveva, 
accanto. Sulle sue pareti non esistono vie di personaggi 
che hanno fatto la storia dell’alpinismo, e di conseguenza 
le cordate dirette sulle Grigne hanno sempre gettato 
uno sguardo distratto a quella selva di spuntoni rocciosi, 
contornati da ripidi boschi e canaloni erbosi. Eppure 
questa montagna, che nasce dalle acque del lago, è una 
delle “due catene non interrotte di monti” di manzoniana 
memoria, ma chissà perché, nella letteratura di montagna 
viene sempre trascurata a scapito delle più famosa catena 
orientale. Il Moregallo, come le altre cime de “L’Isola 
senza nome”, sono da sempre snobbate dai compilatori 
di guide di arrampicate che raccolgono itinerari del Lario, 
riuscendo nella non facile impresa di descrivere itinerari 

A sinistra: Francesco Milani Capialbi sui diedri della via OSA.
Sotto: il versante Sud Est del Moregallo - 1: Cresta 50° CAI Valmadrera; 2: Cresta GGOSA; a: Bocchetta di Moregge 1110 m; b: Bocchetta di 
Sambrosera 1192 m; c: Bocchetta di Preguda 1200 m (ca); d: Pilastri; e: Torre Marina; f: Anticima Nord Est 1232 m (ca); g: Vetta Moregallo 1276 m
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che si trovano al centro del Triangolo Lariano, ignorando 
la catena che ne delimita la base. Ovviamente non si 
possono paragonare le Grigne con una montagna di mille 
metri più bassa, ma a ben vedere il Moregallo, negli anni, 
si è guadagnato il rispetto di alpinisti e escursionisti, che 
sui suoi fianchi hanno trovato terreni ideali per ascensioni 
mai banali. La semplice ascensione alla cima, da qualsiasi 
versante si affronti, è di un certo impegno e in nessun 
caso potrà diventare un’attrattiva turistica, di quelle per 
intenderci che terminano con la degustazione dei prodotti 
tipici del luogo, che non favorisce certamente una corretta 
educazione alla montagna.

La montagna dei valmadreresi
Nel 1971 alcuni giovani del Gruppo Giovanile dell’OSA, 
Organizzazione Sportiva Alpinisti, (fra i quali c’ero anch’io) 
decisero di posare sulla cima del Moregallo una statua 
della madonna. Prima di allora il Moregallo era una 
montagna frequentata da pochissime persone, i sentieri 
non erano segnati e tantomeno erano evidenti, in quanto 
servivano solo per esigenze lavorative, sul versante 
Sud per falciare “l’erba magra” e sul versante Nord per 
l’approvvigionamento di legname. I versanti, che negli 
anni antecedenti la seconda guerra mondiale, furono 
fonte di sostentamento per gli abitanti di Valmadrera, 

erano stati abbandonati verso la fine degli anni quaranta 
del secolo scorso e, in una ventina di anni, la natura si 
era riappropriata dello spazio che l’uomo le aveva tolto. 
I contadini, che avevano trovato impiego nelle vicine 
fabbriche di Lecco, si erano trasformati in operai e la 
montagna, oltre una certa quota, venne abbandonata per 
i più comodi terrazzamenti a pochi minuti dalle abitazioni. 
Nella cultura e nella tradizione dei valmadreresi resiste 
tuttora quell’anima contadina, che si manifesta nel 
riconoscere le persone non con i nomi e cognomi, ma 
con i soprannomi, che sono ovviamente l’espressione 
dialettale che ancora oggi identificano la maggior parte 
delle persone, specialmente quelle legate alla montagna. 
Forse per questo insieme di fattori penso che gli alpinisti, 
o gli escursionisti di Valmadrera, siano più valligiani 
piuttosto che cittadini, ed in questo essere valligiani deriva 
anche la cura, che le associazioni di montagna e i semplici 
abitanti di questa città, hanno per il territorio montano. 

L’esplorazione alpinistica
Il Moregallo è sempre stata, per i valmadreresi, la 
montagna del lavoro e della fatica e, forse per questo i 
primi alpinisti locali non hanno dato molta importanza alle 
creste, alle pareti e alle torri rocciose, che si innalzavano 
sulla destra del sentiero che li portava a Pianezzo, dove, 

negli anni successivi al secondo conflitto mondiale, 
avevano installato la loro base per le arrampicate sulle 
pareti dei Corni. Proprio da questo sentiero è ben visibile 
la Torre Quattordio, dove nel 1964 Giorgio Tessari e 
Antonio Rusconi tracciarono la prima via di arrampicata 
del Moregallo, e l’anno successivo sul versante Nord gli 
stessi Tessari e Rusconi, in compagnia di Casto Canali 
e Pietro Paredi, scalarono la repulsiva parete che si 
innalza direttamente dal lago. Queste ascensioni però non 
innescarono nessun interesse verso questa montagna che 
continuò ad essere frequentata, molto raramente, solo da 
escursionisti locali e solo dopo il 1971 la frequentazione 
dei sentieri che portavano sulla cima del Moregallo 
cominciò ad essere un po’ più intensa. Negli anni seguenti, 
l’OSA con un gruppetto di giovani guidati dal lungimirante 
“Luisin Bèlasa”, che di cognome faceva Anghileri, 
realizzarono la segnaletica di tutta la rete dei sentieri 
delle montagne valmadreresi e non solo del Moregallo, 
così il problema di guidare le persone verso la cima del 
Moregallo fu risolto, rimanevano però da esplorare interi 
versanti a livello alpinistico.
Il versante sudorientale del Moregallo è caratterizzato da 
due settori: quello che converge sull’anticima Nord Est 
(1235 m. ca.), e quello della cima vera e propria di 1276 
m. I due settori ben visibili da Valmadrera, sono divisi 

dalla Val Due Pile che nella parte superiore è percorsa 
dal sentiero che porta verso la cima, passando per la 
bocchetta di Sambrosera a quota 1192 m. Da questo 
sentiero cominciarono le nostre scorrerie in cerca di 
nuove avventure, prima lungo gli stretti canali che si 
insinuavano fra creste e guglie sconosciute, poi piano 
piano cominciando a scalarne i tratti più facili, ovviamente 
senza nessuna attrezzatura. Con il passare del tempo, 
cominciammo ad usare anche le corde e i moschettoni 
e quindi ad arrampicare. Alcune esplorazioni, compiute 
con l’amico Antonio Sacchi, ci fecero intravvedere la 
possibilità di salire l’evidente cresta che puntava verso la 
cima della montagna e riuscimmo a salirne alcuni tratti 
con rudimentali tecniche di progressione in cordata. Poi 
coinvolgemmo altri amici come Gianin Villa, molto più 
esperto di noi, e Elio Rusconi e con due cordate autonome 
salimmo la nostra cresta fino in cima, era il 13 gennaio 
1973.
Negli anni seguenti si svelarono altri interessanti scenari 
come il Corno di Braga, situato appena sotto la Bocchetta 
di Sambrosera sul versante Nord, e soprattutto la parete 
dell’anticima NE, scalata da due giovanissimi Romano 
Corti (17) e Mosè Butti (18). 
L’esplorazione alpinistica del Moregallo non fu rapida, in 
quanto i valmadreresi ben sapevano che quella montagna 

Il versante Nord del Moregallo in rosso il sentiero 50° OSA Veduta del ramo orientale del lago di Como dalla cresta Ovest del Moregallo



9998

non interessava a nessuno tranne che a loro, e dopo la 
metà degli anni ’70 si cominciò a frequentare anche il 
versante Nord, che ufficialmente fa parte del comune di 
Mandello Lario, ma che da generazioni, parecchi abitanti 
di Valmadrera ne vantavano la proprietà. Gli anni settanta 
del secolo scorso passarono velocemente, perché i giovani 
avevano tanto da scoprire oltre il Moregallo e i più anziani 
cominciarono a trovarsi di fronte a mentalità nuove da 
sperimentare. Gli anni ottanta portarono alcune novità 
ed erano molto diverse fra loro, Gianbattista Crimella 
cominciò ad approcciare con diversi compagni i Pilastri 
situati sul versante sud orientale e “Luisin Bèlasa” con 
Roberto Mandelli continuarono in una ricerca capillare di 
canali, creste e pareti nascoste. Nacquero così in quegli 
anni vie in completa antitesi come quelle sui Pilastri, 
quasi tutte in artificiale e su roccia non sempre buona, 
e vie di disarmante semplicità come quelle sullo Scoglio 

dei Giardini di Marzo, di difficoltà non elevate, ma protette 
esclusivamente in maniera naturale. In quegli anni visse 
per un po’ di tempo a Valmadrera anche Roberto Assi che 
lasciò la sua impronta sulla parete dell’anticima NE, con 
una bella e difficile via. Personalmente mi ero incaponito 
su una parete del versante Nord, di difficile avvicinamento 
e di altrettanto difficile arrampicata. Dopo un primo 
tentativo nel 1979 ero ritornato in parete con Paolino 
Crippa e mio fratello Roberto, ma dopo due tiri di corda, 
a causa del materiale non adatto ritornammo giù. Il tutto 
era durato cinque anni e tre tentativi, poi per un milione 
di motivi avevamo sospeso le ostilità e, quando Paolo 
non ritornò dalla Patagonia riuscii a superare la parete 
con Franco Tessari, dopo undici anni, chiamandola: “La 
parete del tempo perduto”. Gli anni novanta scapparono 
via con qualche novità che riguardava una parete come 
la Torre Marina e le vie che Paolo Crimella apriva con 

l’ausilio di qualche spit, piantati rigorosamente dal basso. 
La Torre Marina, oltre alla via classica sullo spigolo, è 
stata attrezzata da Delfino Formenti per l’arrampicata 
sportiva con monotiri impegnativi su splendida roccia. E 
veniamo agli ultimi vent’anni durante i quali sembra che 
il Moregallo abbia destato qualche interesse, non solo nei 
valmadreresi.
Per chi abita ai piedi di questa montagna come me, è 
normale sfruttare le poche ore libere per uscire dai 
sentieri e dagli itinerari battuti, per cercare di esplorare 
gli angoli non ancora svelati. Così è successo che 
cercando le tracce di passaggio di due amici erbesi mi 
sia ritrovato ad arrampicare lungo una cresta, che loro 
avevano salito solo in alcuni tratti. Piano piano, con 
pazienza e le ore contate, l’ho percorsa integralmente 
e con l’aiuto di alcuni amici, come Alfio Viganò e Gianin 
Villa, l’ho ripulita e attrezzata dando vita ad una cresta 
parallela alla classicissima GG OSA, chiamandola “Cresta 
del Cinquantenario CAI Valmadrera”. Da qui è nato 
l’interesse per quel massiccio e articolato torrione che 
venne denominato da Marco Beccalli e Dennis Redolfi 
“Cepp de la Stria” e dove sul lato destro, tracciarono, 
nel 2003, una classicissima via. Sempre nei primi anni 
del nuovo secolo salii con Alfio Viganò la guglia che 
stava davanti ai Pilastri, cinquanta metri di arrampicata 
non banale al cospetto di pareti alte almeno il doppio. 
Sulle pareti dei Pilastri ho già citato le vie dei Crimella, 
Gianbattista e Paolo, ma girandoci intorno nel canale 
che porta il nome di uno dei più assidui esploratori del 
Moregallo: “Luisin Bèlasa”, si potevano notare dei pilastri 
meno verticali e di roccia più sana. Nel giro di due inverni, 
con mio fratello Roberto e Gabriele Crippa, riuscii ad 
arrampicare sulle tre linee più evidenti creando tre vie 
classiche che spesso incontrano il favore dei ripetitori. 
Anche sul versante Nord le acque si agitarono presto, 
prima con Alfio Viganò che andò ad arricchire il Corno 
di Braga con un nuovo ed interessante itinerario, poi 
sul vicino Scoglio dei Giardini di Marzo, Massimo Brini, 
Marco Beccalli e Paolo Maggioni, superarono nel centro 
la lavagna nera che contraddistingue questa struttura. 
Poi l’attenzione cominciò ad orientarsi sulla parete Nord, 
quella che incombe sulla vecchia strada che portava a 
Bellagio, che con il suo aspetto tetro e repulsivo non 
concedeva molte illusioni di arrampicate piacevoli. Franco 
Tessari trovò il tempo di studiarne la conformazione e 
mi propose di fare un tentativo. Su quella parete esisteva 
una sola via del 1965 e fino al 2004 era stata ripetuta solo 
un paio di volte. Le numerose cordate che tentavano le 
ripetizioni si fermavano tutte alla base del terzo diedro, 
nero e repulsivo, che si supera in arrampicata artificiale 
e attualmente resiste anche ai tentativi di essere liberato. 

Con Franco decisi che era venuto il momento di tentare 
di scalare la parete seguendo delle linee logiche adatte 
all’arrampicata libera, che nel nostro stile significava 
cercare di non bucare la roccia. Riuscimmo nell’intento 
nei primi di giugno del 2004 dopo due tentativi e tre 
spit, escluse le soste. Poi per ironia della sorte sulla 
stessa parete, dimenticata da quaranta anni, poco dopo 
si aggiunsero altre due nuove vie, la prima per merito 
di Giulio Zappa con diversi compagni, quindi Michele 
Mandelli, prima con Massimo Brini e Paolo Maggioni, poi 
con Claudio Cendali raggiunse la sommità della parete in 
due diverse sessioni. Sulla stessa parete, sempre in quegli 
anni, Francesco Milani Capialbi riuscì nella prima solitaria 
alla temutissima via OSA del ’65 e poco dopo, sempre 
da solo, aprì una nuova via sulla Torre Piero Piacco nel 
gruppo dei Pilastri. Non poteva mancare su una montagna 
tanto articolata e suggestiva una falesia di comodo 
accesso, ed a questo ci hanno pensato i giovani del gruppo 
“Asen Park” di Lecco, che oltre ad avere attrezzato la 
falesia del Gavatoio in località Melgone (nella galleria 
della vecchia strada che portava a Bellagio), ha scoperto 
il bellissimo traverso sul lago, all’esterno della galleria 
stessa. Arrampicata da fare senza corda e con il costume 
da bagno nei mesi estivi, che oltre all’impegno garantisce 
una “full immersion” in un ambiente unico. In questi ultimi 
anni si muove un po’ sotto traccia anche Giuseppe ”Josef” 
Prina che sta conducendo, nei periodi invernali, campagne 
esplorative nella Valle Due Pile, salendo e nominando le 
numerose guglie che si innalzano discrete, ma altrettanto 
severe, in questa valle.

Per concludere
Il Moregallo è una piccola montagna piena di sorprese, 
e coloro che cominciano a salirne i versanti rimangono 
sbalorditi nello scoprire quanti piccoli mondi si possono 
attraversare vagabondando sui suoi fianchi. I sentieri 
che portano in cima, o solo fino all’attacco delle pareti, 
presuppongono sempre un certo impegno, l’arrampicata 
nello stesso modo non è mai banale, anche quando 
è facile. La conformazione della roccia, che quando 
si raddrizza non offre mai movimenti fluidi e naturali, 
lascia ad un primo approccio una sensazione sgradevole, 
che si trasforma in soddisfazione per ogni metro 
guadagnato. La roccia illude spesso chi si avventura 
per le prime volte sulle pareti verticali, presentando 
fessure cieche o addirittura molto superficiali, nelle 
quali la possibilità di piazzare protezioni risulta vana. Su 
questa montagna si è sempre cercato di rispettare la 
natura che sommessamente, ma per migliaia di anni, 
ci ha fatto capire dove si poteva passare e dove invece, 
con l’aiuto di trapani e di menti un po’ appannate, si 

I Pilastri: 1: Fantasilandia (VI-, 5L) - 2: Mino Corti (VI, A2, 4L) - 3: 30° OSA (V, 3L) - 4: Bibì, Bibò e Capitan Cocoricò (vedi relazione) - 5: Il Grissino - 6: 
Floranna: (V+, 5L) - 7: Lo spirito del Barba (vedi relazione) - 8: La via del Nipote (V+, 3L)
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potrebbero costruire autostrade per il trastullo di tutti. 
Il Moregallo non è una montagna per tutti, e nessun 
alpinista che gli vuole veramente bene si offenderà se 
qualche consumatore di pareti darà dei giudizi negativi 
sulle sue vie e su come sono state realizzate, ma se 
nel variegato mondo dell’arrampicata esistono ancora 
giovani che hanno voglia di vere avventure il Moregallo è 
lì che aspetta, non certamente in forma remissiva, lui sa 
veramente vendere cara la pelle, soprattutto a chi lo vuole 
affrontare in maniera leale.

Hanno detto del Moregallo:
“Si, quando tornerò a camminare vorrei proprio andare sul 
Moregallo… è una montagna piccolina, ma si comincia a 
camminare proprio sopra Valmadrera e da qualsiasi parte si 
salga ci sono sempre mille metri di dislivello da superare” 
Mirella Tenderini da Vertice n. 9.

“… quella paretaccia, tutta canali, valloni e quinte rocciose 
apparentemente irraggiungibili, che ti si affaccia sul finire 
del lago…” [...] “… Oltre il limite dei “trovanti” i sentieri tirano 
ancora di più; si insinuano in canalini, aggirano roccette, 
corrono al piede di curiose e scenografiche falesie…”
Giuseppe “Popi” Miotti da “L’isola senza nome 2005”.

“Il Moregallo è l’università dell’arrampicata”
Giuseppe “Josef” Prina

I sentieri del Moregallo
I principali sentieri che raggiungono la cima del 
Moregallo sul versante sudorientale della montagna sono 
contrassegnati con il n. 6.
Il più frequentato è certamente quello delle Bocchette che 
si stacca dal n. 7, che porta a Pianezzo, all’altezza della 
fontana di Sambrosera, sale alla prima Bocchetta, entra 
nella Val Due Pile e dopo la Bocchetta di Sambrosera 
raggiunge la cima, lungo la cresta orientata a Nord Est. 
Quello invece più interessante è quello che parte da 
Piazza Rossè, raggiunge la chiesetta di Preguda e sbuca 
sulla cresta dell’anticima N.E., ricongiungendosi a quello 
delle Bocchette, raggiunge sulla stessa traccia la cima. 
Il sentiero percorre l’ampia cresta orientata ad Est ed 
offre scorci molto suggestivi su Lecco, il corso dell’Adda, 
il Resegone e la Grignetta. Con l’arrivo sulla cresta 
sommiate la visuale si amplia anche verso Nord e, in 
questo punto è possibile ammirare per intero tutto il ramo 
orientale del lago di Como.
Un terzo sentiero segnato con il numero 6 è quello che 
dalla Bocchetta di Moregge percorre la cresta Ovest, con 
due possibilità: quella di restare sotto cresta sul versante 
di Valmadrera, oppure quella di percorrere il filo di 
cresta, con splendida vista sulla parte superiore del ramo 
orientale del lago. Sulla cresta sono presenti dei brevi 

tratti attrezzati e l’arrivo in vetta è preceduto da un altro 
tratto attrezzato un po’ più impegnativo dei precedenti.
Altri itinerari percorrono il versante sud orientale con 
lo scopo di raggiungerne la cima, il primo è l’evidente 
canale Bèlasa, che partendo dalla fontana di Sambrosera 
raggiunge la cresta Ovest e da lì in pochi minuti si può 
raggiungere la vetta, il secondo è il Paolo e Eliana, 
tracciato dal papà di Paolo Crippa, che con Eliana non è 
più ritornato dalla Patagonia. Quest’ultimo parte dalla 
cima tondeggiante della Forcellina, raggiungibile con il 
sentiero n. 5, e si inerpica in un uno dei ripidi canali che 
percorrono questo versante fino a congiungersi con il 
sentiero che sale da Preguda.
Un altro sentiero molto battuto dagli escursionisti è 
l’Elvezio (nome proprio di Elvezio Dell’oro, Torre Trieste 
1957) ed è una traversata che collega la chiesetta di 
Preguda alla Forcellina, quindi volendo proseguire, 
sempre in traversata si può arrivare a San Tomaso 
e poi proseguendo fino sui fianchi del Corno Birone, 
concludendo la traversata al santuario di San Martino.
Sul versante Nord invece esiste un solo sentiero segnalato 
ed è quello del 50° OSA. Il sentiero parte appena dopo il 
bar Rapa Nui che si raggiunge percorrendo la strada del 
lago che porta a Bellagio, uscendo dopo la prima galleria 
in località Moregallo. Il sentiero copre un dislivello di quasi 
1100 metri e nel suo percorso incontra un paesaggio vario 
e affascinante, nella prima parte passa sotto la repulsiva 
parete Nord, quindi dopo averla contornata si addentra 
in un suggestivo bosco, per poi sbucare nei pressi dei 
prati sommitali. Per chi non conosce questo versante è 
sicuramente un’esperienza da vivere, poi per chi volesse 
approfondire la storia di questa montagna nel bar Rapa 
Nui c’è un interessante pannello che riassume i passaggi 
storico/alpinistici di questo versante.
Ogni anno nella terza domenica del mese di ottobre 
durante la manifestazione “Vivi il Moregallo”, il CAI 
Valmadrera aspetta sulla cima tutti coloro che compiono 
l’ascesa con un gadget, panini e bevande, negli ultimi anni 
si sono registrate fino a 500 presenze.

Gli itinerari di arrampicata
Attualmente sul Moregallo esistono 44 vie di più tiri ed 
escludendo le due falesie, che sono state attrezzate dopo 
gli anni ’90, si può dire che dal 1979, anno di uscita della 
prima guida di itinerari di arrampicata di Valmadrera, al 
2015 le vie di roccia sono praticamente quadruplicate. 
Negli ultimi anni, tranne l’esplorazione della Val Due Pile 
e di altre strutture limitrofe portata avanti da Giuseppe 
“Josef” Prina, ma non ancora completamente relazionate, 
non ci sono state nuove attività di aperture. Di seguito 
vengono elencate le vie più frequentate, le relazioni 

complete si trovano nella guida “Arrampicate sui Corni 
di Canzo e Moregallo” uscita nel 2015, edita da Idea 
Montagna e compilata dal sottoscritto con l’aiuto degli 
istruttori della Scuola “A. e P. Piacco”. In alcuni casi, 
cercando in internet, è possibile trovare delle relazioni 
inerenti ad alcune vie ripetute da alpinisti che si sono 
trovati a proprio agio su questa montagna.

Alcune informazioni
Gli itinerari descritti sono in un buono stato di chiodatura, 
le soste sono sicure, ma non è comunque un male portare 
sempre del materiale da incastro e anche, per sicurezza, 
qualche chiodo. Sulle vie che vengono citate solo nelle 
didascalie delle foto è vivamente consigliato portarsi un 
set completo di materiale da incastro oltre che martello 
e chiodi. Non è un male che qualsiasi protezione aggiunta 
a quelle in loco venga rimossa da chi la usa, questo per 
cercare di lasciare negli anni le vie nello stato originale, 
altrimenti nel tempo potrebbero diventare banali. Le 
difficoltà sono espresse in gradi UIAA e solo quelle 
obbligate, chi si sente in grado di tentare senza tirare i 
chiodi darà una propria valutazione. Lo sviluppo delle vie è 
calcolato sulla lunghezza dei tiri di corda.
Forse è inutile ripeterlo, ma sul Moregallo e vorrei 
aggiungere nell’alpinismo in genere, non esiste una 
sicurezza oggettiva, fatta di fittoni resinati o fix, esiste 
invece una sicurezza soggettiva, fatta di esperienza e di 
valutazioni personali delle proprie capacità.
Buone arrampicate!

I Pilastri
I Pilastri sono le conformazioni rocciose che più attirano 
l’attenzione di chi guarda il Moregallo da Valmadrera. 
Sono posizionati a metà strada tra la vetta e la fontana di 
Sambrosera e si raggiungono dall’auto in circa un’ora, 
percorrendo la prima parte del canale Bèlasa.

PILASTRO GABRIELE COMI
1. Via Bibì, Bibò e Capitan Cocoricò
Prima ascensione: Gabriele Crippa, Gian Maria e Roberto 
Mandelli, inverno 2002
Difficoltà max: VI e A1 (obbl.)
Sviluppo: 155 m (5L)
Via di buon impegno fisico e tecnico. Il primo e secondo 
tiro impegnano nella ricerca di protezioni. Il terzo tiro 
in artificiale o in libera (per chi ce la fa!) è comunque 
abbastanza fisico. Il “Diedro incollato” del quarto tiro è 
un’arrampicata appagante, l’ultimo tiro che porta alla 
sommità del pilastro è facile.
Chiodatura essenziale, soste sicure. Portare friends fino al 
#3 BD.

La parete SSO dell’Anticima Nord Est - 1: GFOSA (vedi relazione) - 2: 
Giulietto Soccol (VI, A1, 3L)

Il Corno di Braga - 16: Vittoria (IV+, 3L) - 17: Pierangelo Perego (V, A1, 3L) 
- 18: Raffaella (vedi relazione) - 19: Carolina (V+, 4L) - 20: Bypass (V+, A1)

1
2

20

18 19

19

18

16

17



103102

L’attacco della via è posizionato sulla sinistra del profondo 
camino.
Discesa: dalla cima del pilastro abbassarsi sulla destra 
nella depressione del canale e superare un muro di una 
decina di metri (passaggio di IV, 1 spit) e pervenire a un 
intaglio dal quale ci si abbassa ad un albero con cavo 
metallico per una calata di 25 m, con la quale si raggiunge 
il fondo del canale. Scendere nel canale, fino a incontrare 
sulla sinistra un’altra calata (25 m) con la quale si 
raggiunge il canale Bèlasa e da lì all’attacco della via.
È sconsigliabile scendere in doppia lungo la via o nel 
canale che divide il Pilastro Comi dal Grissino.
L1: 40 m, V, IV, V, 4 chiodi
L2: 30 m, VI, III, V+, 4 chiodi.
L3: 25 m, A1, VI, V, 4 chiodi.
L4: 30 m, V+, VI, IV, 4 chiodi.
L5: 30 m, III, 1 chiodo.

IL GRISSINO
2. Il Grissino
Prima ascensione: Gabriele Crippa, Gian Maria e Roberto 
Mandelli, inverno 2002
Difficoltà max: VI (obbl.)
Sviluppo: 150 m (4L)
La linea del “Grissino” sale sul filo della costola di roccia 
che lo contraddistingue su roccia sempre buona e con 
un’arrampicata libera di buon livello tecnico. Il primo tiro 
è il più difficile, il secondo sale sulla parte più stretta del 
“Grissino”, che si allarga nel terzo tiro a formare una 
torre, per restringersi nel tiro finale in una sottile cuspide.
Chiodatura essenziale, soste sicure. Utili alcuni friends nei 
tiri centrali.
L’evidente attacco si trova sullo spigolo del pilastro a 
destra del profondo camino.
Discesa: dalla cuspide risalire il colletto erboso e 
scendere una decina di metri  per il ripido prato fino 
allo stesso albero con cavo metallico dell’itinerario 
precedente.
L1: 35 m, IV+, V+, VI.
L2: 50 m, III, IV+.
L3: 40 m, IV+, V, un passo di V+.
L4: 25 m, IV.

TORRE PIERO PIACCO
3. Via Lo spirito del barba
Prima ascensione: Gabriele Crippa, Gian Maria e Roberto 
Mandelli, primavera 2003
Diff. max: VI+ (obbl.)
Sviluppo: 115 m. (3L)
La via sale lungo il profilo della torre e supera, nel 
secondo tiro, un diedro tra i più belli della zona. L’attacco 

della via si trova in una larga fessura che porta in una 
zona erbosa per poi sostare sotto un piccolo strapiombo. 
La seconda lunghezza sale nel diedro di destra e la 
terza sullo spigolo di destra. Portare qualche friends per 
integrare le protezioni. Arrampicata tecnica su roccia 
sempre buona, la chiodatura è essenziale e le soste sono 
sicure.
Discesa: in traversata sul ripido prato raggiungere l’albero 
con cavo delle discese precedenti.
L1: 40 m, V, III, IV.
L2: 40 m, VI, VI+, V+.
L3: 35 m, IV+, V.

SETTORE CENTRALE
Il settore Centrale è delimitato a sinistra dal canale 
Bèlasa e a destra dalla Val Due Pile. Nella sua complessa 
struttura composta da canali e creste spiccano la cresta 
GG OSA e quella del 50° CAI Valmadrera. Le due strutture 
si sviluppano parallelamente divise dal Canale de la 
Striaa e raggiungono insieme una sommità dalla quale, 
con trasferimenti su sentiero e qualche tiro di corda, si 
raggiunge la vetta. La cresta GGOSA (III) è un’ascensione 
facile classificata fra le classiche della Lombardia, invece 
la cresta 50° CAI Valmadrera è di un grado più difficile (IV) 
ed è meno popolare. Poco più a valle si innalzano sulla 
sinistra del sentiero, che si diparte da Sambrosera, la 
Torre Marina e sulla destra la Torre Quattordio. L’accesso 
alle due principali creste è ben segnalato da segnavia 
posti sui paletti ad ogni incrocio di sentiero.

 
ANTICIMA NORD-EST

L’Anticima N.E. del Moregallo (1235 m. ca) si innalza sulla 
destra orografica della Val Due Pile ed è percorsa da due 
sole vie. La più frequentata è la GF OSA (si fa per dire), 
tracciata nel 1976 da Romano Corti e Mosè Butti, che con 
i loro 17 e 18 anni confermano quanto l’alpinismo fosse 
una pratica ricorrente tra i giovani valmadreresi. La via 
segue una logica di fessure in mezzo a svariati strapiombi 
e sorprende per l’intuito di cercare il facile nel difficile 
nel mezzo di una parete tanto complessa. L’esposizione 
a SSO garantisce anche nelle giornate invernali piacevoli 
arrampicate.
La base della parete è raggiungibile percorrendo il 
sentiero n. 6 che parte dalla fontana di Sambrosera, dopo 
la prima bocchetta si vede subito la parete.

4. Via GFOSA
Prima ascensione: Mosè Butti, Romano Corti,18 gennaio 
1976, dopo un tentativo.
Diff. max: VI, A1 (obbl.)
Sviluppo: 140 m (4L)

Itinerario classico e logico che sfrutta i punti deboli 
della parete. Dopo un breve tiro facile su roccia e erba, 
si traversa a sinistra sulla faccia sinistra del grande 
diedro e si risale fino alla sosta. Il terzo tiro traversa sotto 
evidente tetto e sfruttando una fessura strapiombante 
raggiunge la sosta, da questa con un traverso in parte in 
discesa si guadagna la linea di fessure che porta verso 
la cima. Arrampicata tecnica su roccia sempre buona, la 
chiodatura essenziale è sul posto, le soste sono sicure, 
portare qualche friends per integrare le protezioni.
L1: 25 m, III.
L2: 40 m, IV. V, V+.
L3: 30 m, A1 (VI+), V+, A1.
L4: 45 m, IV, VI, A0 (VI+).

CORNO DI BRAGA
Il Corno di Braga è un gioiello nascosto che merita di 
essere visitato, soprattutto per la posizione isolata e per 
la qualità della roccia. È posizionato nel versante Nord 
della montagna ed è raggiungibile da due diversi versanti 
quello Nord e quello Sud, con una camminata di due ore. 
Sulle sue pareti sono state tracciate nei decenni cinque 
vie che hanno tenuto a discreta distanza i ripetitori, vista 

la scomodità di accesso. Per una giornata completa sulle 
pendici del Moregallo è molto interessante abbinare 
l’ascensione a una delle due creste, GGOSA o 50° CAI 
Valmadrera oppure alla GFOSA precedentemente 
descritta, ad una via sul Corno di Braga che dista pochi 
minuti dalla vetta. Ambiente isolato, con un bosco che 
contorna il corno che sembra uscito dalle favole e vista 
sul ramo del lago, con relativi disturbi rumorosi, che però 
sembrano provenire da un’altro pianeta.

5. Via Raffaella
Prima ascensione: Mosè Butti, Felice Vassena, 23 ottobre 
1976
Diff. max: V+
Sviluppo: 100 m (3L)
Via in arrampicata libera su roccia ottima che si snoda 
tra fessure e diedri nel settore di maggiore dislivello del 
corno. Gode dell’apprezzamento dei pochi ma fortunati 
ripetitori ed è per questo la via più frequentata del corno, 
anche se le altre meritano tutte almeno una visita. Il primo 
tiro sale la rampa diagonale che porta alla base del primo 
diedro. Il secondo raggiunge la cengia che ha la sosta 
in comune con la via Carolina. Il terzo tiro, Il più bello e 

Guglie e falesie nella Val Due Pile
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difficile, supera direttamente lo strapiombo e risale il 
diedro che porta al prato sommiate del corno. Chiodatura 
essenziale e soste sicure, indispensabili friends per 
integrare le protezioni esistenti.
L1: 25 m, III, IV.
L2: 30 m, IV. IV+.
L3: 45 m, V, V+, IV+.

LA PARETE NORD
Il selvaggio e complesso versante Nord del Moregallo 
è un terreno dove, in una dimensione apparentemente 
famigliare, si possono trascorrere intense giornate in 
montagna. La sua conformazione fatta di ripidi prati e 
boschi sospesi su pareti che sembrano lontanissime, 
lasciano il visitatore sbalordito davanti a tanta 
complessità. Come già descritto nel paragrafo dei sentieri 
esiste un solo sentiero segnalato che percorre questo 
versante, ma seguendo delle logiche naturali se ne 
possono trovare molti altri e in alcuni casi può capitare di 
incontrare le antiche tracce dei contadini che su questo 
versante hanno speso la loro vita lavorativa. Tutto il 
versante si presta a escursioni che sono a metà strada tra 
l’escursionismo e l’alpinismo, i canali, le creste e anche le 

esigue tracce di sentiero, richiedono una preparazione che 
va al di là del sapere arrampicare su difficoltà certificate, 
l’ambiente stesso è una scuola di alpinismo e… di vita. 
Sulla parete Nord esistono sei vie di arrampicata, non 
tutte di facile approccio, di conseguenza ne descriverò 
soltanto due, le più frequentate, per le altre lascio 
all’immaginazione dei lettori scoprirne l’interesse. La base 
della parete si raggiunge in 45 min dall’auto che si lascia 
sulle rive del lago nei pressi del bar Rapa Nui. Si segue 
il sentiero segnalato (50° OSA), quindi quando si è sulla 
perpendicolare dello spigolo di sinistra della parete lo si 
abbandona e per risalire sul fondo di un torrente in secca.
Discesa: la discesa più comune è quella in corda doppia 
dalla grande cengia con tre calate lungo la via Tempo 
Rubato. Calarsi da un albero con cordoni per una 
quindicina di metri in direzione dello spigolo, fino ad 
incontrare la prima calata con fix e catena. Per chi invece 
vuole proseguire fino al sentiero che sale alla vetta del 
Moregallo, deve aggirare sulla sinistra l’ultima parte della 
parete su roccia cattiva con un tiro di 50 m, con difficoltà 
di IV, quindi per circa duecento metri di rocce e erba con 
difficoltà minori. 

6. Via Tempo al tempo.
Prima ascensione: Gian Maria Mandelli, Franco Tessari e 
Carlo Caccia, Giugno 2004
Diff. max: VI+ e A2
Sviluppo: 415 m (11L)
Per raggiungere l’attacco della via si deve abbandonare 
il letto del torrente puntando ad una placca nera posta 
una cinquantina di metri dalla base. Un diedro erboso con 
tracce di passaggio e un chiodo portano ad una porzione di 
prato ripido che conduce alla sosta sotto la placca nera. La 
via supera in arrampicata libera l’intera parete sfruttando 
i punti deboli della stessa, la roccia è sempre buona e la 
chiodatura essenziale, ma è sempre consigliabile portare 
materiale da incastro e qualche chiodo per integrare 
le protezioni esistenti. Le soste sono tutte attrezzate. I 

primi quattro tiri si svolgono su quella 
specie di zoccolo che fa da base alla 
parete strapiombante lungo una linea 
di fessure. Il settore strapiombante 
si supera sfruttando fessure e diedri, 
tranne che nel settimo tiro dove con 
un diagonale abbastanza esposto si 
arrampica su placca compatta.
L1: 45 m, V, III.
L2: 45 m, V+, VI, V+, V.
L3: 45 m, IV+, V.
L4: 50 m, IV, III.
L5: 45 m, V+, IV, IV+, V.
L6: 45 m, V+, VI, A2.
L7: 40 m, V+, VI+, V+, V
L8: 25 m, IV, IV+, V+
L9: 40 m, IV, V, VI.
L10: 15 m, VI.
L11: 50 m, V+, IV+, V.

7. Via Tempo rubato
Prima ascensione: Giulio Zappa in 
più riprese con Vera Landi, Lorenzo 
Senese, Lorenzo Achler, Luciano e 
Claudio Turba.
Diff. max: VI e A0
Sviluppo: 170 m (5L)
L’attacco della via si trova nel grande 
anfiteatro sulla destra della parete, 
da dove si innalza sulla destra anche 
la struttura chiamata il Pilastro dei 
Panda. Si raggiunge seguendo il fondo 
del torrente fino alla sua origine, 
sulla sinistra del colatoio è visibile 
un gradino di roccia che porta ad un 
diedro, il quale sbuca sulla cengia che 

da accesso alle vie OSA e Rondini sul 
filo, oltre a Tempo Rubato. Dopo il primo 

tiro in comune con le altre due vie l’itinerario si snoda 
su splendida roccia dapprima grigia, poi nera e gialla, 
nel settore destro della parete. Arrampicata esposta e di 
grande soddisfazione. Attenzione a non sbagliare l’uscita 
dell’ultimo tiro quando la via si incrocia con Rondini sul 
Filo che va verso destra, la nostra via esce a sinistra 
superando un paio di strapiombi fino alla grande cengia.
L1: In comune con via OSA e Rondini sul Filo. 40 m, II, IV, II.
L2: 25 m, V, VI-, V.
L3: 30 m, VI, V+, V-.
L4: 35 m, IV, A0 o VI+, VI, V+.
L5: 40 m, V, IV, VI, A0 o VII-.

Il caratteristico ponte di roccia al termine della cresta GGOSA

La parete Nord del Moregallo: 2: Gioventù 77 (IV, 600 m.) - 3: Tempo al Tempo (vedi relazione) - 4: 
OSA (VI, A2, 6L) - 5: Rondini sul filo (VII, A1, 10L fino in cima, 6L fino in cengia) - 6: Tempo rubato 
(vedi relazione) - 7: Pilastro dei Panda o del Mucchio Selvaggio (V+, A1, 8L)
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di Fabio Cammelli

PAUL GROHMANN:
RE E CANTORE DELLE DOLOMITI

Talvolta, man mano che gli anni si allontanano dalla 
giovinezza, il turbinio e l’affanno della vita moderna si 
affievoliscono tra le pagine di un’esistenza sempre più 
serena e pacata: è questo il momento in cui sorgono 
molti dubbi sul significato e sul valore di far rivivere le 
figure umane che hanno lasciato una traccia indelebile 
tra le pagine della nostra esistenza. D’altra parte l’oblio 
è considerata la “morte assoluta” e definitiva di una 
persona: bastano poche generazioni perchè il ricordo di un 
uomo sbiadisca e si confonda nell’anonimato, perdendosi 
nella storia di mille altri uomini. Allora ben vengano le 
parole di un poeta della montagna, Julius Kugy, che ben si 
adattano alla persona di Paul Grohmann, tratteggiandone 
inconsapevolmente la personalità e facendolo rivivere ai 
nostri occhi: “Ho camminato per tutta la vita e il mio viaggio 
è giunto al termine. Mi fermo ora un istante a guardare 
indietro: saluto le grandi vette avvolte nelle nubi e saluto la 
pace tranquilla delle valli. Il mio cuore è gonfio di gratitudine, 
ma negli occhi mi lampeggia l’orgoglio. Io so chi sono quassù. 
So che non morirò su questi monti, in queste valli. Qui e là la 
mia memoria sarà tramandata da chi mi conobbe, ai figli e ai 
nipoti… e quando il ricordo personale sarà spento, quando la 
tradizione sarà impallidita, il mio nome suonerà ancora tra 
queste pareti con aria di leggenda… e quando i monti saranno 
passati in rivista, io sarò al mio posto e sarò io a presentarvi, 
o schiere luminose di montagne: io sarò il vostro alfiere… e 
quando non sarò più, concedete al mio nome un posto sulla 
cima più recondita e tenete alto il mio cuore tra i vostri picchi 
meravigliosi!”.

Paul Grohmann nasce a Vienna il 12 giugno 1838, figlio di 
un’aristocratica famiglia della capitale asburgica. Il padre, 
illustre clinico (Reinhold Grohmann), è uno scienziato di 
fama europea: il suo nome compare in numerose ricerche, 
studi e scritti sulla peste. Cresciuto in ambiente agiato 
e colto, il giovane Paul matura un’educazione raffinata, 
coltiva molteplici interessi e si abitua ad una precoce 
indipendenza, legata quest’ultima all’elevata disponibilità 

economica della famiglia. Fin da ragazzo viaggia molto 
con i genitori, conosce la Svizzera, percorre come turista 
parte dell’Italia settentrionale, visita le città più importanti 
della Germania, ma soprattutto si accosta alle montagne 
dell’Austria. 
All’età di 15 anni compie le prime escursioni alpine: 
l’iniziazione avviene nella media valle del Gail (in Carinzia), 
dove soggiorna in casa di un vecchio montanaro suo 
amico. Durante l’estate, accompagnandosi con valligiani, 
sale su alcune modeste cime circostanti, traendo tuttavia 
impressioni così forti e così profonde da condizionare il 
resto della sua vita.
A 17 anni dà prova della sua spiccata resistenza come 
camminatore e della sua notevole capacità di adattamento 
all’ambiente alpestre (doti diventate poi proverbiali): 
in sette giorni, con un equipaggiamento rudimentale e 
senza mappe particolareggiate, compie con un compagno 
un’impegnativa traversata da Lienz (nel Tirolo orientale) a 
Schwaz (nella Valle dell’Inn), scavalcando l’alta ed impervia 
catena montuosa delle Alpi Aurine/Zillertaler Alpen, 
avvenuta per sua stessa ammissione “senza scarponi né 
piccozza”.
La sua carriera di conquistatore di cime inizia ufficialmente 
quello stesso anno, nel 1855, quando, in compagnia dei 
cacciatori locali Hans Walden e Franz Bäcker, sale in 
cima al Reißkofel 2369 m (nelle Alpi del Gail). Negli anni 
successivi il giovane Grohmann dà libero sfogo a questa 
passione e conquista numerose altre cime, in prevalenza 
nel gruppo degli Alti Tauri/Hohe Tauern: nel 1857 scala 
il Kitzsteinhorn 3203 m e l’anno dopo giunge in cima al 
Großglockner 3798 m, la montagna più alta dell’Austria. 
Quest’ultima salita gli offre lo spunto per scrivere un 
articolo sulla rivista “Carinthia”: in assoluto il suo primo 
contributo nell’ambito della letteratura alpinistica.
Nel 1859, il 15 agosto, effettua la prima ascensione 
all’Hochalmspitze 3360 m (Hohe Tauern), con le guide 
Lenzbauer e Franz Moidele: è un’impresa di cui si sente 
particolarmente fiero, anche perché tentata invano da 

Le fotografie sono tratte in massima parte da Internet e dal libro di Wolfgang Strobl “Paul Grohmann” (Athesia, 2014)
A sinistra: Il trentenne Paul Grohmann, in una fotografia di Alois Kofler
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Anton von Ruthner, famoso alpinista dell’epoca. Con 
questa salita Grohmann acquista la consapevolezza del 
proprio valore e, allo stesso tempo, la straordinarietà dei 
propri sogni alpini. Traversate faticose, marce notturne, 
bivacchi sotto le intemperie e disagi di ogni genere lo 
temprano con entusiasmo giovanile, avvicinandolo sempre 
più alla montagna.
Gli studi universitari di legge non lo soddisfano né lo 
entusiasmano, la vita di città gli appare stretta e triste, le 
amicizie formali nate nelle aule dei tribunali lo lasciano 
vuoto e la professione di avvocato proprio non si concilia 
con il suo spirito di libertà. È ormai completamente 
preda di una “strana ed epica follia” che lo porta a 
pensare, vivere e sognare solo in termini di alpinismo e di 
montagna.
Nel 1860, a 22 anni, si porta di nuovo sulle cime degli 
Hohe Tauern ed è lì che rimane prima incuriosito e poi 
folgorato dalla pallida e frastagliata cresta delle Dolomiti, 
che si stagliano lontane all’orizzonte. Così racconta in 
una rievocazione senile autobiografica: “La mia vera e più 
amata stagione alpina si colloca agli inizi del 1860 e dura 
una decina di anni. In quel tempo percorsi con instancabile 
assiduità il regno delle Dolomiti, valicai molti passi, scoprii 
non pochi luoghi panoramici poco conosciuti e salii una serie 
considerevole di quelle selvagge alte cime che, con l’attrattiva 

dell’inaccessibilità, mi apparivano oltremodo desiderabili. 
Quando dalle sommità e dalle alture dei Tauri, che fino allora 
ero andato esplorando, potei scorgere verso Sud un mondo 
nuovo di montagne dalle forme fantastiche, delle quali anche 
il miglior libro non forniva che esigue notizie, un mondo alpino 
su cui per molti aspetti si stendeva ancora il velo del mistero, 
decisi di trasferirmi nelle Dolomiti e dedicarmi ad esse. Ben di 
rado un giovane si è deciso ad agire più animosamente e con 
maggior entusiasmo di me”.
È amore a prima vista, un “colpo di fulmine” che non lascia 
spazio ad altri interessi, coinvolgendolo anima e corpo, 
spirito e mente.
Ricerche e studi gli consentono di fare una scoperta 
che lo entusiasma: le cime delle Dolomiti sono ancora 
praticamente tutte vergini. Una sola grande montagna è 
stata raggiunta: il Pelmo 3168 m, salito dall’irlandese John 
Ball il 19 settembre 1857 (accompagnato fin poco sotto la 
vetta da Giovanni Battista Giacin “Sgrinfa”, cacciatore di 
camosci di Peàio di Cadore). E sempre l’irlandese, questa 
volta con l’amico John Birkbech e la guida di Chamonix 
Victor Tairraz, sale nel 1860 in cima anche alla Punta 
Rocca 3265 m, in Marmolada, lasciandovi un termometro e 
un binocolo.
Paul Grohmann, forte ormai di un’esperienza maturata 
prevalentemente negli Alti Tauri e stimolato da solide 

amicizie con naturalisti, geografi e geologi, non ha 
alcuna esitazione e parte risoluto alla scoperta delle 
Dolomiti. Mosso da un’inesauribile curiosità esplorativa 
e caratterialmente dotato di una volontà ferrea e di 
una determinazione pionieristica, si affaccia con tutto 
il suo entusiasmo giovanile nel regno incantato dei 
Monti Pallidi: ed è così che, nel luglio del 1862, appena 
ventiquattrenne, prende la diligenza che parte da Dobbiaco 
per Cortina d’Ampezzo, lungo la Strada d’Alemagna. 
Sedutosi accanto al vetturino, osserva durante tutto il 
viaggio le splendide cime ai lati della strada assolata e 
polverosa. A Cortina prende alloggio all’Hotel Aquila Nera. 
Il persistere del cattivo tempo non gli permette di salire 
su alcuna montagna circostante. Si limita a fare progetti 
e a prendere contatti con due cacciatori di camosci che 
conoscono perfettamente le cime più alte della conca 
ampezzana: Francesco Lacedelli “Chéco da Melères” e 
Angelo Dimai “Déo”. L’ambizione di salire sulla “regina 
delle Dolomiti”, la Marmolada, lo spinge a non sprecare 
altro tempo in attesa del sole: varca il Passo Giau e scende 
a Caprile, presso la locanda Pezzè. Qui prende accordi con 
la guida Pellegrino Pellegrini di Rocca Pietore ed insieme, 
con un portatore, tentano invano l’ascesa alla cima più 
alta della Marmolada, la Punta Penìa 3348 m, fermandosi 
tuttavia alla Punta Rocca 3265 m, dove trovano, custoditi in 
una scatola, il termometro e un breve scritto di John Ball. 
Quando Grohmann domanda a Pellegrini se fosse disposto 
a continuare la salita verso la cima, la risposta della guida 
è lapidaria: “Sarebbe un affare di morte”.
Tornato in patria, prende accordi con altri due studenti di 
Diritto dell’Università di Vienna ed insieme fondano, il 19 
novembre 1862 (presso la “Sala Verde” dell’Accademia 
delle Scienze di Vienna), il Club Alpino Austriaco: 
l’Österreichischer Alpen-Verein (Ö.A.V.). I tre giovani ed 
intraprendenti amici universitari sono: Paul Grohmann 
(che ne viene subito nominato segretario), Edmund von 
Mojsisovics (diventato poi illustre geologo) e Guido von 
Sommaruga (l’unico dei tre studenti ad intraprendere negli 
anni successivi la carriera giuridica). Tra i soci fondatori 
del Club Alpino Austriaco, la più antica associazione 
alpinistica del mondo dopo l’Alpine Club of Great Britain 
(fondato nel 1857), troviamo anche Anton Edler von 
Ruthner, Friedrich Simony e Johann Josef Peyritsch. 
Grohmann diventa anche uno dei redattori più apprezzati 
della rivista alpinistica “Mittheilungen des Österreichischen 
Alpen-Vereines” (1863-1864), diventata poi “Jahrbuch des 
Österreichischen Alpen-Vereines”. Tuttavia, nel giro di 
pochi anni, all’interno dell’Alpen-Verein austriaco prende 
piede un movimento che entra in rotta di collisione con 
la politica dell’Ö.A.V., duramente criticata per certe 
caratteristiche che assomigliano più ad un circolo elitario 
di tipo scientifico-letterario (sul modello di una società 

geografica) che non ad un’associazione orientata verso un 
alpinismo praticato sul campo.
Grohmann lascia la società e si unisce al curato Franz 
Senn di Vent (nell’Oberötztal), anche lui molto critico nei 
confronti dell’Ö.A.V. e della sua politica. A Grohmann e 
a Senn si uniscono altri due compagni: il giurista Karl 
Hofmann e il libraio Theodor Trautwein. I quattro alpinisti, 
il 9 maggio 1869, insieme ad altri trentasei “amici delle 
Alpi”, fondano a Monaco di Baviera, nella sala del locale 
“Blaue Traube”, il Club Alpino Tedesco: il Deutscher 
Alpen-Verein (D.A.V.). Così scrive Grohmann: “Il Club Alpino 
Tedesco si propone come obiettivo l’esplorazione di tutta la 
catena montuosa delle Alpi, facilitando viaggi ed escursioni, 
e dando vita a pubblicazioni periodiche di montagna e di 
alpinismo. La società sarà altresì formata da singole sezioni 
autonome, che faranno capo ad un’unica sede centrale”.
I due Club, quello tedesco di Monaco e quello austriaco 
di Vienna, trovano tuttavia ben presto ideali, obiettivi 
e politiche convergenti: il 23 agosto 1873, durante 
l’assemblea generale del D.A.V. a Bludenz, viene decisa 
l’unione delle due società. Nasce così una nuova unica 
associazione, che prende il nome di “Deutscher und 
Österreichischer Alpen-Verein” (D. u. Ö.A.V.) e che rimane 
in vita sino al 1938.
Tra i molteplici interessi coltivati da Grohmann, ce n’è uno 
che è poco conosciuto: egli è un convinto ed entusiasta 
propugnatore dell’importanza della fotografia di montagna, 
allora agli albori e pressoché ignorata dagli alpinisti. Su 
sua iniziativa e grazie al suo diretto interessamento, il 
fotografo viennese Gustav Jägermayer riesce ad usufruire 
dei proventi frutto di una sottoscrizione da parte dei soci 
dell’Alpen-Verein, finalizzata a compiere una campagna 
fotografica (dal 2 luglio al 28 agosto 1863) in alcune zone 
alpine degli Hohe Tauern, allo scopo di ottenere delle 
belle immagini da punti panoramici opportunamente 
segnalati da Grohmann stesso e da altri alpinisti. Frutto 
di questa spedizione sono 97 lastre fotografiche di grande 
formato, molto apprezzate sotto l’aspetto artistico e subito 
pubblicate in una cartella intitolata “Österreichische Alpen”.

Nell’estate del 1863 Grohmann è di nuovo a Cortina 
d’Ampezzo. Ecco ciò che lui stesso racconta: “Cominciai a 
percorrere con instancabile assiduità il regno delle Dolomiti. 
Scavalcai molti passi, scoprii non pochi luoghi incantevoli, 
scarsamente noti ed apprezzati, salii e raggiunsi una serie 
considerevole di quelle selvagge ed alte mete che, nella 
loro inaccessibilità, pensavo fossero solo desiderabili (…) 
Quando nell’estate del 1863 cominciai a salire le alte cime 
dell’Ampezzano, la mia prima guida fu Francesco Lacedelli 
da Melères. Era la miglior guida che potessi trovare, a parte 
il fatto che sarebbe stato difficile trovarne un’altra, perché 
non potevo che essere soddisfatto delle sue qualità, che lo 

Disegno a gesso di Paul Grohmann, opera del pittore Heinrich Platz Paul Grohmann, in tarda età
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distinguevano per la forza, la resistenza, la moderazione e 
l’orgoglio, e per un coraggio che non lo faceva indietreggiare 
davanti a nessuno ostacolo e che gli consentiva di far fronte 
ad ogni evenienza. Molto parco di abitudini, era dotato di un 
senso di orientamento stupendo e di molta ambizione. Certo 
non era che quest’uomo venisse in montagna per il misero 
compenso che potevo dargli, giacché era uno dei contadini più 
benestanti di Ampezzo. Ci andava per ambizione. Per essere 
come uno di quei formidabili arrampicatori che salivano alle 
Dolomiti quasi ad una vendemmia di vette. Il solo aspetto 
negativo di Lacedelli era l’età. Quando lo conobbi aveva ben 
oltre i sessant’anni. Questo poteva costituire un inconveniente 
nei riguardi della rapidità della marcia, ma alla cosa non davo 
importanza”.

(Francesco Lacedelli, detto “Chéco da Melères”, nacque nel 1796. 
Capostipite delle guide ampezzane, cacciatore ed orologiaio, dotato 
di grande forza ed intelligenza, fu sempre pronto ad assistere Paul 
Grohmann nei suoi vari tentativi di salire sulle cime più alte della conca 
d’Ampezzo. Morì alla veneranda età di 90 anni, nel 1886, nella sua 
Cortina tanto amata; n.d.A.).

Una volta conferita a Lacedelli piena fiducia, Grohmann 
inizia in quello stesso anno, nel 1863, la straordinaria 
conquista di una serie innumerevole di cime dolomitiche. 
Egli sceglie scrupolosamente i suoi compagni di avventura 
e decide le cime da raggiungere, opponendo coraggio, 

austerità e risolutezza alla fatica, ai disagi e ai pericoli. Con 
la sua indomita volontà, e in parte con un giusto compenso 
in denaro, esercita un ascendente profondo sui compagni 
da lui scelti per raggiungere cime ritenute inaccessibili.
Il 29 agosto Paul e la guida ampezzana Francesco 
Lacedelli conquistano la Tofana di Mezzo 3244 m. Otto 
giorni dopo, il 6 settembre, accompagnato da Francesco 
Lacedelli “Chéco da Melères” e da suo nipote Alessandro 
Lacedelli “Sandro da Melères”, e guidato dai due fratelli 
Luigi e Melchiorre Zuliani di Selva di Cadore, sale in 
vetta al Pelmo 3168 m per una nuova via, quella della 
Fisura, utilizzando una nuova cengia di accesso alla 
quale lega il suo nome. Questa impresa ha un valore 
storico nell’alpinismo dolomitico, perché per la prima 
volta si raggiunge una cima già conquistata, ma per una 
via diversa, da un nuovo versante. Il 18 settembre dello 
stesso anno giunge in cima all’Antelao 3264 m, sempre 
con le guide ampezzane Francesco e Alessandro Lacedelli, 
guidati questa volta da un audace cacciatore di camosci, 
Matteo Ossi di Resinego, frazione di San Vito di Cadore 
(che gli aveva assicurato di averne già precedentemente 
raggiunta la cima, nel 1851, in solitaria). Sempre nel corso 
della stessa stagione estiva c’è un nuovo tentativo di salita 
alla cima più alta della Marmolada, interrotto questa volta 
a causa del cattivo tempo.

Oltre alle cime, Paul si dedica anche alla ricognizione 
sistematica del territorio, con l’esplorazione di valli 
limitrofe alla conca ampezzana, con l’attraversamento 
di molti passi e forcelle, con la ricerca di traversate e 
collegamenti, di punti panoramici e cime secondarie.
L’estate successiva, il 30 luglio 1864, Grohmann torna in 
Dolomiti e sale sulla cima più alta del Gruppo del Sella, 
il Piz Boè 3152 m, con la guida Giuseppe Irschara. Il 16 
agosto conquista il Cristallino di Misurina 2775 m, con 
l’albergatore di Carbonín Georg Ploner. Trascorrono poco 
meno di due settimane e il 29 agosto 1864, insieme al fido 
Francesco Lacedelli, giunge in vetta alla Tofana di Ròzes 
3225 m, terza cima d’Ampezzo in altezza, partendo dalla 
Forcella Fontana Negra. Secondo le cronache locali, alla 
cordata Grohmann-Lacedelli si uniscono di loro spontanea 
volontà due valligiani ampezzani che sono desiderosi di 
conoscere la via di salita, per diventare essi stessi guide 
alpine: Santo Siorpaes “Salvadór” e Angelo Dimai “Déo”, 
quest’ultimo guardaboschi di Chiave. Nello stesso anno, 
dopo due tentativi falliti a causa del tempo inclemente (2 
e 12 settembre), Paul compie una delle sue imprese più 
belle, accompagnandosi ancora una volta con Francesco 
Lacedelli e Angelo Dimai: il 16 settembre raggiunge la 
sommità del Sorapis 3205 m e ne fa la traversata verso 
Sud, facendo uso per la prima volta, nelle Dolomiti, della 
manovra della corda doppia, di cui si serve nell’ultimo 
tratto di discesa verso il Fónd de Rusécco (i tempi 
impiegati hanno dell’inverosimile: partenza da Cortina 
alle ore 1.23 di notte, arrivo in cima al Sorapis alle ore 
13.30 e rientro a Cortina alle ore 23.13, con una sosta di 
un’ora e mezzo in vetta). Nell’occasione, proprio sul piatto 
lastrone sommitale del Sorapis, Francesco Lacedelli e 
Angelo Dimai ricevono da Paul Grohmann il primo libretto 
di “Bergführer” d’Ampezzo, inaugurando così la gloriosa 
tradizione delle guide alpine ampezzane. La vittoriosa 
stagione estiva del 1864 si conclude il 28 settembre con 
l’agognata conquista, insieme ai fratelli Angelo Dimai 
“Déo” e a Fulgenzio Dimai “Jènzio Déo” di Cortina, della 
Punta Penìa, la cima più alta della Marmolada.
L’anno successivo, il 24 luglio 1865, Grohmann sale in vetta 
al Gran Pilastro/Hochfeiler 3510 m, montagna superba 
ed elegante, massima elevazione delle Alpi Aurine, con 
Peter Fuchs e Georg Samer “Steinklauber Josele”. Dalle 
Alpi Aurine passa alle Dolomiti e il 27 agosto, con Angelo 
Dimai “Déo”, raggiunge la cima della Tofana di Dentro 
3238 m. Questa vittoria viene bissata il 14 settembre 
quando, accompagnato da Angelo Dimai “Déo” e Santo 
Siorpaes “Salvadór”, sale in vetta al Monte Cristallo 3221 
m. A questo punto dalle Dolomiti si trasferisce nelle Alpi 
Carniche dove, il 30 settembre, conquista la cima più alta, 
il Monte Cogliàns 2780 m, salendo in vetta con il contadino 
Hofer e con il guardaboschi Nicolò Sottocorona.

Non ci sono tuttavia soltanto successi e conquiste nel 
carnet di Grohmann, ma anche rinunce e numerosi 
tentativi andati male. Una delle delusioni più cocenti 
la prova nell’estate del 1865, quando tenta la scalata 
alla Croda Rossa d’Ampezzo 3146 m, una delle più 
belle ed ambite cime delle Dolomiti. Si accompagna ai 
due cacciatori di camosci Angelo Dimai “Déo” e Angelo 
Dimai “Pizo”, che gli assicurano di aver visto, durante 
una battuta di caccia, dei camosci inoltrarsi nel grande 
anfiteatro Ra Montejèla e salire lungo un canalone, per 
poi raggiungere la cima. Quando, tuttavia, i tre alpinisti 
arrivano sulla cresta sommitale, si accorgono che quella 
che doveva essere la vetta era in realtà un’anticima. 
Una volta scavalcatala e sormontata una seconda punta 
ancora più alta, si fermano davanti alla vera cima, da cui li 
separa solo una piccola forcella e un ripido salto roccioso. 
Così racconta Grohmann: “Le guide dicono che da quella 
parte non si arriva in vetta! Scendono nella piccola forcella, 
tornano indietro e si rifiutano di procedere”. Un errore di 
prospettiva nel valutare le ultime difficoltà impedisce loro 
di conquistare la Croda Rossa, malgrado la meta fosse 
ormai a portata di mano. Grohmann non si perdonò mai 
di aver rinunciato alla cima senza aver tentato con più 
decisione, tanto che, anni più tardi, ebbe a confessare: “Se 
fossi sceso io alla forcella, avrei forse avuto maggiore fortuna 
delle guide e avrei potuto vedere il punto che permette 
l’accesso alla vetta”.

L’anno successivo, il 15 settembre 1866, si aggiudica 
la prima ascensione turistica alla Reichenspitze 3303 
m (nelle Zillertaler Alpen), con Peter Haller, suo figlio 
e i guardaboschi Peer e Unterrainer. Nel 1867, il 14 
agosto, sale in cima al Monte Civetta 3220 m (preceduto 
tuttavia, il 31 maggio, dall’inglese Francis Fox Tuckett e 
dalle sue guide svizzere Melchior e Jakob Anderegg di 
Meiringen, a loro volta preceduti, con ogni probabilità e in 
anni precedenti, dal forte ed audace cacciatore zoldano 
Simeone De Silvestro, detto “Piovanèl”, assieme ad uno 
o più compagni di caccia rimasti sconosciuti). Sul finire 
dell’estate Grohmann torna nelle Zillertaler Alpen e 
si aggiudica, il 10 settembre, la prima salita alla bella 
cima dell’Olperer 3476 m, in cordata con Georg Samer 
“Steinklauber Josele” e Gainer Jackl (secondo altre versioni 
con Georg Samer e Jakob Huber).
Nel 1868, il 15 luglio, sale in prima ascensione, dopo un 
bivacco notturno, la cima Ovest della Kellerspitze 2718 m 
(nelle Alpi Carniche), insieme con Luckan Peter Salcher di 
Luggau, Josef (Sepp) Moser e un cacciatore di camosci.
Il 1869 è un anno d’oro per Grohmann, che si lega a due 
forti guide del tempo, abili alpinisti e provetti cacciatori: 
Luckan Peter Salcher di Luggau e Franz Innerkofler di 
Sèsto di Pusterìa (segretario comunale di Sèsto). Con loro 

Lavarédo: Cima Ovest, Cima Grande, Cima Piccola, Punta di Frida e Cima Piccolissima (disegno di Anton Heilmann)
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e con Josef Innerkofler vince, il 18 luglio, la Punta dei Tre 
Scarpèri 3145 m, salendovi dal versante della Val Fiscalina. 
Questa vittoria lascia in Grohmann un’impressione 
profonda: “Uno splendido panorama ripagò le nostre 
fatiche. Ma sarebbe inutile ed impossibile volerlo descrivere. 
Su certe vette non si sale per la vista, si va perché si sa di 
essere ricompensati dalle grandiose forme delle rocce, 
forse per risolvere un problema, forse anche perché si prova 
soddisfazione a vincere le difficoltà, a mettere piede su una 
cima su cui prima d’allora nessuno era ancora stato e su cui 
ancora in seguito solo pochi arriveranno”.
Passa poco meno di un mese e Grohmann, insieme 
a Luckan Peter Salcher e a Franz Innerkofler, si 
porta in Val Gardena dove si aggiudica, il 13 agosto, la 
prima ascensione di un’altra formidabile montagna: il 
Sassolungo 3181 m. Non pago, quasi conscio del momento 
magico che sta attraversando, pone gli occhi su un altro 
problema alpinistico che gli sta a cuore da parecchio 
tempo. Non indugia un giorno e subito ritorna nella 
conca ampezzana: il 20 agosto parte da Landro e sale 
con numerosa ed allegra compagnia a pernottare presso 
la Malga di Rinbianco. Il giorno successivo, il 21 agosto 
1869, con le due fedeli guide Luckan Peter Salcher e Franz 
Innerkofler si porta ai piedi delle Tre Cime di Lavarédo e 
si arrampica, impiegando poco più di due ore, in vetta alla 
Cima Grande 2999 m. Uomo di proverbiale modestia, in 
alcuni casi addirittura umile, così scrive dell’impresa: “Non 
ho nulla di speciale da dire sulla nostra arrampicata, a meno 
che non si vogliano considerare vere difficoltà il passaggio 
di una roccia sporgente e un salto non particolarmente 
pericoloso per superare un crepaccio”. 

Basta questo breve, parziale, eppur formidabile elenco 
di cime a far comprendere la grandezza dell’uomo e il 
suo spessore alpinistico. Non solo, ma Paul Grohmann, 
narrando le esperienze delle sue peregrinazioni e delle 
sue salite nelle Dolomiti, “spalanca con ambedue le mani 
il regno magico delle crode agli alpinisti di ogni paese”, così 
come ebbe a scrivere il prof. Antonio Berti (1882 – 1956), 
cantore ed anima storica dei Monti Pallidi. Ed è sempre il 
Berti che ne tratteggia lo spirito nobile con queste parole: 
“Le relazioni delle prime salite di Grohmann colpiscono 
per la serenità dei giudizi e la sobrietà descrittiva delle 
difficoltà incontrate. Eppure quelle vittorie richiesero a volte 
più tentativi ed infusero allo straordinario pioniere, come 
traspare dalle sue pur misurate espressioni, soddisfazione 
profonda. Gli alpigiani stessi, le stesse guide dovevano vedere 
in quell’uomo, giunto solo e da terre lontane, austero e 
risoluto, alcunché di fatale. Erano, quelle, vittorie veramente 
sue, vittorie di quella sua volontà indomabile che si traduceva 
in mirabile attuazione per la tecnica e il fiuto degli alpigiani 
scelti in loco e degli accompagnatori”.

A Grohmann si deve la conquista, non prima di vari 
tentativi ed approcci ardimentosi, delle principali cime 
dei Monti Pallidi, di cui si assume anche l’incarico di 
misurare l’esatta altitudine (compito questo non privo 
di oneri e al tempo stesso molto faticoso, per via della 
pesante ed ingombrante strumentazione che occorreva 
avere al seguito). Sempre a lui si deve la sistematica 
esplorazione delle Dolomiti, con una precisa individuazione 
e descrizione di cime e forcelle, di valli e ghiacciai. 
Ancora a lui spetta l’intuito e il merito risolutivo affinché i 
cacciatori e i valligiani che lo avevano accompagnato nelle 
sue imprese alpinistiche diventassero a tutti gli effetti 
delle “guide alpine”. E per queste sue guide (Francesco 
Lacedelli, Pellegrino Pellegrini, i fratelli Melchiorre e Luigi 
Zuliani, Matteo Ossi, Pietro Orsolina, Simeone De Silvestro 
ed altri), di cui conserverà sempre un ricordo affettuoso e 
pieno di riconoscenza, avrà in ogni occasione solo parole 
di elogio: “Questi uomini erano guardaboschi o cacciatori 
di camosci o contadini, ma nessuno era guida. Però tutti, 
facendomi da guida nelle ascensioni che essi pure compivano 
per la prima volta, posso dire che, senza eccezioni, sono 
andati oltre qualsiasi aspettativa. Tutti brava gente, guide 
fidate, e generalmente ottimi arrampicatori”.
La fiducia accordata alle sue guide è ricambiata da 
un’amicizia semplice e profonda, arricchita da una 

sfumatura di orgoglio e da un profondo rispetto per 
l’uomo: la sua fine educazione, il suo entusiasmo 
contagioso, la sua austerità, la sua curiosità esplorativa e 
l’indomita volontà di raggiungere la mèta, esercitano un 
ascendente profondo sui suoi compagni di avventura. Bello 
a questo proposito ricordare le parole scritte con referenza 
e devozione sulla prima pagina del libretto di guida alpina 
di Angelo Dimai: “Anni 1864 e 1865; Servito il Sig. Paolo 
Gromman, primo Salitor delle Montanie di Ampezzo”.
 
Negli anni successivi Grohmann si sente pago per quello 
che l’alpinismo ha riservato alla propria vita. Venuto 
giovanissimo a quelle Dolomiti che sarebbero passate alla 
storia come il suo “feudo”, ha dedicato loro tutta la propria 
giovinezza, con l’entusiasmo e con l’ingenuità del salitore 
romantico ed idealista, incapace di trarre un qualsiasi 
profitto da tanta dedizione.
Agli inizi degli anni Settanta riprende il suo interesse per 
la fotografia alpina: s’illude dell’amicizia stretta con il 
fotografo Anton Burger, specialista in riprese su lastre 
di grande formato, e con lui prepara una vera spedizione 
fotografica in Dolomiti, allo scopo di realizzare un raffinato 
libro illustrato, in grado di far conoscere all’Europa 
intera la straordinaria bellezza dei Monti Pallidi. Con 
questo “itinerario fotografico” (così come lui ama definirlo) 
Grohmann si propone di salire sulle principali vette 
dolomitiche e su alcuni punti panoramici ben precisi, al 
fine di scattare fotografie di grande formato e di grande 
qualità, in modo da raccogliere “materiale di altissimo 
valore documentaristico”.
Ma la ruota della fortuna comincia a girare in senso 
inverso e un evento drammatico interrompe ogni suo 
programma: nel maggio del 1873 sull’Impero Asburgico 
si abbatte un grave ed improvviso crollo finanziario, che 
annienta e spazza via tante fortune e tante vite umane. 
Questo dissesto bancario colpisce repentinamente anche 
Paul Grohmann, che perde nel giro di poco tempo tutto 
il proprio patrimonio. A 35 anni si trova senza un soldo e 
senza una professione avviata, passando nel breve spazio 
di pochi giorni da una vita agiata ad una misera esistenza.
Nel 1873 la Magnifica Comunità d’Ampezzo, quale 
riconoscenza per i grandi meriti alpinistici, lo acclama 
“cittadino onorario d’Ampezzo”. Nelle due estati 
successive torna a riassaporare la gioia di una nuova 
prima ascensione dolomitica: il 15 settembre 1874 sale 
in vetta alla Croda del Becco 2810 m, con Vigil Vileit e un 
pastorello rimasto sconosciuto, mentre nel luglio 1875, 
con Hans e Michel Innerkofler sale sulla Cima Piatta Alta 
2905 m, nel Sottogruppo della Croda dei Baranci. Sono le 
ultime prime salite di Paul Grohmann.
Nel 1875 pubblica una cartina dettagliata a colori delle 
Dolomiti: “Karte der Dolomit Alpen”. Nel 1877 si convince 

a dare alle stampe, onde avere di che vivere, un libro 
divenuto nel tempo prezioso: “Wanderungen in den 
Dolomiten” (in italiano “Escursioni in Dolomiti”). A fronte 
dell’apparente modestia del titolo, si tratta di un’opera 
fondamentale nella storia delle origini dell’alpinismo 
dolomitico, con innumerevoli notizie topografiche, 
toponomastiche, descrittive ed alpinistiche.
Lo straordinario richiamo prodotto dalle imprese e dagli 
scritti di Grohmann verso i Monti Pallidi, ritenuti sino ad 
allora privi di qualsiasi attrattiva ed interesse, rasenta 
l’incredibile: nel giro di pochi anni le porte delle Dolomiti si 
aprono a vere e proprie schiere di alpinisti.
Grohmann ha svolto così la sua missione, ha compiuto 
il suo compito, ha dato spazio ai propri sogni e ai propri 
ideali, ed ora si mette in disparte: relegato in un’indigente 
ed impietosa solitudine, costretto a vivere lontano dalle 
sue montagne, trascorre anni difficili e malinconici, sia pur 
sopportati con serena rassegnazione e con una profonda 
pace del cuore. E quando in Val Gardena, nel 1898, viene 
ospitato a Ortisei per l’inaugurazione di una lapide con 
la sua effigie scolpita in legno dallo scultore Trautzl, egli 
non ha per gli astanti che queste socratiche parole: “Una 
sola cosa mi sento di dirvi: il ricordo di ciò che avete fatto 
per me mi accompagnerà fino alla morte. Poi là, su quella 
soglia eterna, non mi resterà che dimenticare la terra, come 
desidero: per sempre”.
La Sezione del Club Alpino Accademico di Vienna corre, sia 
pur un po’ tardivamente, in suo soccorso: gli viene affidato 
l’incarico di bibliotecario della sezione, consentendogli 
di vivere con dignità i suoi ultimi anni. Tuttavia, nel giro 
di poco tempo, i suoi affetti più cari lo abbandonano, 
lasciandolo completamente solo: dapprima muore la 
sorella prediletta Adolfine (1834-1902) e poi la sorella 
Louise “Lilla” (1835-1906).
La fine, dopo tanta mesta attesa, sopraggiunge improvvisa: 
Paul Grohmann muore a Vienna il 29 luglio 1908, per 
edema polmonare, poche settimane dopo aver festeggiato 
il suo settantesimo compleanno. Gli alpinisti di ogni 
paese e di ogni vallata delle Alpi s’inchinano di fronte a 
“quest’uomo solitario ed estremamente modesto”.
Il cordoglio per la sua morte è unanime.
Hanns Barth, alpinista ed amico, gli dedica parole 
commoventi: “Beato colui che alla fine di una vita coraggiosa 
ed avventurosa riesce a staccarsene con tanta pace e 
serenità. Finché il cuore degli uomini batterà per la bellezza 
delle Alpi, il nome di Grohmann sarà sempre onorato e non 
sarà mai dimenticato”.

La Croda dei Tóni, con il Rifugio Zsigmondy (disegno di Anton Heilmann)
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di Vittorio Bedogni

LA SCUOLA DI ALPINISMO E 
SCIALPINISMO GUIDO DELLA TORRE 

Questo articolo è dedicato alla Scuola Guido della Torre, 
vista con gli occhi di una persona che l’ha diretta per molti 
anni: Vittorio Bedogni, fondatore e memoria storica della 
Scuola. Alpinista classico, scialpinista, persona carismatica 
e impegnata attivamente nella Commissione Materiali e 
Tecniche del CAI, è una persona determinata, che ha dedicato 
gran parte della propria vita a questa Istituzione, credendo 
nelle potenzialità che può esprimere.
L’intento di questo articolo è di fare conoscere le origini di 
questa Scuola, l’ideologia alla sua base, la forza che la fa 
andare avanti.

I primi corsi
L’idea di tenere dei corsi di alpinismo, o meglio di 
creare una scuola di alpinismo, era stata accarezzata 
da alcuni alpinisti, attivi nelle Sezioni del CAI di 
Legnano e Castellanza, già nel 1970-71. Ne parlavano 
entusiasticamente come di qualcosa che sarebbe servita 
ad allargare la base alpinistica delle sezioni e a saldare 
ulteriormente, con una iniziativa forte, un rapporto di 
amicizia già consolidato. L’idea era pienamente appoggiata 
dal Consiglio Sezionale di Legnano e la cosa interessava 
anche il CAI di Castellanza. Restava però irrisolto il 
problema di come insegnare, e poi mancava un direttore 
che già allora doveva essere un istruttore nazionale di 
alpinismo, affinché il corso stesso fosse riconosciuto e 
avesse il nulla osta da parte della Commissione Scuole 
del CAI. Il problema fu risolto grazie all’amicizia con 
il milanese Guido della Torre: oltre che INA era anche 
segretario della Commissione e, cosa fondamentale, 
era disposto a dare una mano e a portare tutta la sua 
esperienza didattica, affinata nella lunga permanenza 
presso la Scuola Parravicini di Milano. Partiva così, nel 
1972, il primo corso di alpinismo patrocinato dalle Sezioni 
del CAI di Castellanza e Legnano, che vide una decina di 
allievi svolgere la prima lezione in Grigna con una solenne 
benedizione che inzuppò istruttori e allievi da capo a fondo. 
Per essere in linea con la prima uscita, anche l’ultima, 
sulla Normale del Badile, fu coronata da una tempesta. 

Malgrado le inclemenze del tempo, questa prima 
esperienza di corso di alpinismo era risultata positiva sotto 
tutti gli aspetti e l’iniziativa venne riproposta anche per i 
due anni successivi: 1973 e 1974. Nel ‘73 anche la Sezione 
di Busto Arsizio aderì alla organizzazione del corso, 
allargando così la struttura e dandole maggiore solidità e 
possibilità di durare nel tempo. Sorgeva nel frattempo la 
necessità di preparare istruttori titolati, quindi ci furono i 
primi volontari che parteciparono al corso nazionale per 
conseguire il titolo di INA. Purtroppo, il 14 agosto 1974 
periva, travolto da una caduta di seracchi lungo la via 
Major sul versante della Brenva del Monte Bianco, Guido 
della Torre, accademico, alpinista di prim’ordine oltre che 
uomo dalle grandi qualità morali. Improvvisamente venne 
a mancare, oltre che un carissimo amico, un fondamentale 
punto di riferimento, proprio nel momento in cui era stato 
deciso di fondare una vera e propria scuola di alpinismo. 

Nasce la Scuola Guido della Torre
Nel 1975 ci fu la svolta, con la nascita della scuola 
dedicata a Guido della Torre, che tanto aveva spinto in 
questa direzione. Le sezioni patrocinanti, nel frattempo, 
erano diventate tre: Busto Arsizio, Castellanza e Legnano. 
Giuseppe Lualdi, del CAI di Busto Arsizio, fu nominato 
direttore della scuola, mentre il primo corso venne 
diretto da Elvio Boreatti, INA del CAI di Castellanza. Le 
finalità dell’iniziativa trovarono riscontro nei dettami 
della Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo: 
insegnare a praticare la montagna nella massima 
sicurezza in tutti i suoi aspetti, illustrando le tecniche 
di arrampicata su tutti i terreni, le manovre di corda e 
le tecniche di autosoccorso della cordata. Accanto alle 
finalità tecniche, la scuola si era posta anche l’obiettivo di 
diffondere cultura alpinistica, cercando di affiancare alle 
tecniche propriamente dette, elementi che permettessero 
di conoscere l’ambiente alpino nella sua più ampia 
accezione, l’alpinismo e la sua storia, la necessità della 
protezione di un mondo caratterizzato da un equilibrio 

A sinistra: Grigna Meridionale Canale dei Piccioni - 1973
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estremamente precario, oltre che una mentalità lontana 
dall’approccio consumistico della montagna. Anche le 
Sezioni avrebbero tratto beneficio dalla diffusione delle 
tecniche più progredite. Erano gli anni in cui incominciava 
a diffondersi il “mezzo barcaiolo” come mezzo per 
una assicurazione dinamica della cordata, sistema poi 
diventato internazionale e ufficialmente riconosciuto dalla 
UIAA. In questo modo si facilitava la crescita di elementi 
alpinisticamente validi, creando le premesse per fare 
sì che le sezioni stesse potessero diventare punto di 
riferimento per l’alpinismo della zona. Al classico e ormai 
consolidato corso di roccia, si affiancarono altre tipologie 
di corsi, come il corso di alta montagna, ma altre iniziative 
andavano maturando.

La Scuola estende l’attività allo sci-alpinismo
Già da qualche tempo un gruppo affiatato di soci e 
istruttori della scuola praticava regolarmente lo sci-
alpinismo come disciplina che, riportando lo sci alle 
finalità d’origine, permetteva di praticare la montagna 
anche in periodo invernale e primaverile, quando ancora 
gli alpinisti classici, ad eccezione di quei pochissimi che 
si dedicavano alle “invernali”, si limitavano ad allenarsi in 
palestra.

Nel 1977 Vittorio Bedogni, del CAI di Legnano, conseguiva 
il titolo di istruttore regionale di sci alpinismo (ISA), 
permettendo l’organizzazione, nel 1978, del primo corso 
base con 7 allievi. Nello stesso anno, Vittorio acquisiva il 
titolo di INA e l’anno successivo, 1979, quello di istruttore 
nazionale di sci-alpinismo (INSA).
Lo sci-alpinismo diveniva così parte integrante degli 
insegnamenti della scuola, ampliandone il campo di 
azione e permettendo utili sinergie. Si era in sintonia 
con una evoluzione delle scuole del CAI che doveva 
culminare poi, a livello centrale, con la unificazione delle 
Commissioni Nazionali di Alpinismo e di Sci-Alpinismo. 
Questa evoluzione permetteva di avere istruttori con una 
preparazione più estesa, toccando argomenti legati alla 
montagna in tutti i suoi aspetti, sia invernali sia estivi, 
accrescendo il patrimonio di conoscenze della scuola 
stessa. Le attività ormai procedevano con regolarità 
ed entusiasmo; la scuola, che per questioni logistiche 
aveva la sua sede presso il CAI di Legnano, diventava 
sempre più punto di riferimento per le attività alpinistiche, 
tanto è vero che si incominciavano ad annoverare 
istruttori appartenenti a sezioni del CAI diverse da quelle 
patrocinatrici, come Bollate, Gorla Maggiore, Milano.
Il livello tecnico-didattico degli Istruttori migliorava 

costantemente, mediante continui aggiornamenti sia 
pratici sia teorici, permettendo a molti di loro anche 
l’acquisizione di titoli ufficiali sia a livello regionale che 
nazionale.

L’evoluzione della Scuola
Negli anni i corsi continuavano a susseguirsi, arrivando a 
organizzarne anche tre nello stesso anno. Nel frattempo, 
i nulla-osta da parte della Commissione Nazionale di 
Alpinismo e Sci-Alpinismo richiedevano condizioni sempre 
più strette: cominciavano ad essere rilasciati solo a 
strutture permanenti, in grado di assicurare e mantenere 
una preparazione qualificata del corpo istruttori, sotto la 
direzione di istruttori nazionali. Questa evoluzione aveva 
provocato grosse ripercussioni in varie sezioni del CAI, 
non in regola con i nuovi dettami, spingendone molte ad 
associarsi per riuscire a far sopravvivere una scuola.
In questo senso, la “Guido della Torre” aveva precorso 
i tempi: già quindici anni prima aveva creato una delle 
prime scuole multi sezionali in Italia, giungendo preparata 
a soddisfare le richieste e continuando così regolarmente 
la propria attività. Nel frattempo, nel 1995, anche la vicina 
Sezione di Saronno era entrata a fare parte della scuola, 
uscendo da una situazione critica per quanto riguarda i 

corsi di sci-alpinismo. In questo modo veniva salvata una 
iniziativa che vantava ormai anni di attività, e la scuola 
avrebbe beneficiato di nuovi istruttori, con la relativa 
esperienza.                       
Nel 1998 la famiglia si era allargata ulteriormente con 
Parabiago, da poco diventata sezione del CAI, dopo anni di 
collaborazione con Legnano, di cui era sottosezione.
La scuola continua nella sua opera di formazione: sono 
ormai più di 1000 gli allievi che sono passati nei suoi corsi.

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 (detto il “Vecchio”)
1993 - 1997 - Maurizio Maggi
1998 - 2015 - Vittorio Bedogni
2016 - 2021 - Walter Polidori
2022 - ???? -  Alessio Guzzetti

Aiguille de Chardonnet -1986 Morteratsch - Giugno 2009 Polluce - 1972
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La spedizione all’Annapurna III, 7555m - 1986
A dieci anni dalla sua fondazione la scuola si era sentita 
all’altezza di tentare una via nuova su una montagna 
himalayana: dopo varie analisi e discussioni la scelta era 
caduta sull’Annapurna III, 7775 m, per il suo sperone Sud-
Ovest, ancora inviolato.
Si tratta di una bellissima via con una parte inferiore di 
roccia, una mediana di ghiaccio e una finale di misto, con 
una lunga cresta culminante nella vetta dopo 2500 metri 
di dislivello. Oltre a Maurizio Maggi, capo-spedizione, 
facevano parte del gruppo Vittorio Bedogni, Elvio Boreatti, 
Massimo Caslini del CAI di Carate Brianza, Francesco 
Ferrari, Battista Scanabessi del CAI di Brembilla (BG) ed 
Ezio Goggi del CAI di Milano, quale medico. La spedizione 
lasciava l’Italia il 4 Settembre 1986 alla volta di Katmandu, 
in Nepal, e quindi di Pokara da dove, a piedi, aveva 
raggiunto il campo base a 4000m, ai piedi della montagna.
Tutto procedeva per il meglio, era già stata raggiunta la 
quota di 6300m e superate le difficoltà maggiori, quando, 
la mattina del 26 settembre, la caduta di un seracco 
travolgeva Massimo Caslini, mettendo fine a tutto: non 
c’era più motivazione per completare la spedizione, si 
era rotto il “giocattolo” e il seracco, con Massimo, si era 
portata via anche tutta la nostra voglia di raggiungere la 
vetta.

Ulteriore sviluppo dell’attività: la Scuola Guido della 
Torre si apre all’arrampicata libera
All’inizio della seconda decade del 2000 si faceva un gran 
parlare delle attività di arrampicata in falesia e anche 
la Commissione aveva ormai codificato questa attività 
come “arrampicata libera”. Questa definizione era un 
compromesso, alquanto pudico, per evitare la dizione 
“Sportiva”, termine questo poco consono con gli obiettivi e 
la missione del CAI. In realtà l’apertura era stata accettata 
con la sottintesa speranza che l’attività, molto apprezzata 
dai giovani, potesse poi ricondurli nell’alveo maestro 
dell’Alpinismo: finalità anche lodevole, priva però di una 
visione reale del mondo che attualmente ruota attorno alla 
montagna. La scuola si è “attrezzata” facendo qualificare 
a livello regionale un suo istruttore per la direzione del 
corso in modo da rendere possibile, nel 2011, la prima 
esperienza in questo settore. A conferma che poi nella 
sostanza, almeno per i livelli di base, l’arrampicata 
nei corsi di alpinismo si discosta solo per dettagli da 
quella dei corsi di arrampicata libera (ovviamente i 
presupposti, l’approccio mentale, l’allenamento specifico 
e altro restano differenziati), il corso ha potuto attingere 
a piene mani tra gli istruttori di alpinismo più dotati 
nell’arrampicata, ottenendo un ottimo successo. 
Attualmente gli istruttori titolati per arrampicata libera 
sono due.

Quale futuro ci aspetta?
Si è ormai consolidata da tempo la pratica 
dell’Arrampicata Sportiva, in falesia o su pareti artificiali 
(sia all’aperto che in palestre), lontana dalle motivazioni 
che hanno da sempre caratterizzato l’alpinismo classico. 
Questa realtà ha anche permesso di portare chiarezza 
in una situazione, transitoria a cavallo del millennio, in 
cui le attività arrampicatorie, in montagna o in falesia, si 
sovrapponevano o erano viste, erroneamente, come una 
l’evoluzione dell’altra. Anche istituzionalmente le due 
attività si sono ormai consolidate: da una parte il CAI, 
ancora portatore dei valori classici dell’andar per monti 
seppure con un’apertura a sviluppi pudicamente chiamati 
di “Arrampicata Libera”, dall’altra la FASI (Federazione di 
Arrampicata Sportiva Italiana) improntata al puro aspetto 
atletico e sportivo nell’accezione corrente del termine. 
Quest’attività non disdegna pertanto la competizione come 
sublimazione massima ed oggi questa disciplina è stata 
inclusa tra quelle dei giochi olimpici come il massimo dei 
riconoscimenti.  
La nostra scuola è allineata ai tempi e, infatti, dal 2011 
organizza corsi di arrampicata libera nello spirito voluto 
dalla CNSASA.
La situazione, ora consolidata, equilibrata e ben accettata, 
sta rischiando sempre più di essere stravolta nei suoi 
equilibri. Questa preoccupazione l’ho avuta anche nei 
meetings della Commissione Sicurezza dell’UIAA in cui 
si nota che l’interesse predominante dei costruttori di 
materiali per arrampicata (che sono un osservatorio 
previlegiato per cogliere tendenze da assecondare 
commercialmente) è sempre più finalizzato e inquadrato 
in una visione “sportiva” dell’attività, a tutto svantaggio 
dell’utenza per l’alpinismo classico. Esempio evidente è 
l’attenzione verso gli ancoraggi artificiali (fix, resinati e 
altro), ormai progettati per una durata di 50 anni, quasi 
che una falesia sia una struttura in cemento armato come 
un ponte o un palazzo. Questo testimonia la rincorsa 
sfrenata verso la sicurezza (dimenticando quanto questa 
risieda principalmente nella capacità, esperienza, 
conoscenza ed equilibrio di ognuno di noi), paventando 
qualsiasi aspetto che abbia il minimo legame con 
conseguenze legali. Ve lo immaginereste un giudice che 
vada a questionare per la fuoriuscita di un chiodo piantato 
dal mitico Cassin?  
La tendenza ha anche aspetti negativi sulla formazione 
delle generazioni future che saranno portate a 
considerare l’arrampicata secondo la moda prevalente 
(quella sportiva) e quindi convinti che anche in montagna 
si possa adottare lo stesso approccio, tecnico e mentale, 
usato nelle falesie o pareti indoor in cui tutto è possibile e 
anche le cadute sono “sicure”!
Un altro pericolo originato da questo contesto è la 

crescente possibilità che tutto venga adattato alle 
esigenze della moda prevalente (ad esclusione ovviamente 
delle attività indoor) con un impatto tutt’altro che 
secondario sul mondo alpino, che già presenta abbondanti 
squilibri naturali e antropici (tutto deve essere piegato alle 
esigenze della performance…).
Credo che la nostra scuola sia consapevole di questa 
situazione, che rischia di ribaltare i valori e gli equilibri 
con particolare attenzione verso l’arrampicata sportiva, e 
sia all’altezza di gestire un futuro in cui dovrebbero essere 
salvaguardati tutti i valori che sono stati la base della 
nostra attività.
Ricordate cosa preoccupava Samivel (scrittore e 
vignettista francese) ancora negli anni ’30 del secolo 
scorso? Ecco, la nostra scuola dovrebbe contribuire a fare 
in modo che questo, per lo meno negli anni ancora da 
venire (ormai siamo nel 2022), non accada!

Aggiornamento recupero travolti in valanga

Cassandra NordOvest - 1987

Formazza - Esercitazione sondaggio e scavo 27 gennaio 2008

Cevedale - 1978

Prova del copertone - Vaccarese

Grignetta corso ARG1: il Vecchio e Vittorio - Settembre 2009
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di Franco Sartori

IL CLUB ALPINO
ACCADEMICO ITALIANO

Il Club Alpino Accademico Italiano (CAAI) venne costituito a 
Torino nel 1904 con lo scopo di sviluppare e propagandare 
l’alpinismo senza guide. All’epoca si era soliti muoversi in 
montagna con delle Guide Alpine, avvalendosi delle loro 
capacità e delle loro conoscenze dei luoghi.
In realtà, salite alpinistiche senza guide erano già state 
compiute, la più significativa fu, senza dubbio, l’ascensione 
diretta alla Punta Dufour da Zermatt da parte di un gruppo 
di alpinisti britannici guidati dal reverendo Hudson.
Seguirono altre ascensioni importanti che contribuirono 
a segnare l’inizio di una nuova epoca, quella appunto 
caratterizzata dall’alpinismo senza guide, che creò subito 
interesse da parte di alpinisti preparati e motivati, i quali 
erano convinti che le persone adeguatamente preparate 
erano in grado di compiere in autonomia salite di 
spessore. Fu così che iniziarono a nascere le prime scuole 
di alpinismo.
Nel 1930 il CAAI fu sciolto per decisione del governo 
che stava riorganizzando le associazioni sportive e i 
suoi soci vennero “trasferiti” alle singole sezioni CAI di 
appartenenza. Nel 1931, il CAI Centrale istituì nuovamente 
il CAAI e lo dichiarò Sezione Nazionale, rendendolo 
completamente autonomo.
Durante gli anni 30, diversi alpinisti accademici aprirono 
grandi itinerari sulle Alpi e diversi di loro si dedicarono alla 
compilazione di dettagliate guide. L’alpinismo dei “senza 
guide” iniziò ad essere praticato anche oltre confine. Nel 
1934 venne organizzata la prima spedizione extra-europea 
dell’Accademico nelle Ande Argentine.
Il CAAI si “staccò” dal CAI nel 1947 per via 
dell’impossibilità di una gestione autonoma, sia dal punto 
di vista organizzativo, che finanziario. Tornerà ad essere 
Sezione Nazionale nel 1954.
Solamente nel 1978 l’Accademico aprì le porte alle donne 
con l’ingresso di Adriana Valdo e Silvia Metzeltin.
Fra i vari alpinisti di spicco hanno fatto parte del CAAI 
nomi come Walter Bonatti, Riccardo Cassin, Ettore 
Castiglioni, Aldo Bonacossa.
Un pilastro molto importante dell’Accademico è l’alpinista 
Sergio Martini che ha svolto la maggior parte della sua 
attività in silenzio. È salito per ben 19 volte in vetta alle 

montagne più alte del mondo, toccando a 63 anni la vetta 
del Monte Everest. Martini ha praticato l’alpinismo a 360°: 
scialpinismo, pareti Nord, cascate di ghiaccio, scalate in 
solitaria, ripetizioni invernali e nuove vie.
Il CAAI è ancora oggi molto attivo portando avanti un 
alpinismo di alto livello e rispettando etica e ambiante. È 
diviso in tre gruppi: Occidentale, Centrale e Orientale. Ogni 
gruppo corrisponde alla zona delle Alpi dove i loro soci 
hanno svolto la maggior parte dell’attività. I soci sono circa 
300.
Annualmente si occupa di organizzare convegni dove 
vengono discussi temi inerenti all’alpinismo in tutte le 
sue forme e al rispetto dell’ambiente. Recentemente si è 
anche occupato di organizzare dei meeting di arrampicata 
trad. Cura la gestione di una ventina di bivacchi, di cui è 
proprietario, che sono dislocati sull’intero arco alpino. Il 
gruppo, annualmente, pubblica un prestigioso annuario, 
all’interno del quale compaiono relazioni di salite, racconti 
e approfondimenti storici. Il suo sito internet è molto 
visitato e qui è possibile trovare varie relazioni delle salite 
effettuate dai soci.
Annualmente assegna il prestigioso premio Paolo 
Consiglio alle spedizioni extraeuropee condotte in stile 
alpino, possibilmente da giovani cordate e nel rispetto 
dell’ambiente. Paolo Consiglio fu un alpinista Accademico 
di alto livello; da giovane aveva svolto una grande attività 
nel Gran Sasso e nelle Dolomiti. Si dedicò all’alpinismo 
extraeuropeo guidando due spedizioni himalayane che 
conquistarono il Saraghrar Peak (7349 m) e il Lal Qilà 
(6349 m).
Per entrare a far parte del Club Alpino Accademico, 
bisogna aver svolto un’attività di alto livello per cinque 
anni, anche non consecutivi, ed avere un curriculum 
ricco di grandi salite distribuite nei vari gruppi montuosi 
dell’intero arco alpino. Costituiscono titoli aggiuntivi di 
merito, le attività a carattere esplorativo, a carattere 
culturale e organizzativo e ha molta importanza dedicarsi 
alla promozione dell’alpinismo. La presentazione del 
curriculum deve essere fatta da due soci dello stesso 
gruppo al quale il candidato sarà ammesso.
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di Carlo Piovan

LA VALUTAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ 
IN ARRAMPICATA 
Equivoco storico o problema linguistico?

Chiudete per un momento gli occhi e immaginatevi  seduti  
sulla panchina dell’Envers des Aiguille, con una birra 
in mano, mentre l’ultimo sole illumina di rosso fuoco il 
granito del Dru. Il dialogo che segue si accompagna a 
quella sensazione di rilassatezza ed euforia che solo una 
salita che vi ha impegnato sa dare.
C. - Piaciuta la via? -
S. - Si bella, più dura del dichiarato -
C.  - Immaginavo ma il Brix non ha sgradato? -
S. - No anzi.- 
C. - Quindi VI? -
S. - Un sei un po’ incazzoso  -
C. - 6a? 6b? -
S. - Sti gradi francesi! Povero idioma italico oramai 
dimenticato e vilipeso da questo tempo senza cultura si 
direbbe “sesto sostenuto” -
C. - I gradi francesi sono il riferimento europeo, se non 
mondiale, per l’arrampicata -
S. - Insomma la classica fessura un po’ stronza dai -
C. - Vuoi parlare ancora il volgare o è il caso di imparare una 
lingua veicolare -
S. - Bah riduttivo e fuorviante; Va a dire a uno 6a e si butta su 
quella fessure pensando ad un tiro di falesia -
C. - C’è un problema di preparazione prima che di lingua, 
innanzitutto i gradi UIAA sono di scuola teutonica ma 
soprattutto stai mescolando la traduzione con la grammatica -

La Scala Welzenbach e l’equivoco del VI grado
1926. L’alpinista tedesco Willo Welzenbach con la Scuola 
di Monaco propone una scala di difficoltà in sei gradi dall’I 
al VI dove l’ultimo grado corrispondeva al “limite delle 
possibilità umane” ed era rappresentato all’epoca dalla 
via Solleder-Lettenbauer alla parete nordoccidentale 
della Civetta, salita nel 1925. L’errore di applicazione da 

lì in avanti consisterà nel considerare il VI grado come 
limite massimo raggiungibile dall’uomo e non come il 
massimo grado raggiunto all’epoca della concezione 
della scala. L’equivoco, che si è protratto per molto 
tempo, consiste nel non aver attribuito alla formulazione 
di Welzenbach, una presa di coscienza storica del 
massimo livello raggiunto all’epoca (Solleder alla Civetta) 
e, al contrario, di aver elevato l’ultimo grado della sua 
scala alla scontata presunzione di non considerare la 
possibilità di un (peraltro prevedibile) miglioramento 
nella tecnica di arrampicata. Questo equivoco determinò 
una divergenza tra l’evoluzione delle capacità degli 
arrampicatori e una scala di valutazione compressa 
verso il basso in quanto per tanti, troppi anni, la comunità 
alpinistica internazionale (U.I.A.A.) non diede il benestare 
all’apertura della scala verso l’alto. A complicare le cose 
si aggiunse l’abitudine a considerare di sesto grado (cioè, 
ricordiamo, il massimo limite delle possibilità umane in 
roccia) anche tutte quelle ascensioni durante le quali si 
faceva abbondante uso di chiodi e si saliva in artificiale. 
La confusione che ne derivò fu enorme, perché non si 
fece fin dall’inizio una netta distinzione fra i due modi di 
salire. Distinzione che successivamente verrà suggerita 
soprattutto da alcuni alpinisti francesi. Nel 1943 il GHM 
(Grupe Haute Montagne) con Lucien Devies ufficializzò la 
scalata di valutazione d’insieme di con le sigle: F, PD, AD, 
D, TD, e ED, proponendo anche le sigle per classificare 
l’arrampicata artificiale con A1, A2, A3 e A4.
È il 1972 quando esce in tedesco la prima edizione 
di un libro che rivoluzionerà il mondo dell’alpinismo 
e soprattutto dell’arrampicata su roccia: “Settimo 
grado”, di Reinhold Messner, allora alpinista ancora 
non molto conosciuto ma di grandi capacità e belle 
speranze. Di fatto sarà il ragazzo di Funes a rompere gli 

A sinistra: Enrico Biasotto sul primo tiro della via Contamine/Labruine all’Aiguille du Moine
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indugi nell’affermare, in un testo di più ampio respiro 
rispetto alla mera questione accademica, che la scala 
Welzenbach non poteva rimanere ferma al VI grado come 
limite massimo. Nella seconda edizione indicherà come 
data di svolta il 1977, anno in cui un altro fuoriclasse 
tedescofono, Reinhard Karl, assieme ad Helmut Kiene, 
riesce a salire nel Kaisergebirge (Austria) la Pumprisse 
al Fleischbank proponendo per essa il grado VII. In 
occasione dell’assemblea dell’Unione Iternazionale delle 
Associazioni Alpine (UIAA) tenutasi a Madrid nel 1967 
viene riconsiderata la questione della Scala Welnzebach 
alla luce della vecchia proposta di Lucien Devies e quella 
dei nuovi scalatori emergenti. Se ne ridiscute nel 1971 
ma è solo nel 1978 che il VII grado verrà ufficialmente 
introdotto. Di fatto, quindi, dal 1978 in poi l’apertura 
della scala delle difficoltà verso l’alto non è più un tabù 
ma la definitiva applicazione di un criterio “aperto” 
nella valutazione delle difficoltà avviene solo nel 1985. 
D’altronde in quell’anno il fuoriclasse tedesco  tedesco 
Wolfgang Güllich, sale Punks In The Gym 8b+ (X+ secondo 
l’attuale scala U.I.A.A.) nei Monti Arapiles (AUS), un vertice 
raggiunto dopo una serie impressionante di exploits 
sia nel Frankenjura che in giro per l’Europa e che lo 
avrebbero portato a realizzare un itinerario di VIII grado in 
Karakorum (Torri di Trango). Fermo restando che inglesi 
francesi, italiani e americani nel frattempo non stavano 
certo con le mani in mano... 

La scuola francese
Insomma, come è facile capire, i tempi di evoluzione 
dell’arte di arrampicare procedevano a ritmi diversi, 
rispetto a quelli di chi avrebbe dovuto recepire e coordinare 
i temi di confronto a livello europeo.
L’attenzione e la sensibilità francese sul tema della 
valutazione delle difficoltà si è sempre manifestata tant’è 
che già nel 1943 si rilevava l’esigenza di distinguere 
l’arrampicata artificiale da quella libera, nel 1978 Lucien 
Devies si pone di fronte a un’altra esigenza, ovvero di 
esplicitare la generica difficoltà di VI grado, nelle “Guide 
Vallot” (1978) Devies cominciò ad usare le valutazioni VIa, 
VIb, ecc. per valutare le difficoltà superiori al VI grado. Nel 
frattempo sulle pareti di bassa quota francesi comparvero 
valutazioni che differenziavano la difficoltà superiore al VI 
grado e nacquero le sigle 6a, 6b, ecc. Verso la fine degli 
anni Ottanta, Francois Labande, compilatore di guide fra 
le quali quella del Dauphiné (Delfinato) presentò la “scala 
francese” per le ascensioni alpine confrontandola con la 
U.I.A.A. e sostituendo i numeri romani VIa, VIb, ecc. con i 
numeri arabi 6a, 6b, ecc. e comparando il VI grado U.I.A.A. 
con il grado “5a”, o “5+” nelle prime edizioni. Labande, in 
quell’occasione, usò quella scala per ufficializzare la “scala 
francese” oggi largamente in uso. La confusione derivata 
da questo equivoco si è protratta fini ai giorni nostri, 
attraverso valutazioni storiche riportare e riproposte nelle 
guide d’arrampicata che raramente vengono rivalutate 

Willo Welnzabach Enrico Biasotto - Via Contamine/Vaucher/Labruine  all’Aiguille du Peigne

né alla luce del momento storico dell’attribuzione 
delle difficoltà né tenendo conto della distinzione tra 
arrampicata libera e artificiale. 

Il mondo dell’arrampicata evolve, gli autori di guide un 
po’ meno
E così spesso ci si ritrova ancora oggi, dopo quasi 75 anni 
di discussione ed evoluzione della materia, a non valutare 
correttamente le difficoltà in libera di una via “classica” 
rispetto al grado indicato all’epoca, in virtù di una sorta 
di religioso rispetto nei confronti delle considerazioni dei 
primi salitori, quasi spettasse loro l’insindacabile giudizio 
con buona pace dell’opinione e del confronto dei ripetitori. 
A completare il quadro della “Torre di Babele” delle 
difficoltà, per usare uno stilema caro all’Alessandro Gogna 
degli esordi, ricordiamo che in Italia è largamente in uso 
la scala francese per gli itinerari di arrampicata sportiva. 
Scala che talvolta viene usata per indicare le difficoltà su 
terreni alpinistici, superiori al VI+ (U.I.A.A). Il problema che 
si nota e che spesso coinvolge i principianti, è di legare la 
scala in uso della difficoltà con la tipologia di itinerario, con 
il risultato di avere come concetto diffuso la grossolana 
sintesi: grado francese = spit = sportivo, grado U.I.A.A. = no 
spit = alpinistico. Ed è qui, in questa errata equivalenza, che 
sta il punto cruciale su cui vogliamo fermare l’attenzione. 
Siamo di fronte ad un’equivalenza errata sia sotto il 
profilo storico e linguistico, sia sul piano pratico perché 
lega assieme due temi completamente diversi. A questi 

si aggiunge come ciliegina (amara) sulla torta, la brutta 
abitudine di molti compilatori di guide, di considerare 
alla stregua di terreno sportivo qualsiasi itinerario veda 
la presenza di spit/fix lungo il percorso, senza porsi la 
fondamentale questione della distanza tra di essi. 
 
Orbene, in quanto autore di guide non mi ritengo 
estraneo a questo malvezzo e sono il primo a recitare 
il mea culpa rispetto agli errori espressi sopra. A mia 
discolpa posso solo dire che, pur essendo temi di non 
difficile comprensione, non è sempre scontato trovare 
un orientamento comune tra autori ed editore. Ogni volta 
che vado ad arrampicare a Chamonix, mi rallegro con 
me stesso di avere approfondito i temi fin qui esposti 
altrimenti con ogni probabilità  - prima ancora di avere 
una crisi motivazionale per aver trovato molto più difficile 
il 5+ francese rispetto al V+ italiano - sarei stato più 
volte ricoverato in ortopedia. Il conoscere la storia della 
complessa controversia sulla scala delle difficoltà mi infatti 
evitato di affrontare le pareti del Monte Bianco con solo 12 
rinvii, fiducioso della presenza dei fix così come descritto 
nelle relazioni. 
Concludo con una considerazione di Gino Buscaini autore 
e coordinatore dell’oramai defunta collana Guide dei 
Monti d’Italia che scriveva, nell’introduzione delle sue 
amate guide “grigie”: “Le difficoltà si devono definire sia 
per agevolare la scelta di un’ascensione sia per evitare che 
l’alpinista o l’arrampicatore si trovi di fronte a passaggi 
tecnici o situazioni ambientali superiori alle sue capacità.”

Emil Solleder Gustav Lettembauer
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di Alberto Benini e Pietro Corti

FONTI PER LA STORIA DELL’ALPINISMO 
SULLE GRIGNE: IL LIBRO DI VETTA
DELLA PUNTA GIULIA (1926-1934)

Sulla “Rivista Mensile” del CAI dell’ottobre del 1923 
apparve la notizia che, una domenica d’autunno, per 
solennizzare il 50° anniversario della fondazione della 
Sezione di Milano, dieci cordate, formata ciascuna da tre 
scalatori, avevano lasciato di buon’ora il Rifugio Porta 
“avendo come meta le più difficili guglie dolomitiche 
della Grigna Meridionale con lo scopo di lasciare sulle 
loro minuscole vette un album in custodia metallica, 
per raccogliere le firme e i dati d’ascensione di quelle 
belle torri che ornano la magnifica palestra dei rocciatori 
lombardi”. Così ebbero i loro “libri di vetta” il Sigaro, 
i Magnaghi, il Fiorelli, il Fungo, il Campaniletto, la 
Mongolfiera, il Costanza, l’Angelina, il Teresita e il 
Cinquantenario. Ovviamente non la Punta Giulia, per la 
semplicissima ragione che... essa non esisteva ancora 
all’anagrafe delle guglie.
Eppure proprio da qui comincia il nostro breve viaggio 
che consente di aggiungere alle fonti per la storia 
dell’alpinismo lombardo un piccolo, ma interessante 
tassello. Non si tratta di una novità assoluta: basta 
un’occhiata al sito della Società Alpinisti Tridentini per 
vedere come con sistematicità sia stata avviata una 
raccolta di questi cimeli, conservati in numero di oltre 
700 dalla Biblioteca della Società. Ecco cosa si trova a 
proposito nel suo sito: “Pochi anni dopo i libri di vetta 
cominciarono ad essere diffusi sulle principali cime, 
tanto che oggi nell’ampia collezione (oltre 700 esemplari) 
custodita presso la Biblioteca della Montagna-Archivio 
storico-SAT, il più antico libretto risale al 1878; era 
collocato sulla Pala di San Martino”. 
https://www.sat.tn.it/sat/biblioteca-della-montagna/
libridivetta/storia/.
L’articolo è completato da una interessante bibliografia.
Il “nostro” libretto era già stato trascritto e studiato 

da Giancarlo Mauri, che aveva messo a profitto le 
informazioni in esso contenute in un articolo su “ALP” (Le 
date della discordia in ALP n. 199, novembre 2001 p. 108) 
correggendo fra l’altro la vulgata circa il nome della via 
tracciata sulla punta Giulia dal Boga e dai suoi compagni.
Diciamo subito che ci limiteremo a ”piluccare” qua e là 
qualche notizia, in una sorta di anticipazione, riservando 
ad altra sede una compiuta analisi dell’intero manoscritto, 
che dia conto, per quanto possibile, anche delle pagine 
strappate e del fatto che probabilmente le prime pagine 
siano una trascrizione “a tavolino” (la mano è sempre la 
stessa, e la calligrafia è troppo regolare per essere stata 
scritta sull’angusto spazio della vetta), di altri fogli sparsi 
o di un primitivo libretto poi sostituito da questo.

Le prime salite fra prosa e “poesia”
La Punta Giulia (1563 m), l’ultima guglia della Grignetta ad 
essere conquistata in epoca pionieristica, è una scaglia di 
roccia che spunta nel labirinto di ripidissimi canali sotto 
la poderosa Torre Costanza. Alta circa 40 metri da nord, 
dove sale la via dei primi salitori, verso sud protende un 
elegante spigolo di una settantina di metri che a Claudio 
Cima, nella sua guida Scalate nelle Grigne (Tamari, 
Bologna 1975), parve ricordare “un totem dell’Isola di 
Pasqua”. Attualmente la guglia viene visitata per la via 
normale e per la Nuova Italia, entrambe quotate IV/IV+ (un 
tratto di V nella seconda) su ottima roccia.
Il “libretto Giulia” esordisce con un testo curioso, una 
sorta di prosa in parte ritmata, che dimostra quanto 
la perizia arrampicatoria dei suoi conquistatori fosse 
decisamente superiore a quella letteraria. Ma la cosa 
importante è che conferma quanto già parzialmente noto 
(ma non assodato, cfr. le guide CAI – TCI Le Grigne, collana 
“Guida dei Monti d’Italia” edizioni del 1937 e del 1998) 

Per gentile concessione degli autori e della 
redazione di “Vertice”, annuario del CAI 
Valmadrera. Articolo apparso sul n. 36 - 2021
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circa la data della prima ascensione che 
non avvenne nel 1929, ma nel 1926, come 
peraltro pubblicato dal periodico della SEL 
nell’ottobre del 1928 a firma di Giovanni 
Gandini (p.117-119). Mentre la data del 1929 
prende piede a partire dalla cronaca con 
fotografia e tracciati della “Torre” Giulia, 
uscita sulla “Rivista Mensile” (1930, p. 48) 
dove consecutivamente segue la notizia (alle 
pp. 48-49, pure con fotografia) della prima 
ascensione alla Torre CAI del Resegone, 
condotta da Giuseppe Perego e compagni. 
E, per queste ascensioni, accertare una 
retrodatazione di tre anni non è cosa da 
poco, perché significa stabilire, contro 
quanto finora noto, che la prima conquista 
alpinistica lecchese precede di diversi anni 
le imprese del Dopolavoro Nuova Italia di 
San Giovanni di Lecco, attestate tra il 1929 e 
il 1931, narrate nei libri di Riccardo Cassin.
Siamo al 20 giugno 1926, dunque una data 
nel suo piccolo storica: una cordata tutta 
lecchese raggiunge in prima assoluta una 
guglia mai scalata, attribuendole un nome 
femminile(2), quello della sarta comunista 
Giulia Resta.
Più alta è la vetta / Più bella è l’aurora. 
Via tra lo sdruscìo / della nuvolaglia. / Erta 
aguzza feroce, si protende. / E mentre 
il sol di sua minaccia taglia / la punta 
Giulia al sol risplende. / Va la [feroce] di 
forma puramente / bella e assai gentile, / 
ornamento della nostra / ormai nota, ma 
sempre / bella Grigna.
Crediamo opportuno darle un nome 
femminile perché si possa ricordare 
la nostra compagnia [sic] Giulia Resta 
Riva. Per la sua tanta attività data nelle 
ascensioni della nostra cara Grignetta, 
palestra degli ardimentosi e gentili cuori. 
In ordine di cordata: Perego Giuseppe, 
Gandini Giovanni, Ponzini Rinaldo.
La storia deve essere piaciuta anche a 
Silvio Saglio, seppur depurata, ovviamente, 
dall’orientamento marcatamente ideologico 
che sottendeva tutta l’attività dell A.P.E., 
Associazione Proletari Escursionisti, molto 
vicina al Partito Comunista d’Italia. Infatti, 
nella sua guida Le Grigne, descrivendo 
la guglia, scrive: “L’origine del nome è 
alquanto curioso [sic]: i primi salitori vollero 

La prima pagina del Libretto Giulia, datata 1926, con una aggiunta di alpinisti comaschi del 
1933. Spicca  il nome di Giuseppe Valsecchi, sfortunato primo salitore della parete nord-est 
del Pizzo Badile.

Giulia Resta (1) in arrampicata sulla Cresta Segantini in Grignetta

In ordine di cordata: Perego Giuseppe, Gandini Giovanni, Ponzini Rinaldo.
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ricordare e onorare una fanciulla che andava in sposa in 
quei giorni a un loro amico”. 
Non è passato un mese, che l’11 luglio gli stessi Perego 
e Gandini in compagnia del marito di Giulia, Pino Riva, 
raggiungono la vetta per la seconda volta. E ancora, il 
primo agosto Gandini ritorna con Gino Amigoni (il vincitore 
nel 1924 con Amleto Calura della parete APE all’Ago 
Teresita) e Romeo Ponzini (anche lui al Teresita quello 
storico giorno) “effettuando la terza ascensione alla 
punta Giulia. A.P.E. Sez. di Lecco. Muoiono le pulci, gli 
scarafaggi, le cimici e tutti gli insetti, ma l’A.P.E. non 
muore mai. Evviva l’A.P.E.”
La frase, a prima vista priva di un senso immediatamente 
percepibile, è invece una ben precisa (e parecchio 
coraggiosa) presa di posizione, considerando che siamo 
nel pieno della affermazione fascista, che dalle parole 
alle botte il passo può essere molto breve e, da ultimo, 
che siamo alla vigilia della promulgazione delle leggi che 
sanciscono lo scioglimento delle organizzazioni politiche 

avverse al Fascismo, A.P.E. 
compresa.
Finalmente, l’8 agosto la 
Giulia in carne e ossa arriva 
sulla vetta della “sua” guglia. 
Con lei il marito Pino, il primo 
salitore Perego e un non 
meglio precisato B. Ratti.
8-8-26 Perego Giuseppe, Pino 
Riva, Giulia Resta, Ratti B. 
giungono quassù compiendo 
la quarta ascensione alla 
Punta Giulia Resta.
Giuseppe Perego: il grande 
sconosciuto dell’alpinismo 
lecchese. 
Il nome di Giuseppe Perego, 
capocordata nella prima 
ascensione, balza subito 
all’occhio: dovrebbe trattarsi 
del Giuseppe Perego nato nel 
1906 che nel periodo post-
bellico risulta (dal libro dei 
soci dell’A.P.E.) residente 
prima a Cabagaglio e poi a 
Chiuso di Lecco e che, se 
la nostra supposizione è 
corretta, risulta morto nel 
1989. Non fa molta luce su 
di lui la testimonianza di 
Gabriele Invernizzi (alle pp. 17 
e 19 del suo confuso Taccuino 
d’appunti; Logos 1997) che fa 

parecchia confusione sulla data 
e le circostanze della sua prima ascensione alla Torre CAI 
del Resegone, ma che ne attesta con certezza l’attività 
con Fausto Corti, Antonio Piloni e con il milanese Amleto 
Calura che incontreremo fra breve su queste rocce e fra 
queste pagine.
L’attività di Perego risalta ancor di più rilevante se 
associata alla prima ascensione alla Torre CAI per la 
parete sud est, compiuta, come prima accennato, il 9 
giugno del 1929 con Ferrari, Lazzari, Rigamonti, Sala 
e Suzzani. Ritroviamo alcuni nomi (Lazzari e Suzzani) 
sovente in sua compagnia sul libretto della Punta Giulia, 
mentre Perego tornerà sulla stessa Torre CAI per la 
parete sud con Antonio Piloni il 10 giugno 1933. Le 
conquiste di due guglie inviolate gli attribuiscono un ruolo 
di primo piano nella storia del nostro alpinismo.

...Muoiono le pulci, gli scarafaggi, le cimici e tutti gli insetti...
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Nuova Italia - Giovane Italia.
E di come il “Boca” divenne il “Boga”
A tre anni dalla prima ascensione, sotto una scrosciante 
pioggia siamo saliti sulla punta Giulia l’11 agosto 1929. 
Luigi Crotta - Giuseppe Comi - Mario Boca [sic]. E ancora, 
un anno dopo, il 27 Luglio 1930 - VIII [ottavo anno dell’Era 
Fascista] Mario Boca, Mario Villa, Adele Bordoni detta 
“Mandrillina” C.A.I. Milano, Mario Gerosa, Ermanno 
Gerosa.
Fa la sua comparsa il Mario “Boca” ovvero Mario 
Dell’Oro (1906- 1956), operaio lecchese, uno dei più forti 
scalatori ed alpinisti italiani dell’epoca, accademico 
del C.A.I. dal 1936. Per alcuni anni scala con Riccardo 
Cassin a pari livello, alternandosi al comando della 
cordata. In seguito, sempre da capocordata, compie 
numerose nuove ascensioni di difficoltà estrema per 
l’epoca, prevalentemente sulle Grigne e sulla Medale. 
Per quel poco che gli consentono le scarsissime risorse, 
economiche e di tempo libero, apre anche importanti vie in 
Dolomiti (una alla Torre Trieste) e nel Màsino. 
Da notare la prima salita nel 1933 della breve parete est 
dell’Ago Teresita in Grignetta, dove utilizza le moderne 
tecniche dell’arrampicamento acrobatico “con largo 
impiego di chiodi e di staffe, superando difficoltà estreme” 
(Silvio Saglio, Le Grigne 1937). La prima via delle Grigne 
valutata, dallo stesso Saglio, di sesto grado.
Una nota sul soprannome, la cui pronuncia dovrebbe 
avvicinarsi di più a “Boga”, come vedremo in seguito, ed 

è pure di seconda mano. Gli deriva dalle 
gambe un po’ arcuate come quelle di un 
paesano di Laorca (rione collinare lecchese), 
il vero titolare del nomignolo, come aveva 
svelato ai tempi Giampiero Gerosa.

Nell’agosto 1930 il Dopolavoro Nuova Italia 
traccia una sua via sulla Punta Giulia:
10 Agosto 1930 Prima ascensione per la 
parete N. W. - S. E. - N. W. Denominazione: 
“Via Nuova Italia “ Dopolavoro Nuova Italia, 
S. Giovanni di Lecco. Mario Boca, M. Villa, 
G.B. Riva.
Evidente il clima di competizione (forse, non 
a caso, sulla stessa guglia) che si instaura 
tra i lecchesi ormai ex-apeini e i lecchesi 
del “Nuova Italia”. Una competizione non 
certo “politica” ma di ambito sportivo e 
forse personale. E ora qualche nota sui 
protagonisti della salita: Villa si chiamava 
Mario e Riva, invece, Giovanni Battista ed 
era detto “Sora”. Sulle sue spalle salirà 
Riccardo Cassin per piantare il chiodo 

risolutivo sulla nuova via al Sigaro del 1931.
Segue uno schizzo della guglia vista da ovest con il 
tracciato della via, compresa la variante della seconda 
ascensione, e la posizione dei chiodi. Colpisce la 
modernità delle soluzioni grafiche, con tanto di legenda, 
differenziando i tratti visibili della salita da quelli invisibili 
perché corrono sul versante opposto, e la posizione dei 
chiodi, anche qui con la stessa distinzione. Il “Boca” firma 
la relazione della via, indicando la posizione di ognuno dei 
6 chiodi, avvisando che due sono stati levati. Nonostante 
questa accuratezza, la “Rivista Mensile” (1933, pp. 36-37) 
indicherà che furono lasciati 7 chiodi.
Poi, nel riportare la relazione sulla sua guida, Silvio Saglio 
commette un errore che sarà perpetuato per decenni dai 
successivi autori, riferendosi ciecamente alla “bibbia” 
del CAI-TCI: [la via] “È stata chiamata dai primi salitori 
Via Giovane Italia in onore del Dopolavoro omonimo di S. 
Giovanni di Lecco”... Che però si chiamava Nuova Italia, 
come già osservato da Giancarlo Mauri.

15-8-30 VIII. Rinunciando alla salita via Nuova Italia 
causa il freddo intenso, saliamo per la via normale. Mario 
Boca, Gerosa Rag. Valentino, Paolo Rovagnati, Adele 
Bordoni (“Mandrillina”) C.A.I. Milano, Albonico Ferruccio, 
Villa Mario, Felice Butti [?], GB Riva [?].
Questa volta Boga accompagna Valentino Gerosa Crotta 
(1868 - 1960), direttore delle Acciaierie e Ferriere del 
Caleotto di Lecco. Uno della élite degli industriali cittadini, 

A tre anni dalla prima ascensione, sotto una scrosciante pioggia...

10 agosto 1930: la prima via nuova del Dopolavoro “Nuova  Italia” di San Giovanni alla Castagna.

quindi. Con loro ancora la “Mandrillina”, il comasco 
Ferruccio Albonico e Mario Villa, suo compagno in molte 
prime ascensioni.
Boga compie la seconda salita della via Nuova Italia 
appena due giorni dopo l’apertura, tracciando una breve 
variante diretta alla minuscola vetta, “saltando la seletta 
[sic] della via solita”. Ovvero senza passare per il piccolo 
intaglio tra le due punte, dove arriva il magnifico tiro finale 
della via originale.

I nomi dei salitori del 7 giugno del 1931 si leggono 
con qualche difficoltà. Ma certo c’è una donna nella 
compagnia: Mary Varale CAI, Milano - SAT […] in 
compagnia di Mario Boca, Gerosa Valentino, e di altri 
difficilmente riconoscibili. Si tratta di Maria Gennaro 
in Varale (1895 - 1963), detta “Mary” o “Meri”, per gli 
amici lecchesi che avevano poca dimestichezza con 
l’inglese. Nata a Marsiglia, residente a Milano, moglie 
del celebre giornalista Vittorio Varale, era una forte 

scalatrice. Molte fotografie 
la ritraggono scarmigliata e 
in canottiera, con bandana e 
ampi calzonacci da scalata. 
Ma sapeva trasformarsi in 
elegante signora con paltò, 
rossetto, smalto e cappellino. 
La Varale scalava in Dolomiti, 
partecipando all’apertura 
di grandi vie nuove (una per 
tutte: lo Spigolo Giallo alle 
Lavaredo con Renato Zanutti 
e Emilio Comici, che le riservò 
parole di lode), ma veniva 
spesso ai Piani dei Resinelli 
dove si inserì nel gruppo 
dei giovani operai lecchesi. 
Compagna di Cassin nella 
sua prima nuova ascensione, 
la “via Mary” all’Angelina 
(1931) in Grignetta, la Varale 
fu la fondamentale figura di 
collegamento tra gli scalatori 
di un dopolavoro lecchese 
e il jet set dell’alpinismo 
dolomitico. Da lì ad imparare 
le più moderne tecniche 
dell’arrampicamento, e 
spiccare il volo verso la 
risoluzione dei maggiori 
problemi alpinistici 
dell’anteguerra, il passo fu 
breve. Tanto che “la Meri” può 

essere definita a pieno titolo, 
molto di più che una semplice madrina dell’alpinismo 
lecchese, ma un formidabile tramite per proiettare i 
lecchesi nel grande alpinismo europeo. 
Il libretto registra qualche altra salita del Boga, con il 
soprannome scritto nella forma che ci è nota  a partire 
dalla data del 14 luglio ‘32. 

Innamorati ostinati e orgogliosi: 
Pun(t) del legn e compagni
Una storiella curiosa emerge ad un certo punto dalle 
pagine del libretto. La seguiamo a partire da una nota del 
4 agosto 1929: Anche gli allievi di Varigione sono giunti 
fin qui prima volta [sic]. Vassena Giuseppe, Fabio Tentori. 
Non tutti sanno che Varigione è una piccola frazione del 
rione di San Giovanni alla Castagna (Lecco), ma non si sa 
di cosa fossero allievi. 
Fatto sta che gli amici tornano sulla Punta Giulia a varie 
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riprese negli anni successivi, 
da soli o con altri compagni. 
Vassena comincia ad 
aggiungere alla sua firma il 
nomignolo dialettale “Pun(t) 
de Legn”. Questa una loro 
visita in data 7 agosto 1932: Gli 
inseparabili amici, soffrendo 
di Nostalgia [sic] riprendono il 
loro sport. Vassena Giuseppe 
Detto Punt de Legn, Fabio 
Tentori, Manzoni Antonio, 
Rocchi Battista CAI Lecco.
Evidentemente il legame con 
la Giulia appare talmente 
forte che il gruppetto decide 
di aprire sulla guglia una via 
tutta sua. È il 17 settembre 
1933 e sul libretto leggiamo: 
Via nuova, fatta da Vassena 
(Pun de legn) Giuseppe, Fabio 
Tentori, Piloni Alessandro, 
Rocchi Battista, Lecco.
Come si vede un gruppetto 
slegato da ogni associazione 
e che firma con la sola 
provenienza da Lecco. La sua 
via, partendo poco sotto la 
“normale” e tagliando la gialla 
parete nord-ovest (su roccia 
che sembra non ispirare 
grande fiducia) arriva sulla 
Boga. Una via classificata 
come “molto difficile”, secondo 
la guida del Saglio  quindi equivalente alla Nuova Italia. 
Un rapido schizzo sulle pagine del libretto ne individua il 
percorso e i chiodi impiegati, consegnandola alla piccola 
storia delle nostre Grigne.

Apeini della prima ora all’ombra del 
fascio
Il 4 giugno del 1931 (IX dell’era fascista) le istanze sociali 
più ferocemente avverse, sembrano prendere un attimo 
di respiro fra i canali dirupati della Grignetta. Infatti 
sulla cima della Giulia giungono Vitali Pierino, Riccardo 
Redaelli, l’ing. Bonaiti Felice e Giovanni Cereghini. 
Redaelli (titolare dell’omonimo vellutificio e oggi 
intitolatario del bivacco sulla cima del Badile) e Bonaiti 
(capostipite della famosa ditta produttrice di moschettoni 
e poi di attrezzature alpinistiche) sono due fra i maggiori 
industriali lecchesi; mentre Vitali, operaio specializzato al 
Caleotto, è uno fra i più ostinati e sfegatati  oppositori del 

regime, che ben poco fa per tenere nascosta la sua fede 
comunista. Anche se nel 1929 “si allinea” con Gandini, 
Gianola, Galbiati e Zanga a costituire il Gruppo guide 
intitolato a Giuseppe Cazzaniga. A completare la cordata 
Giovanni Cereghini scalatore di qualche importanza, il cui 
nome è associato alla via degli Accademici sulla Lancia 
(1923), ma che fa capolino qua e là nella cronaca alpina fra 
il Pizzo Ferrè (“RM” 1923 p. 227) e la Grignetta, svolgendo 
il ruolo di cronista nell’ascesa di Cassin e Redaelli alla sud 
del Torrione Palma.
Nello stesso 1931, il 27 settembre, registriamo le firme 
di Mario Spreafico (“Umett”) CAI, di Gabriele Invernizzi 
CAI-SEL che dopo la guerra e la Resistenza sarà il primo 
segretario della Camera del Lavoro di Lecco e dal 1948 
deputato per tre legislature nelle file comuniste. L’ultima 
firma è dell’ex apeino, ma anarchico, Amleto Calura CAI 
Milano: “Salendo quassù dopo aver scalata la Torre 
Costanza Inviamo un saluto ai comuni amici del CAI di 
Lecco”.

7 giugno del 1931: Mary Varale 17 settembre 1933: via nuova sulla parete nord-ovest

Nulla di strano, senonché il 5 luglio di quel 1931 sul 
Costanza era stato innalzato il celebre fascio littorio, che 
verrà abbattuto dagli apeini fra quella data e l’estate del 
1933 quando ne verrà istallato uno nuovo, omaggio della 
Segreteria del Fascio di Lecco.
È ancora più curioso che lo stesso Calura e Giuseppe 
Perego fossero ancora da quelle parti l’11 giugno del 1933, 
firmando il libretto separatamente, come se fossero lì 
ciascuno per conto proprio, mentre erano probabilmente 
in corso le operazione di innalzamento del nuovo fascio. 

Nomi illustri alla corte della piccola 
guglia
Scorrendo le pagine del libretto, ogni tanto si inciampa in 
qualche nome  più o meno noto. Una  volta uno scalatore 
affermato, un’altra un personaggio di rilievo, oppure 
nomi coinvolti in qualche modo nella storia dell’alpinismo 
locale… e non. Tutti saliti alla Giulia per godersi una mezza 
giornata di scalata sui solidi appigli della guglia, in un 

ambiente meraviglioso. 
14-8-29 Nino Oppio C.A.I. 
Milano, Rino Veronelli C.A.I. 
Milano, Bala Virginia ardita 
scalatrice della S. C. Polenta. 
Nino Oppio (1906 - 1982), 
meccanico alla Bialetti, è stato 
un alpinista milanese attivo 
tra la fine degli anni ’30 e i 
primi anni ‘40, poco noto ma 
autore di imprese di altissimo 
livello. Per prima, tra il 14 e 
il 18 agosto 1938, la via delle 
100 ore (tante ne occorsero 
per aprirla) sulla sud del 
Sasso Cavallo, la parete di 
proporzioni dolomitiche in alta 
val Méria sopra Mandello del 
Lario. Un itinerario che è stato 
per lungo tempo considerato 
il più difficile delle Grigne. 
In breve Oppio passa alle 
Dolomiti (parete sud del Croz 
dell’Altissimo; circa 1000 
metri di sviluppo), Apuane 
(parete nord del Pizzo Uccello) 
e Màsino (parete nord-ovest 
della Sfinge). 
Severino Veronelli è uno dei 
due alpinisti del tentativo 
(fine dicembre 1931) della 
prima salita invernale della 
via Fasana sulla selvaggia 

nord est del Pizzo della Pieve in 
Grigna Settentrionale. Una vicenda drammatica, con i due 
che precipitano rimanendo impigliati con la corda in piena 
parete. E poi gli epici tentativi di riportare a valle le salme, 
in condizioni proibitive, portati a termine dalla cordata 
guidata dal “gatto della Grigna”, il fortissimo scalatore 
lecchese Giovanni Gandini, uno dei primi salitori della 
Punta Giulia. Non abbiamo idea di chi fosse la signora 
Virginia, “ardita scalatrice della S. C. Polenta”, ma ci è 
subito risultata simpatica…
Il 24-8-1930 una nutrita compagnia sale sulla Giulia; 
tra loro Luigi Binaghi, pittore comasco, a cui si devono i 
meravigliosi disegni della guida del Saglio Le Grigne  e di 
molte altre della collana CAI-TCI.
7-6-31 anche quel giorno la comitiva è numerosa, 
presumibilmente guidata da Giovanni Gandini e da Renzo 
Galbiati. Tra gli altri c’è la prof. Tina Galanti, insegnante 
in un liceo musicale milanese. La Galanti l’abbiamo già 
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incontrata nelle pagine di “Vertice” (“Giovanni Gandini, 
la guida del Re”, di Alberto Benini e Pietro Corti. Vertice 
2019 n. 34 n.d.r.), raccontando delle sue rocambolesche 
traversate aeree in compagnia del Gandini, di Pierino Vitali 
“Terramatta” e di Renzo Galbiati. Esercizi insoliti per una 
signora, ma soprattutto faticosissimi e pericolosissimi. 
Provate a immaginarvi appesi con un cordino in vita e 
un moschettone di ferro ad una fune di canapa tesa (per 
modo di dire) per 45 metri tra Lancia e Fungo, in uno dei 
luoghi più vertiginosi della Grignetta.
1 Agosto 1932 Ecco finalmente Riccardo Cassin. 
Semplicemente “il Riccardo”, per gli scalatori lecchesi... 
Una carriera alpinistica leggendaria, iniziata da operaio 
immigrato che affronta le montagne sopra la sua città 
di adozione con grinta ed entusiasmo. Autore di vie di 
assoluto rilievo su pareti gigantesche, Riccardo ha sempre 
ricordato con grande rispetto le piccole pareti della Grigna, 
essenziali per la sua formazione di alpinista abituato al 
vuoto. Ci ha fatto quindi particolare piacere trovare anche 
la sua firma sul libretto di questa piccola, magnifica stele 
di pietra.

7 agosto 1932 Cap. Sora, Rossi Mino, Corti Augusto, 
Colombo Mario, Gilardi Amleto. Mino Rossi è quello 
che ha accompagnato Riccardo Cassin e Vittorio Ratti 
alle Lavaredo, facendo il tifo durante la loro salita della 
pazzesca parete nord della Cima Ovest. Augusto Corti è 
stato un ottimo scalatore lecchese, “secondo” di cordata 
del Riccardo in importanti vie nuove, ma in grado di 
esprimersi autonomamente ad alti livelli, come ai Corni di 
Canzo e (aprendo ben due vie nuove) alla tremenda parete 
della “Fracia” sopra Calolziocorte.

E poi c’è il “Cap. Sora”… Una occhiata al libro sullo 
scaffale… Ma sì, non può essere che lui ! Il Capitano degli 
Alpini Gennaro Sora (1892 – 1949), bergamasco, autore di 
Con gli Alpini all’ 80° parallelo (Mondadori, 1929). Sora era il 
comandante di una piccola squadra di Alpini con funzione 
di supporto alla seconda spedizione del Generale Nobile al 
Polo Nord; quella con il dirigibile Italia. L’aeromobile che 
poi si schianta sulla banchisa, da cui la fantastica (non per 
chi l’ha vissuta…) storia della “tenda rossa”. Sora parte 
alla ricerca dei dispersi. Come cercare un piccolissimo ago 
nello sconfinato pagliaio che è il Pack. Con lui c’è l’Alpino 
Angelo Casari… Quello che dedicherà al suo Capitano il 
rifugio “Sora” ai Piani di Bobbio. Una storia che merita un 
racconto tutto suo...

18 settembre 1933 Mariuccia Bardelli, Silvio Saglio  
(SEM CAI Milano) con Giovanni Gandini. “Il gatto della 
Grigna” accompagna sulla Giulia il dottor Silvio Saglio 
(1896 – 1964), milanese, presidente della Società 
Escursionisti Milanesi dal 1950 al 1964, prolifico autore 
di guide alpinistiche ed escursionistiche delle prestigiose 
collane CAI-TCI: “Guida dei Monti d’Italia” e “Da rifugio a 
rifugio”. A noi interessa qui ricordare la guida Le Grigne 
pubblicata nel 1937, che per lunghi anni costituirà il 
punto di riferimento per gli itinerari di arrampicata. 
Un lavoro certosino di raccolta di informazioni dagli 
scalatori (possiamo ipotizzare con qualche difficoltà, 
essendo i giovani lecchesi ragazzi di poche parole), e 
di coordinamento tra la stesura dei testi, la raccolta di 
fotografie, tutte sue, perlopiù strepitose, e dei disegni di 
altissima precisione del comasco Luigi Binaghi. Un’opera, 
nel suo campo, impressionante.

1 agosto 1932: la visita di Riccardo Cassin

Di quando il dopolavoro di 
San Giovanni divenne gruppo 
arrampicatori fascisti
Il 21 aprile del 1934 abbiamo la prima attestazione della 
trasformazione del Dopolavoro Nuova Italia nel Gruppo 
Arrampicatori Fascisti Nuova Italia: sono quattro gli 
scalatori a raggiungere la Punta: Vittorio Panzeri, Giovanni 
Nava (“Bas”), Francesco Polvara (“Giumel”) e Bruno 
Citterio. Registrano che si tratta della terza ascensione 
della stagione alpinistica, che comunemente fra gli 
arrampicatori veniva inaugurata il 21 marzo, giorno di San 
Giuseppe. Ma soprattutto per ben due volte appongono, 
la prima nella forma “Gafni” e la seconda in quella 
“G.A.F.N.I” la firma del sodalizio in cui sono inquadrati. 
Annotano anche “Sfidando le intemperie del tempo”, ma 
questo è meno rilevante.

Rilevante invece come il 29 
aprile due pagine consecutive 
riportino le ascensioni del 
GAFNI. Nella prima leggiamo: 
La cordata capitanata da 
Aldeghi Pierino con 2° Galbiati 
Luigi, 3° Pozzi Luigi [Bastianel] 
hanno raggiunto la vetta per la 
via normale. G.A.F.N.I
Alla pagina seguente ritroviamo 
il Boga: 1° di cordata Dell’Oro 
Mario “Boga”, Pifferetti 
Vittorio 2° e ultimo di cordata. 
Appartenenti al G.A.F.N.I.
Non sfuggirà al lettore attento 
come vengano indicati con 
molto scrupolo le posizioni 
occupate nella cordata, 
probabile traccia di un sistema 
“a punti” che era sotteso a una 
“militarizzazione” del gruppo e 
alla creazione al suo interno di 
precise gerarchie.
Per il resto della stagione 
registriamo relativamente 
poche ascensioni e con la 
notazione apposta il 19-8-
934 Per la seconda volta 
escursione alla Giulia. Con 
il bravo Piloni ho compiuto 
la scalata in ore 0,45 Ester 
Pessina SEL CAI. La storia 
del “libretto Giulia” si chiude 
all’insegna di una voce 
femminile.

Note
(1) Giulia Resta era nata a Carate Brianza nel 1898. Sposata 
con Pino Riva, nato a lecco nel 1902. La coppia risiedeva 
alla Malpensata.
(2) Usiamo il grassetto per le parole trascritte dal libretto, 
indicando con [?] le parole illeggibili.

Ringraziamenti
Le redazioni di “Vertice” e “Lo Zaino” nonché gli Autori 
dell’articolo, desiderano ringraziare l’APE Lecco ed 
in particolare Fulvia Colombo che ci hanno favorito in 
ogni modo l’accesso a questa straordinaria fonte di 
conoscenze.

La Punta Giulia fotografata dalla vetta della Torre Costanza (foto Luca Galbiati)
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di Stefania Galassini

UNA GIORNATA SPESA BENE

XXIV corso IA della Lombardia: la parte di formazione 
prevede una visita al Centro Studi Materiali e Tecniche del 
CAI a Padova.
Ma per chi ama la montagna, e non desidera altro che 
passare il proprio tempo libero in giro, l’idea di alzarsi 
presto per spendere un sabato con sole splendente 
chiusi in laboratorio a fare test sui materiali non è certo 
esaltante… comunque non è che abbiamo molta scelta, 
quindi sabato 19 marzo 2022 poco dopo le 8 ci ritroviamo 
tutti fuori dal laboratorio del CSMT a Padova, pronti per 
questa avventura.
Il programma della giornata è ricco, attacchiamo subito 
e dopo una breve presentazione della struttura e dei suoi 
scopi si parte rinfrescandoci le idee su cosa sono e a cosa 
servono le normative UIAA ed EN, per poi entrare nel 
dettaglio dei nostri principali ‘giocattoli’: le corde. Vediamo 
quali sono le caratteristiche fondamentali delle diverse 
tipologie di corde e cosa prescrivono a riguardo le norme, 
sia per le modalità di test, sia per i valori da rispettare. 
Non manca nulla: anche un video che mostra come 
vengono prodotte le corde (e ci fa capire perché siano 
sempre più i produttori che sono passati alla tinta unita!) e 
un’anticipazione su un nuovo tipo di corda che è in fase di 
test e che dovrebbe riunire le caratteristiche di elasticità 
del nylon con quelle di resistenza del kevlar… il top?!?
Le domande abbondano: è vero che queste cose le 
sappiamo, le abbiamo studiate e discusse mille volte con 
i nostri compagni di cordata o con gli allievi dei corsi, ma 
avere a disposizione qualcuno che può rispondere a ogni 
dubbio o curiosità, beh, è tutta un’altra cosa.
La scena si ripete quando si passa a cordini, fettucce, 
connettori e caschi, con una carrellata esaustiva che tiene 
alta l’attenzione di tutti.
Una breve pausa e si passa alla parte davvero 
interessante: prove reali, con le apparecchiature di test, 
per poter vedere con i nostri occhi cosa succede.
Un primo gruppo sale sul Dodero e assiste ai test di 
resistenza dinamica di una corda nuova e asciutta, e 

possiamo vedere prova dopo prova come cambiano i valori 
rilevati di lunghezza della caduta e forza di arresto, e 
l’allungamento della corda; alla fine tutto bene, la corda 
resiste a un numero elevato di cadute e la forza di arresto 
è ben bassa, tutti valori ampiamente migliori rispetto a 
quanto prescritto dalle norme.
Quando ci diamo il cambio, il secondo gruppo segue i test 
di resistenza dello stesso modello di corda, sempre nuova 
ma stavolta bagnata, e i dati misurati, uniti alla nostra 
esperienza diretta ci fanno capire che ecco, quando piove, 
ancora più del solito meglio non cadere…

Intanto approfittiamo dei tempi tecnici per predisporre il 
gruppo seguente di prove e tiriamo un attimo il fiato con 
una rapida pausa caffè e biscotti – e ci guardiamo intorno: 
spezzoni di corde, caschi, friend, nut… dovunque ci 
giriamo, l’occhio cade su materiale alpinistico di ogni età e 
in vario stato di conservazione.
Tutti insieme passiamo ai test di resistenza statica e a 
trazione lenta, su corde, cordini e fettucce: verifichiamo 
con dati oggettivi il fattore nodo, proviamo la resistenza 
del doppio e triplo inglese e assistiamo affascinati (con il 
fascino dell’orrore) alla trazione di un nodo galleggiante 
che ribaltamento dopo ribaltamento, lento ma inesorabile, 
alla fine si scioglie! L’unica rassicurazione è che per 
applicare lo stesso carico statico dovremmo ingrassare un 
bel po’ e la resistenza dinamica del nodo allo scioglimento 
non è in discussione.
Cos’altro? Tra le tante prove fatte, colpisce tutti che la 
calza della corda fa davvero la differenza per la resistenza, 
quindi un attento controllo dopo ogni uso è fondamentale; 
poi su un cordino tra nodo ed effetto spigolo, il rischio 
maggiore è dato ancora dal nodo; calcoliamo la resistenza 
teorica di un cordino sottoposto a trazione e a rottura 
possiamo verificare che il dato misurato e quello ipotizzato 
corrispondono. 
Per non farci mancare nulla, proviamo anche a vedere 
cosa succede se a essere trazionati sono dei moschettoni 
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o se facciamo cadere un peso su di un casco. I risultati ci 
rassicurano visto che sono in linea con quanto abbiamo 
letto nei manuali. Tuttavia vedere un moschettone che 
salta fa un certo effetto...
Il tempo passa rapido quando ci si diverte, un breve 
riassunto di tutto quello che abbiamo visto, altre domande 
e la mattinata è finita: salutiamo i nostri ospiti, tappa 
in pizzeria dove salutiamo e ci diamo il cambio con i 
‘colleghi’ del IX Corso IAL della Lombardia, che hanno 
passato la mattina alla Torre e saranno in laboratorio oggi 
pomeriggio.
Ricaricati dal pranzo e dal pieno di caffeina ci dirigiamo 
alla seconda struttura gestita dal CSMT: la famosa Torre. 
Il pomeriggio si prospetta più dinamico ma altrettanto 
interessante della mattina, il programma infatti prevede di 
fare una serie di test di resistenza dinamica sui materiali 
e una serie di prove di trattenuta per vedere come variano 
le cose al cambiare del tipo di sosta e di assicurazione 
utilizzati.
Iniziamo dividendoci in due gruppi: chi sale sulla torre 
prova l’emozione di trattenere un volo ‘deciso’, e capire 
quanta forza serve per trattenere in maniera efficace, per 
fortuna abbiamo tutti i guanti che ci proteggono le mani! 
E poi vediamo come si comportano sotto carico dinamico 
corde, cordini e moschettoni, gli stessi componenti della 
catena di sicurezza che stamattina avevamo visto lavorare 

sotto carico statico… la pratica conferma la teoria, ed è 
sempre confortante vedere che la resistenza dei materiali, 
se usati correttamente, è ampiamente sufficiente.
Chi resta alla base ha l’opportunità di provare a trattenere 
una caduta utilizzando uno dei vari freni/bloccanti che ci 
siamo portati: Reverso, Gri-Gri, Click Up, Jule, Cinch, chi 
più ne ha più ne metta, ma anche il buon vecchio mezzo 
barcaiolo fa la sua parte.
Tra un commento e una discussione il tempo passa 
sempre veloce, e ci ritroviamo tutti insieme per le ultime 
prove, che ci aiutano a capire dal vivo come cambiano le 
forze in gioco al variare del tipo di assicurazione: proviamo 
a trattenere la medesima caduta con assicurazione 
classica bilanciata, ventrale con corde passate accoppiate 
nel rinvio e ventrale con corde sfalsate, per provare a 
gestire una assicurazione critica per i carichi sulla sosta 
e sull’ultimo rinvio, e scoprendo che l’istinto è quello di 
tirare come delle bestie.
Che altro dire? Non ci resta che fare un breve riassunto 
della giornata e i nostri ringraziamenti a chi ci ha ospitato 
e permesso di passare una giornata davvero ben spesa.
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a cura del Gruppo Cascate delle Scuole di Alpinismo Valle Camonica

GIACOMO COMENSOLI
L’incarnazione di trent’anni di passione

Abbiamo terminato da poco il XXX Corso di Cascate di 
Ghiaccio, organizzato dalle Scuole di Alpinismo della 
Valle Camonica (Giando, Battistino Bonali e Lovere). 
Un traguardo importante, colmo di tanti ricordi, di anni 
trascorsi assieme e di molte persone incontrate lungo 
il percorso, sia istruttori che allievi, i quali hanno fatto 
di questa passione comune un grande gruppo tutt’ora 
solido, che prosegue lungo la strada con impegno. 
Trent’anni di esperienza che hanno portato ad un livello 
tecnico e didattico di notevole spessore. Lo dimostrano i 
numerosissimi allievi usciti dai corsi senza mai un graffio.
 
Tutti quanti gli istruttori prestano il loro tempo prezioso 
e la voglia di trasmettere passione, la stessa che sa 
regalare qualcosa di nuovo a tutti, ad ogni uscita, ma 
per le qualità tecniche indiscusse e dal punto di vista 
umano, non potevamo lasciarci scappare l’occasione 
di riconoscere suddette qualità ad un amico dalla A 
maiuscola, omaggiandolo di un piccolo riconoscimento, 
come testimone di questo lungo percorso, proprio con la 
ricorrenza del XXX corso: Giacomo Comensoli.

 Non ce ne voglia nessuno se si è deciso cosi, ma 
cerchiamo di essere seri: l’enorme passione che ha per 
questo ramo dell’alpinismo, il sapersi muovere in assoluta 
sicurezza con gli attrezzi, l’accarezzare il ghiaccio come 
fosse una farfalla e salire con tanta naturalezza, con 
tutto rispetto, non è da tutti. Oltre a questo, si ricordano 
pochissime lezioni pratiche in sua assenza, spesse volte 
presente e professionale anche dopo impegnativi turni di 
lavoro notturno.
Queste doti le ha messe in pratica sia su impegnative 
e ambite cascate, che lungo imponenti pareti dell’arco 
Alpino, ma come suo consueto  stile e sempre più raro 
nell’attuale società, in silenzio e senza il bisogno di 
pubblicità.
Impossibile elencare tutte le sue salite su ghiaccio e 
misto da lui effettuate, che non hanno nulla da invidiare a 
molti membri del CAI con due A, ma alcune in particolare 
meritano una menzione: 
Via Heckmair alla parete Nord dell’Eiger;
Via Ginat alla parete Nord delle Droites;
Via Cecchinel/Jager - il Coluoir Nord all’Auguille Dru;

A sinistra: Giacomo Comensoli in arrampicata in Val Paghera di Ceto - Sopra: Giacomo con Michele e Matteo durante un’uscita al XXX Corso



145144

Giacomo sul ramo destro di Terrordactyl in Val Paghera Il riconoscimento Giacomo e Michele durante il XXX Corso

Via Schmidt alla parete Nord del Cervino;
Via Beyond Good and Evil integrale all’Aiguille de Pèlerins.
Supercouloir al Mont Blanc du Tacul
Tutte rigorosamente in inverno! 
Molte altre Nord, tra cui varie vie sulla Nord dell’Adamello 
in velocità, l’infinita esplorazione con nuove linee nel 
sottogruppo del Tredenus e della Concarena, posti poco 
conosciuti ma che conservano ancora un alpinismo puro e 
severo.
 Chi gli è stato vicino, dagli istruttori, agli allievi, agli amici 
più stretti, può raccontare diversi aneddoti, storie che a 
volte fanno pure sorridere, ma rispecchiano la dimensione 
di com’è fatto lui e delle sue evidenti qualità.
Per esempio, allievi a fine corso ti dicono: “dove mi 
sono appeso perché stanco, lui saliva e parlava, con una 
disinvoltura incredibile... il suo margine era molto ma 
molto più alto!”.
Alla sua seconda ripetizione della Madonnina in Val d’Avio, 
si porta solamente chiodi stile Cecoslovacchi, perché 
voleva che la sua salita, fosse il più possibile simile alla 
prima di Battistino Bonali.
Istruttori una volta presenti nel gruppo ed ora guide 
alpine, che ti raccontano di tratti saliti da lui su misto, 
molto impegnativi psicologicamente e chi è del mestiere, 
sa di cosa si stia parlando.

Da amici di tante avventure viene definito con il simpatico 
nomignolo di “Dentista delle cascate”.
Non vogliamo dilungarci troppo, noi Camuni siamo più 
per i fatti, la fatica, le ravanate, le “raspegate”, piuttosto 
delle belle parole di alta qualità. Siamo più per i sorrisi 
spontanei, nostrani, valligiani, che sappiamo regalare 
soprattutto quando sbiadisce la timidezza dovuta all’alcool 
ingerito e preda di noi stessi.
Per questo e quello che ancora saprà dare, Il gruppo di 
Cascate della Valle Camonica ha così omaggiato l’amico 
Giacomo Comensoli, di un meritatissimo riconoscimento, 
un pensiero che vuole dare lustro alla persona che è, con 
l’augurio che possa restare dentro al suo cuore.
“A Giacomo, esteta dell’arrampicata su ghiaccio, il tuo 
silenzio è fatto di arte e storia”.

Giacomo sul ramo destro di Terrordactyl in Val Paghera In arrampicata in Val Paghera di Ceto
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di Fabio Cammelli

MONTE POPÈRA, 
LUNGO IL GHIACCIAIO PENSILE

Monte Popèra/Hochbrunnerschneide 3046 m: largo e 
arrotondato cupolone roccioso, nodo orografico centrale 
del Gruppo del Popèra che, a sua volta, fa parte delle 
Dolomiti di Sèsto, di Aurónzo e del Comélico, iscritte 
dall’U.N.E.S.C.O. nella lista dei Patrimoni Naturali 
dell’Umanità.
Si tratta di una cima complessa e labirintica: verso 
meridione si unisce con un ampio ed elementare crinale 
roccioso al lungo spallone sommitale del Monte Giralba 
di Sotto; a Nord-Ovest invece, al di là della Forcella 
Alta di Popèra, un ripido salto roccioso sale alla Cresta 
Zsigmondy, collegando così il Monte Popèra alla Cima 
Undici.
Nonostante l’aspetto pachidermico, i suoi versanti 
appaiono alquanto vertiginosi: a oriente precipita a picco 
sui ghiaioni sommitali del Ciadìn di Stallàta, a Nord 
s’inabissa con altissime pareti in Vallón Popèra, mentre 
a occidente offre un fianco che, pur presentando dirupi e 
salti rocciosi, meglio si addice a una via di salita in grado 
di sfruttare i punti deboli della montagna. La sua fama tra 
gli escursionisti ha origine da una peculiarità: ci troviamo 
al cospetto di uno dei più facili “3000” delle Dolomiti 
Orientali, con conseguente alta frequentazione nel corso 
di tutta la stagione estiva. 
Il suo interesse storico è legato ad una singolare quanto 
impegnativa impresa di guerra: la progettazione e il 
trasporto sulla cupola sommitale di un cannone da 65 
mm. Il mattino del 16 aprile 1916, in perfetta intesa con 
il capitano Giovanni Sala che si apprestava con i suoi 
“Mascabroni” a scendere fulmineamente sul Passo 
della Sentinella, il pezzo di artiglieria del Monte Popèra 
(conosciuto dai soldati come “il cannone che sparava dalle 
stelle”) interveniva improvvisamente con tiro rapido, 
preciso e violento sulle postazioni nemiche di Croda 
Rossa.
Il suo interesse alpinistico nasce invece, oltre che da 
lunghe vie di roccia di tutto rispetto, anche da alcuni 
percorsi che dal Vallón Popèra accedono alla cupola 

sommitale attraverso ripidi e vertiginosi canaloni innevati. 
Tra questi percorsi di stampo quasi “occidentale”, non 
c’è dubbio che uno dei più meritevoli e affascinanti sia 
quello che transita dal Ghiacciaio Pensile: si tratta di un 
itinerario splendido, logico ed entusiasmante, in ambiente 
di una grandiosità che non ha termine di paragone, 
senz’altro una delle vie alpinistiche su neve-ghiaccio più 
belle in assoluto non soltanto del Gruppo del Popèra ma 
anche di tutte le Dolomiti. Quest’ascensione è in realtà la 
combinazione di tre itinerari diversi:
a) il primo tratto della salita, lungo il “Canalone Rivetti” 
e sino al Ghiacciaio Pensile, segue il percorso fatto in 
discesa dalla grande guida pusterese Sepp Innerkofler 
con nove Kaiserjäger il 19 giugno 1915, in tempo di guerra;
b) l’accesso alla Forcella Alta di Popèra avviene invece 
seguendo l’ultimo tratto della via aperta da Oscar 
Schuster e Heinrich Moser il 2 luglio 1893, lungo il 
canalone Nord-Est del Monte Popèra (chiamato anche 
“canalone omicida”);
c) l’ultimo tratto, l’arrivo in vetta, segue il tracciato 
aperto dalla guida cortinese Santo Siorpaes “Salvadór” 
e dall’alpinista tedesco, naturalizzato inglese, Maurice 
(Moritz) Holzmann, che per primi giunsero su questa vetta 
nel 1874.
Così Gino Buscaini, dopo aver ripetuto quest’itinerario 
attraverso il Ghiacciaio Pensile, scriveva nella sua preziosa 
guida “Le Dolomiti Orientali: le 100 più belle ascensioni 
ed escursioni” (Zanichelli, 1984): “L’ambiente ha un fascino 
particolare poiché la via, dalle caratteristiche tecniche di 
salita su neve e ghiaccio, è immersa nei colori e nelle forme 
delle Dolomiti”.
E sono proprio questi colori e queste forme che rendono 
spettacolare e di grandissima soddisfazione un’ascensione 
unica nel suo genere che, per segrete vie di neve e 
ghiaccio, conduce in un mondo di rocce inattese e di 
antiche leggende.
Una nota particolare spetta di diritto al Ghiacciaio Pensile, 
dato che rappresenta una curiosità naturale più unica che 

A sinistra: l’accesso alla Forcella di quota 2600 m
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rara non solo nel Gruppo del Popèra ma anche in ambito 
dolomitico: si tratta di un piccolo ghiacciaio annidato in 
un’alta conca racchiusa tra le scoscese pareti rocciose 
di Cima Undici e della Cresta Zsigmondy. Fino a pochi 
decenni orsono la sua superficie ammontava a circa 
sei ettari (nel 1958) e si distingueva dagli altri ghiacciai 
dolomitici per la presenza di un’enorme fronte seraccata 
che sporgeva sulla parete sottostante e da cui, di tanto 
in tanto, si staccavano enormi blocchi di ghiaccio che 
si frantumavano in mille pezzi ai piedi delle rocce, con 
paurosi boati in tutto il Vallón Popèra. Attualmente la 
fronte seraccata non esiste più e il Ghiacciaio Pensile è 
agonizzante, ridotto in estate a un sottile seppure esteso 
campo di neve più o meno indurita e/o ghiacciata.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SALITA
Dislivelli: 1240 m in salita e 140 m in discesa, dal 
fondovalle alla cima
Tempo di percorrenza: c. 1 ora dal fondovalle al Rifugio 
Berti; c. 1.30 ore all’attacco; c. 4 ore dall’attacco alla 
Forcella Alta di Popèra; c. 1.15 ore dalla Forcella Alta di 
Popèra alla cima.
Difficoltà: AD/D. Itinerario alpinistico su neve e/o ghiaccio 
(inclinazione media dei pendii: fra i 30° e i 45°); le difficoltà 
della salita possono variare in maniera significativa 

non soltanto di anno in anno, ma anche nel corso della 
stessa stagione, a seconda del grado e delle condizioni 
d’innevamento.
Acqua: si trova saltuariamente (come acqua di stillicidio) 
nei pressi di alcuni nevai.
Note: si raccomanda di non sottovalutare i pericoli 
oggettivi sempre incombenti lungo tutto l’itinerario, dovuti 
soprattutto alla stabilità del manto di neve/ghiaccio sul 
tracciato, alle condizioni della grande cornice che si forma 
costantemente all’altezza della Forcella Alta di Popèra 
e alla presenza o meno di accumuli glacionevati che 
possono slavinare dai gradoni rocciosi soprastanti la via di 
salita. Da qui l’importanza di un attento studio preliminare 
del terreno e il consiglio d’iniziare l’ascensione, e quindi di 
essere all’attacco della via, non dopo le ore 7 del mattino 
(ora legale). In linea di massima la via si presenta in 
condizioni ottimali dalla fine di maggio alla metà di giugno, 
con neve trasformata e indurita: a stagione più avanzata 
la percorribilità è legata essenzialmente al grado e alle 
condizioni d’innevamento.
Dato che il punto di partenza non coincide con il punto di 
arrivo, è opportuno prevedere l’utilizzo di due macchine, 
una delle quali da lasciare in Val Fiscalina, al parcheggio 
di Piano Fiscalino 1454 m.

ACCESSO 
DAL FONDOVALLE AL RIFUGIO ANTONIO BERTI
Punto di partenza è il Rifugio Italo Lunelli a Selvapiana, 
a sua volta comodamente accessibile in macchina 
percorrendo in leggera salita la boschiva Valgrande (c. 
7 Km da Pàdola 1218 m e c. 13 Km dal Passo di Monte 
Croce Comélico 1636 m).

Il Rifugio Lunelli a Selvapiana 1568 m è di proprietà della 
famiglia Rosalia Martini Barzolai (tel. 0435 67357; cell. 338 
4641248); è aperto dalla metà di giugno alla fine di settembre 
ed è dotato di 12 posti letto in cuccette.

Dal Rifugio Lunelli, volgendo a Ovest (tabella segnavia), si 
prende una comoda stradicciola sterrata che, dapprima 
in leggera salita e poi in piano, si allunga tra gli ultimi 
larici del fondovalle, così da portarsi sotto un largo 
spalto prevalentemente roccioso, dalla cui sommità 
precipitano due belle cascate a più rami. Raggiunto il 
greto del torrente Rìsena, lo si attraversa su un ponticello 
di legno (intorno a quota 1600 m) e si sale lungo una 
vecchia mulattiera sassosa a lato dello stesso, per poi 
proseguire in salita con numerosi tornanti su terreno 
aperto e bassa vegetazione. Una lunga traversata a destra 

consente di oltrepassare facili gradoni rocciosi e alcuni 
ruscelli (su passerelle di legno), guadagnando ulteriore 
dislivello con brevi zig-zag tra roccette gradinate: superato 
l’ultimo ponticello (posto a quota 1890 m circa), si lascia 
a sinistra l’inizio di un sentiero che sale in Vallón Popèra 
(senza transitare dal rifugio) e si prosegue invece diritto 
(tabella), lungo una mulattiera che s’innalza con un ultimo 
breve strappo a tornanti, così da raggiungere il vicino e 
soprastante Rifugio Berti (c. 1 ora; segn. 101; T).

Il Rifugio Antonio Berti al Popèra 1950 m è di proprietà del 
C.A.I. Sezione di Padova ed è gestito dalla famiglia Bruno 
Martini Barzolai (tel. 0435 67155; cell. 389 4317127); è aperto 
dalla metà di giugno alla fine di settembre ed è dotato di 48 
posti letto (ridotti a 32 a causa delle restrizioni covid-19); nel 
periodo in cui viene consigliata la salita (dalla fine di maggio 
alla metà di giugno), essendo chiuso il rifugio, è possibile 
usufruire di un locale invernale sempre aperto con 8 posti 
letto (le coperte, in genere presenti, sono state tolte causa 
emergenza covid-19).

DAL RIFUGIO BERTI ALL’ATTACCO
Dal rifugio, volgendo a Nord-Ovest per “Lago Vallón 
Popèra, Passo della Sentinella, Via ferrata Zandonella”, 

Immagine estiva dal Vallón Popèra - A: Ghiacciaio Pensile, B: Canalone omicida (via Schuster-Moser), C: Monte Popèra

A

C

B

Immagine invernale dal Vallón Popèra - A: Canalone omicida (via 
Schuster-Moser)

A

Dal ghiacciaio alto di Popèra - A: attacco del Canalone Rivetti - B: 
Forcella Rivetti - C: Punta Rivetti

A

C

B
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Immagine estiva dalla Croda Rossa di Sèsto - A: attacco del Canalone Rivetti - B: Forcella Rivetti - C: Forcella di quota 2600 m - D: Ghiacciaio Pensile - 
E: Forcella di quota 2800 m - F: Forcella Alta di Popèra - G: Monte Popèra - H: Cresta Zsigmondy

A

C

B

C

E

F

G
H

si prende un buon sentiero che si allunga in piano in 
mezzo ai mughi, per poi proseguire su una comoda e 
larga mulattiera di guerra (nei mesi primaverili pressoché 
completamente sepolta dalla neve). Utilizzando questa 
mulattiera come possibile direttrice (o anche con percorso 
libero e intuitivo), si sale con moderata pendenza tra 
le balze ondulate del Vallón Popèra, sino a portarsi 
all’altezza di una terrazza dove giace il Lago di Popèra 
2153 m (in primavera sepolto anch’esso da uno spesso 
strato di neve). Da qui si continua inizialmente sulla 
sinistra orografica del vallone, ai piedi della frastagliata 
cresta rocciosa che dalla cima della Croda Rossa 2965 
m si dirama verso Est. Giunti sotto la perpendicolare 
dello spigolo giallo del Dente di Popèra 2528 m, si piega 
verso il centro del Vallón e si sale senza via obbligata 
lungo aperti pendii innevati, così da entrare in un largo 
avvallamento terrazzato, situato ai piedi della parete 
orientale della Punta Rivetti 2709 m. Salire lungo la conca 
nevosa soprastante, lasciando alla propria destra un’alta e 
caratteristica cordonatura morenica (posta circa al centro 
del vallone) e portandosi sul Ghiacciaio Alto di Popèra. Qui, 
intorno a quota 2450 m e sul retro della Punta Rivetti (a 
Nord-Ovest della stessa), appare ben evidente in tutto il 
suo sviluppo il ripido “Canalone Rivetti” che sale innevato 

alla forcella omonima, privilegiata porta d’ingresso per 
accedere al Ghiacciaio Pensile (c. 1.30 ore dal rifugio). 

DALL’ATTACCO AL GHIACCIAIO PENSILE E 
ALLA FORCELLA ALTA DI POPÈRA 

Questo canalone innevato è caratterizzato in alto da una 
costola rocciosa affiorante, che lo divide in due rami: 
si punta al canale principale, quello a sinistra (destra 
orografica), sovente solcato al centro da una rigola. Salire 
lungo lo stesso per 3-4 tiri di corda (40°-45°), uscendone 
all’altezza della Forcella Rivetti c. 2615 m, piccola sella 
nevosa tra uno sprone orientale di Cima Undici 3092 m e 
la Punta Rivetti.
Sul versante opposto si apre una piccola ma ripida 
e scoscesa conca innevata, chiusa in alto da pareti 
inaccessibili e aperta in basso verso salti di cui non si 
riesce a vedere il fondo (ambiente impressionante: la 
neve lambisce la base delle rocce e s’insinua nei canaloni, 
dando a questo catino “sospeso” un aspetto che incute 
timore e soggezione). 
Proprio dirimpetto alla Forcella Rivetti, alla sommità di 
un ripidissimo scivolo innevato, si apre una seconda e 
ben evidente insellatura nevosa, bipartita in due canali 
da uno speroncino roccioso sommitale: il canale di 

Dalla Forcella Rivetti - A: Forcella di quota 2600 m - B: Ghiacciaio Pensile  
C: Forcella di quota 2800 m - D: Forcella Alta di Popèra - E: Monte 
Popèra

Dalla Forcella di quota 2600 m alla Forcella di quota 2800 m - A: 
Ghiacciaio Pensile - B: Forcella di quota 2800 m - C: Forcella Alta di 
opèra D: Monte Popèra
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destra, addossato alle rocce di Cima Undici, rappresenta 
la via giusta, quella che permette poi di scendere sul 
retrostante Ghiacciaio Pensile. Per accedere a questa 
seconda insellatura occorre attraversare la piccola conca 
antistante: dalla Forcella Rivetti si scende su pendio 
innevato per c. 40-50 m, dopo di che s’inizia a traversare in 
quota tenendosi sotto roccia, su ripidi scivoli innevati che 
devono essere “tagliati” con estrema cautela, adottando 
tutte le misure possibili di assicurazione. Giunti nel canale 
di accesso alla seconda forcella, si prende il ramo di 
destra (sinistra orografica) e si sale per c. 40 m su terreno 
innevato a 35°-40°, così da mettere piede su questa nuova 
insellatura posta intorno a quota 2600 m. A seconda 
delle condizioni d’innevamento in cui si trova il pendio 
sul versante opposto o si scende in corda doppia (chiodo 
con vecchio cordino alla propria destra) oppure ci si cala 
direttamente su scivolo nevoso, così da raggiungere 
l’enorme catino che racchiude il Ghiacciaio Pensile del 
Popèra (a quota 2550 m circa). Lo si risale da destra a 
sinistra, con inclinazione assai moderata e in assenza 
di particolari difficoltà (attenzione tuttavia a eventuali 
smottamenti nevosi), puntando a una larga e evidente 
insellatura innevata posta presso il margine superiore 
sinistro del Ghiacciaio. L’attraversamento di questa 
conca glaciale (c. 200 m di dislivello) avviene in ambiente 

grandioso, in uno scenario solenne e austero, dominato 
dalle altissime e incombenti pareti di Cima Undici e della 
Cresta Zsigmondy 2998 m. Giunti all’insellatura innevata 
di cui sopra (intorno a quota 2800 m), si apre sul versante 
opposto il tratto terminale del profondo canalone Nord-
Est del Monte Popèra, percorso dalla via Schuster-Moser. 
In alto e a destra, seminascosta da una quinta rocciosa, 
s’intravede la Forcella Alta di Popèra: data la particolare 
prospettiva non appare possibile da qui né valutare le 
dimensioni della cornice di neve costantemente presente 
in forcella, né capire quanto questa cornice sporga nel 
canalone di salita, né come sia possibile affrontarla. 
Dall’insellatura quotata 2800 m circa, facendo molta 
attenzione alla stabilità del manto nevoso e valutando 
molto bene il carico di neve sui pendii d’attraversare, 
si obliqua in leggera salita per c. 50-60 m e si entra 
direttamente all’interno del “Canalone Schuster-Moser”, 
sotto la perpendicolare della Forcella Alta di Popèra. Su 
lungo il tratto sommitale di questo canalone per c. 60-70 
m (35°-40°), così da portarsi sotto un’enorme cornice di 
neve che rappresenta l’ultimo vero ostacolo da superare 
per accedere alla cima. Le condizioni di tale cornice, 
in genere assai sporgente sul versante Nord, possono 
variare in maniera significativa non soltanto di anno in 
anno, ma anche nel corso della stessa stagione: in alcune 

MONTE POPÈRA
PER IL GHIACCIAIO PENSILE

Gruppo montuoso: Dolomiti di Sesto
Difficoltà: AD/D
Dislivello: +1240m e - 140 m
Tempi di percorrenza: c. 1 ora dal fondovalle al Rifugio 
Berti; c. 1.30 ore all’attacco; c. 4 ore dall’attacco alla 
Forcella Alta di Popèra; c. 1.15 ore dalla Forcella Alta di 
Popèra alla cima.

Discesa dalla Forcella Rivetti alla Forcella di quota 2600 m - A: Forcella Rivetti - B: Punta Rivetti - C: Croda Rossa di Sesto - D: Guglie di Croda Rossa

A

BC

D

Veduta retrospettiva dal Ghiacciaio Pensile - A: Forcella di quota 2600 m - B: Guglie di Croda Rossa - C: Punta Rivetti 

A

B

C

occasioni può risultare addirittura proibitiva (in tal caso 
si rende necessario forzare il passaggio lungo le rocce 
friabili poste lateralmente alla cornice; passaggi di II e III), 
in altri casi invece la si può tranquillamente aggirare sia a 
sinistra che a destra, attraverso un “corridoio” tra neve e 
roccia che porta senza alcuna difficoltà alla Forcella Alta 
di Popèra c. 2880 m, profondamente incisa tra la Cresta 
Zsigmondy a Nord-Ovest e il Monte Popèra a Sud-Est (c. 4 
ore dal Ghiacciaio Alto di Popèra).

ACCESSO ALLA CIMA 
DALLA FORCELLA ALTA DI POPÈRA

Dalla Forcella Alta di Popèra si scende sul versante 
opposto (Sud) per una quarantina di metri, dopo di che si 
piega alla propria sinistra su rocce gradinate e cengette, 
traversando in direzione di un grande pendio inclinato, 
ricoperto da estesi campi di neve con sassi sporgenti, 
dove d’estate s’incontra la traccia di sentiero che porta in 
vetta. All’inizio di stagione questa traccia è ricoperta dalla 
neve, per cui si sale con percorso libero e intuitivo verso la 
cresta sommitale. Una volta giunti sul dorso della stessa 
(attenzione ad eventuali cornici), si traversa a ridosso del 
crinale e si punta direttamente alla bella croce di legno e 
alluminio posta in cima (c. 1.15 ore dalla forcella).

DISCESA DALLA CIMA AL FONDOVALLE
Qualora la salita venisse effettuata tra la fine di maggio e 
la metà di giugno (così come consigliato), la via di discesa 
più sicura e conveniente (anche se non la più diretta, 
perché non riporta al punto di partenza) è quella che 
conduce al Rifugio Zsigmondy-Comici 2224 m attraverso il 
grande vallone della Busa di Dentro (c. 3 ore dalla cima). 
Dal rifugio, dotato di locale invernale con 8 posti letto 
(arredo ridotto al minimo causa emergenza covid-19), 
è possibile poi proseguire facilmente lungo un sentiero 
ben tracciato (segn. 103) che scende dapprima al Rifugio 
Fondo Valle 1548 m e poi al parcheggio situato a Piano 
Fiscalino 1454 m (c. 1.45 ore).
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Sui pendii innevati sommitali del Monte Popèra - A: Cima Undici - B: Cresta Zsigmondy - C: Forcella Alta di Popèra (non visibile)

Salendo lungo il Ghiacciaio Pensile - A: Ghiacciaio Pensile - B: Forcella di 
quota 2800 m - C: Forcella Alta di Popèra (non visibile)

Il Canalone omicida (via Schuster-Moser) si approfonda ripidamente 
verso il Vallón Popèra

Dalla cresta sommitale del Monte Popèra - A: Punta dei Tre Scarpèri - B: Cima Undici - C: Cresta Zsigmondy - O: Bivacco Mascabróni

In discesa verso il Rifugio Zsigmondy-Comici - A: Monte Giralba di Sopra - B: Croda dei Tóni - C: Busa di Dentro

A

B

C
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B

C

A

B

C
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di Diego Filippi

TRAVERSATA DEI BREITHORN
Roccia Nera 4075 m, Gendarme del Breithorn Orientale 4106 m, Breithorn 
Orientale 4139 m, Breithorn Centrale 4159 m, Breithorn Occidentale 4164 m

La lunga catena dei Breithorn, ben delimitata tra il Colle 
del Breithorn e la Porta Nera, inizia con le principali cime 
del Breithorn Occidentale e del Breithorn Centrale. Da 
quest’ultimo si allunga verso Sud-est una crestina affilata 
che dopo alcuni gendarmi (Breithorn Orientale e Gemello 
del Breithorn Orientale) termina con lo spallone roccioso 
della Roccia Nera.
Sono cime molto frequentate e la traversata integrale è 
tra le più classiche e famose cavalcate di cresta delle Alpi. 
Il Breithorn Occidentale e Centrale sono decisamente 
apprezzate anche durante la stagione dello sci alpinismo, 
dove i dolci e sicuri pendii garantiscono entusiasmanti 
sciate.

La traversata Integrale dei 
Breithorn 
La migliore logistica per effettuare la traversata integrale 
dei Breithorn, prevede di dormire al rifugio Guide del 
Cervino per raggiungere alle prime luci dell’alba il bivacco 
Rossi-Volante. (dal Rifugio al bivacco sono circa ore 
2.30-3.00 di cammino).  Dal bivacco, in circa un’oretta, 
si raggiunge la poco identificata vetta della Roccia Nera 
dove inizia la lunga traversata. Dopo aver scavalcato il 
Gemello del Breithorn Orientale e il Breithorn Orientale, 
che non sono altro che due modesti gendarmi di cresta, 
la traversata continua lungo l’impegnativa cresta rocciosa 
del Breithorn Centrale per concludersi sulle spettacolari 
ed affilate creste nevose del Breithorn Occidentale. 
L’ascensione non presenta difficoltà eccessive e ad 

BREITHORN
OCCIDENTALE 4164 m

P

N

Piccolo Cervino
3883 m

Rifugio
Guide del Cervino 3470 m

BREITHORN
CENTRALE 4159 m

BREITHORN
ORIENTALE 4139 m

GEMELLO DEL BREITHORN
ORIENTALE 4139 m

ROCCIA
NERA 4139 m

Rifugio
Guide Val d’Ayas 3420 m

Colle del Breithorn 3831 m

Bivacco
Rossi e Volante 3750 m

Gobba di Rollin 3899 mBreuil Cervinia 2050 m

CERVINO 4478 m

Plateau Rosà

Foto 1

Foto 2
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ogni colletto è possibile abbandonare (o riprendere) 
la traversata.  Le difficoltà sono strettamente legate 
all’arrampicata su roccia. È quindi una ascensione da 
affrontare dopo un lungo periodo di bel tempo, per trovare 
rocce pulite ed asciutte.
Difficoltà: AD, facile ghiacciaio con traccia sempre ben 
marcata. Tratti su roccia di II e III grado.
Dislivello: circa 1000 metri, considerando i vari saliscendi. 
Lungo sviluppo.
Tempo medio: 12-13 ore per l’intera escursione. Dal 
Rifugio alla Roccia Nera circa 4 ore. Circa 6-7 ore per la 
traversata. 2 ore per la discesa.
Materiale necessario: corda da 50 metri, cordini per 
spuntoni, alcuni friend, alcune viti da ghiaccio.

Relazione salita
Primo giorno
1 – da Cervinia si prendono gli impianti per Plateau Rosà e 
per il Rifugio Guide del Cervino, dove si pernotta. 

Secondo giorno
2 – dal rifugio si seguono le piste da sci di Plateau Rosà 
fino al colle del Breithorn, dove si aprono splendidi 
panorami verso tutta la cresta del Breithorn, con il Polluce 
e il Castore e con i Lyskamm sullo sfondo (foto 1).

3 – dal colle seguire l’evidente traccia in leggera discesa, 
alla base del lungo versante meridionale dei Breithorn, 
che in direzione del bivacco Rossi-Volante, porta al Rifugio 
Guide val d’Ayas (foto 2). 
Giunti nei pressi dello sperone roccioso, dove sorge il 
bivacco Rossi-Volante (foto 3), abbandonare il percorso 
principale per seguire a sinistra la ripidissima traccia che 
sale al bivacco e alla Roccia Nera (foto 4).
4 – raggiunta la cresta, in breve verso destra, si tocca 
la poco accennata vetta della Roccia Nera. Ritornati 
sui propri passi, iniziare la lunga traversata che porta a 
scavalcare dapprima lo sperone roccioso del Gemello 
del Breithorn Orientale e successivamente il Breithorn 
Orientale (foto 5 e 6). La discesa da entrambi i gendarmi 
avviene con un paio di brevi corde doppie su soste ben 
attrezzate. Dall’ampio colle tra il Breithorn Orientale 
e il Breithorn Centrale, è possibile abbandonare la 
traversata, scendendo senza troppe difficoltà fino alla 
traccia percorsa durante l’avvicinamento. Attenzione alla 
Terminale.
5 – Continuare scalando la bellissima cresta rocciosa 
seguente, formata da tre risalti principali. Il primo va 
raggirato per un canalino sulla sinistra (III grado e neve). 
Il secondo è caratterizzato dal superamento di una grande 
placca fessurata (III+) mentre nel terzo risalto si sfrutta 

Foto 5 - nella pagina successiva Foto 6Foto 3

Foto 4
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un provvidenziale camino-canale. Usciti dalle difficoltà, 
una breve cresta nevosa porta alla vetta del Breithorn 
Centrale.
6 – per esposta ma semplice cresta nevosa traversare fino 
al Breithorn Occidentale al termine della traversata (foto 
7, 8 e 9).
Totale: dal rifugio Guide del Cervino alla vetta del 
Breithorn Occidentale, sono 1000 metri di dislivello, da 
fare in 10-11 ore. 

Discesa: 
Dalla vetta del Breithorn Occidentale, per marcata traccia, 
scendere al colle del Breithorn e quindi al rifugio. (foto 10).

Foto 7

Foto 9

Foto 10

Foto 9

TRAVERSATA DEI BREITHORN
Quota: Roccia Nera 4075 m, Gendarme del Breithorn 
Orientale 4106 m, 
Breithorn Orientale 4139 m, Breithorn Centrale 4159 m, 
Breithorn Occidentale 4164 m.
Difficoltà: AD, facile ghiacciaio con traccia sempre ben 
marcata. Tratti su roccia di II e III grado.
Dislivello: circa 1000 metri, considerando i vari saliscendi. 
Lungo sviluppo.
Tempo di salita: 12-13 ore per l’intera escursione.
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di Diego Filippi

PFLERSCHER TRIBULAUN
TRIBULAUN DI FLERES 3097 m
Sulla più bella e maestosa montagna dell’Alto Adige

Il Tribulaun di Fleres oltre ad essere  la massima elevazione 
del sottogruppo del Tribulaun, é tra le più prestigiose vette 
delle Breonie di Ponente e di tutte le Stubaier Alpen. Si eleva 
con maestoso aspetto dolomitico tra il Sandesjoch-passo di 
Sandes e la Tribulaunscharte-forcella di Tribulaun. 

Il Tribulaun è una montagna dall’aspetto imponente 
e magnifico. Ricorda i grandi colossi dolomitici 
presentandosi con alte pareti verticali, impervie ed 
opprimenti, solcate da profondi e repulsivi canaloni 
detritici. Domina con assoluta supremazia tutta la val di 
Fleres e l’intero gruppo delle Breonie di Ponente.
La via Normale di salita segue, con percorso logico, i 
punti più vulnerabili della montagna come canali, creste e 
cenge detritiche. Le difficoltà non sono elevate, massimo II 

e III grado, ma sono richieste grande capacità di muoversi 
su terreni detritici e friabili nonché abilità nel trovare il 
percorso migliore dove risulta scarsamente tracciato o 
poco evidente. Fondamentale inoltre è il sapersi muovere 
slegati lungo tratti esposti dove non è possibile nessun 
tipo di assicurazione. È  una salita lunga che richiede 
esperienza e preparazione e che certamente regalerà 
enormi soddisfazioni a chi ama e predilige questo tipo di 
salite. I pericoli principali sono rappresentati dalla caduta 
di pietre in caso di affollamento e dai temporali dato che 
gran parte della salita si svolge lungo canali e cenge 
esposte. Questa via di salita è abbastanza frequentata e 
non mancano le tracce di passaggio come ometti lungo le 
terrazze detritiche e alcuni chiodi nei passaggi più difficili.

La cengia sospesa Le lunghezze finaliLa via di salita
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La cima

Il gruppo montuoso

Gli apritori al termine della via

Sandesjoch
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Accesso
Dal casello autostradale di Vipiteno prendere le indicazioni 
per il Brennero e poco dopo a Gossensass-Colle Isarco, 
svoltare a sinistra per la val di Fleres. Salire tutta la valle e 
arrivati al paese di St. Antonio svoltare a sinistra (ponte sul 
torrente) e proseguire fino all’ampio parcheggio. Seguire 
la stradina asfaltata che in breve diviene sterrata e porta 
ad un secondo parcheggio dove iniziano i sentieri per il 
rifugi Cremona e Calciati. 

Avvicinamento
Seguendo il sentiero n. 8, in circa 2-3 ore di comodo 
cammino, si arriva al meraviglioso rifugio Calciati 
immerso in una conca di rara e incontaminata bellezza 
alla base dell’imponente mole del Tribulaun. Poco prima 
di arrivare al rifugio, si nota sulla destra, molto evidente, il 
canalone di attacco della via Normale.

Relazione
la lunga via Normale al Tribulaun può essere divisa in tre 
parti ben distinte:
1) dal rifugio al passo di Sandes-Sandesjoch.
2) dal passo di Sandes-Sandesjoch alla base della Parete 
finale.
3) la Parete finale, che rappresenta la vera e propria 
arrampicata.
1) la prima parte della salita richiede il superamento di 
due balze rocciose incise da profondi canaloni e separate 
da un lungo pendio ghiaioso. Dal rifugio è ben visibile la 
traccia che corre alla base della parete e che porta, in 
circa 15 minuti di cammino, al gran canalone di attacco. 
Il canale è facilmente riconoscibile: si trova appena a 
destra di una alta parete, gialla e strapiombante. Salire 
il fondo del canale su rocce molto solide, bianche e 
levigate dall’acqua. Appena possibile uscire dal canale 
verso sinistra, in direzione dello spigolo, sfruttando delle 
strette cenge esposte e ricoperte di detrito. Poi, con una 
breve lunghezza in verticale si raggiunge un’esile cresta 
che porta agli ampi pendii ghiaiosi. Il percorso torna ora 
evidente e con ripide e strette svolte porta al successivo 
tratto roccioso. Imboccare  e seguire il marcato canalone 
fino a quando termina alla base di un muro verticale. Qui, 
ben visibile, una facile cengia segnata con ometti porta 
verso destra, poi con una traversata esposta a sinistra 
(3 chiodi normali) si esce dalla seconda balza rocciosa. 
Un ultimo e breve pendio porta al passo di Sandes-
Sandesjoch 2762 m. 
2) la seconda parte è facile e il percorso si svolge 
generalmente lungo cenge e pendii detritici. Dal passo 
seguire delle tracce a sinistra della cresta (versante 
Austriaco) fino a collegarsi al corpo principale del 

Tribulaun. Prendere ora a destra (versante rifugio Calciati) 
una cengia ghiaiosa e spiovente che porta ad una spalla 
(ometti) oltre la quale un tratto verticale (breve diedro di 
II) porta a delle cenge molto friabili e detritiche. Seguendo 
tracce e ometti, traversare verso destra un centinaio di 
metri fino a trovare un grosso cordone metallico che 
facilita il superamento di un piccolo strapiombo.
3) Seguono ora 7 lunghezze di corda da 25-30 metri. 
Presente qualche chiodo e soste attrezzate con cordoni e 
moschettoni di calata. 
L1: salire il muro aiutandosi con il cordone metallico.
L2: verso destra per placche appoggiate.
L3: direttamente per placche appoggiate, sosta in una 
nicchia.
L4: per un muro ora più verticale, leggermente verso 
sinistra.
L5: a destra, salire per un canale facile e ingombro di 
detriti e massi instabili.
L6: non continuare per il canale ma salire a sinistra una 
fessura con visibile, in alto, un secondo cordone metallico. 
L7: continuare verso destra per una rampa che porta alla 
sosta sullo spigolo.
Usciti dalle difficoltà, si prosegue ora per gradoni e 
muretti verticali, rimanendo in cresta fino alla croce di 
vetta. 

Discesa
Per l’itinerario di salita, in circa 3-4 ore si ritorna al rifugio. 
Dalla pala finale, a seconda delle abilità, si può scendere 
arrampicando o più velocemente in corda doppia (5 calate 
da 25 m).  Alcune soste sono da rinforzare aggiungendo 
qualche cordino.
 

canale di
attacco

I-II

III
muretto

cresta espostaII

rampe ghiaiose

strapiombi rossi

rampa

cengia esposta

II

SANDESJOCH

tracce di sentiero su

versante nord (Austria
)

cengia esposta

colletto

I-II

rampa con blocchi

no!

1° corda fissa

muretti e placche

II-III

II-III

I-II

III

III

I-II

rampa facile
I-II

2° corda fissa

I-II

15 min. dal rifugio Calciati

TRIBULAUN DI FLERES 3097m

II-III

tiro di corda

progressione su traccia
slegati o di conserva TRIBULAUN DI FLERES

Punto di partenza: parcheggio in val di Fleres a quota 1450 m
Quota di arrivo: 3097 m - la vetta
Difficoltà: massimo III grado, con due brevi tratti attrezzati 
con vecchio cordone metallico
Dislivello: 1650 m dal parcheggio al rifugio 900 m, dal 
rifugio alla vetta 750 m.
Esposizione: Sud, poi Ovest
Materiale: mezza corda da 60 m, qualche friend medio. 
Cordini da abbandono per rinforzare le soste di calata.
Tempo medio: dal parcheggio al rifugio ore 2.30, dal 
rifugio alla vetta ore 4.00, stessi tempi per la discesa
Periodo consigliato: luglio, agosto
Punti di Appoggio: Tribulaunhütte-rifugio Calciati al 
Tribulaun 2368 m.
Cartografia: Tabacco 038 Vipiteno Alpi Breonie 
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di Giuliano Bressan

ARRAMPICATE IN VAL CANALI

Le Pale di San Martino non hanno certo bisogno di una 
presentazione particolare, sono troppo note, non solo 
agli alpinisti. Le cime possenti e i campanili vertiginosi 
spesso caratterizzati dalla ottima qualità della roccia, 
i panorami allo stesso tempo selvaggi e grandiosi, gli 
innumerevoli ed a volte non sempre facili sentieri, le 
spettacolari ed impegnative vie attrezzate, i numerosi 
rifugi e bivacchi, fanno di questo gruppo dolomitico, un 
angolo meraviglioso.
L’austero massiccio viene convenzionalmente diviso 
in cinque ben distinti settori: la Catena Settentrionale 
(sottogruppi del Mulaz, Focobon, Vezzana e Cimon della 
Pala), la Catena di San Martino (sottogruppi della Cima 
Rosetta, Pala di San Martino, Val di Roda e Sass Maor), 
il Massiccio Centrale (sottogruppi della Fradusta, Cima 
Canali e Altopiano), la Catena Meridionale (sottogruppi 
della Val Canali, Croda Grande e Agner) e le Pale di San 
Lucano.
Famosissimi e di conseguenza ripetutissimi, parecchi 
degli itinerari tracciati sulle varie cime del gruppo: 
il “Pilastro Grigio” al Mulaz, lo “Spigolo” del Cimon, 
il “Pilastro Langes” alla Pala di San Martino, la via 
“Solleder” al Sass Maor, lo “Spigolo del Velo” alla Cima 
della Madonna, la via “Buhl” alla Cima Canali, la “Frish/
Corradini” alla Pala del Rifugio, le vie “Jori” e “Gilberti/
Soravito” all’Agner, per citarne alcune, rappresentano 
sicuramente degli itinerari d’obbligo per ogni buon 
dolomitista.
Altri itinerari, invece, pur dotati delle caratteristiche 
necessarie per divenire delle salite “classiche”, sono 
relegati ad un ruolo secondario per svariate e spesso 
banali motivazioni.
Ho sempre cercato di capire, senza trovare soluzioni 
certe, i pregi e le caratteristiche per le quali ciò che è 

classico, tende a divenirlo sempre di più, a discapito del 
meno noto e di conseguenza sempre più trascurato. 
Non sempre si può dare una risposta con la scomodità 
di accesso, la mancanza di punti di appoggio, la cattiva 
qualità della roccia. Penso che alla base di tutto ci sia, da 
parte della maggioranza degli alpinisti, un impiego un po’ 
ottuso della non indifferente e vasta letteratura storica e 
tecnica esistente in commercio. Vengono così trascurate 
cime, pareti ed itinerari belli ed impegnativi, grazie alla 
poca fantasia ed alla pigrizia mentale che ci lega con i 
ricordi e le abitudini agli aerei profili di paesaggi conosciuti 
e frequentati.
Bisogna invece, a mio avviso, “saper leggere”, cercando 
con curiosità idee e suggerimenti. Le relazioni tecniche 
proposte rappresentano un piccolo esempio della filosofia 
esposta: la zona prescelta riguarda praticamente la 
cerchia di cime che fa da corona alla Val Canali, definita 
dal pioniere inglese John Ball, “uno dei luoghi più 
straordinari che esistano”. In effetti, il fascino e l’emozione 
che questa valle e le sue cime sanno trasmettere a chi la 
frequenta è a dir poco eccezionale. Si arrampica su una 
magnifica e generosa roccia grigia coinvolti in un ambiente 
aspro e grandioso, dove l’alpinismo in perfetta sintesi fra 
l’indole sportiva e le componenti classiche di avventura e 
scoperta, ritrova il terreno ideale per le grandi salite.
Le vie descritte sono itinerari di diverso impegno e 
difficoltà e si svolgono generalmente su buona roccia. 
Sono percorsi che pur non raggiungendo i limiti 
dell’arrampicata odierna, possono essere fonte di 
scoperta e di grande interesse anche per gli arrampicatori 
moderni, non insensibili al fascino creato dal diretto 
contatto con la montagna e dalla gioia di una cima 
raggiunta.

Lungo la Via Castiglioni/Detassis alla Cima d’Oltro (Foto Francesco Lamo)

Cima del Conte (Foto Francesco Lamo)
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PALA CANALI, 2720 m
È l’avancorpo meridionale della Cima Canali, a cui è unita 
da una sottile cresta. La Pala Canali presenta verso la Val 
Pradidali una magnifica ed imponente parete a forma di 
pala, percorsa da interessanti itinerari. 

1. Via Castiglioni/Detassis  (parete Sud)
Primi salitori: Ettore Castiglioni e Bruno Detassis il 23 
luglio 1934
Dislivello: 600 m circa
Tempo di salita: 6-8 ore
Difficoltà: V con tratti di V+ e VI
Informazioni: le soste sono generalmente da attrezzare e 
i chiodi intermedi sono scarsi; utili chiodi assortiti, nuts e 
friends di media misura.

Probabilmente questa salita rappresenta anche la prima 
ascensione della Pala Canali. È interessante ricordare 
che nel 1934, la fortissima cordata Castiglioni-Detassis 
ha aperto, tra le altre, le seguenti importanti vie: lo 
spigolo Nord-Ovest della Pala del Rifugio (una delle vie 
più frequentate della Val Canali), lo spigolo Ovest del 
Campanil d’Ostio, lo spigolo Sud-Est del Sass Maor e lo 
spigolo Nord-Ovest della Cima d’Oltro. L’ascensione alla 
Sud della Pala, valutata all’epoca di VI grado, è tutt’oggi, 
a più di cinquanta anni dalla sua apertura, un itinerario di 
grande soddisfazione, classico ed impegnativo. La salita, 
che si svolge in ambiente grandioso e severo, supera 
al suo centro, su roccia quasi sempre molto buona, la 
convessa parete Sud della Pala.
Accesso: si percorre il sentiero per Forcella delle Sedole 
fino ad una grande banca erbosa sottostante alla parete 
Sud della Pala. La parete è caratterizzata, a circa metà 
della sua altezza, da un largo diedro occluso in alto 
da grandi tetti gialli; si attacca al centro della parete, 
alla sinistra di un profondo canale che costituisce la 
continuazione della convessione centrale. 2 ore dal Cant 
del Gal - 1,30 ore dal Rif. Pradidali.
Salita: superare, leggermente in obliquo verso destra, 
una scura e fessurata parete (30 m, III); proseguire 
direttamente per altri 10 m (IV) su roccia compatta. 
Continuare più facilmente (III) entrando nella successione 
di camini che solcano, obliquamente da destra verso 
sinistra, la parte inferiore destra (orografica) della parete; 
seguire i camini facilmente (II) sino ad una vasta conca. 
Traversare in salita verso destra e superare la successiva 
fascia di rocce scure; per ghiaie portarsi alla base di un 
camino formato da un grande pilastro (III e I). Risalire 
il camino, vincendo qualche strozzatura, sino al suo 
termine, in un minuscolo intaglio (70 m, IV), sotto la parte 
più verticale della parete; dall’intaglio ha inizio la parte più 

impegnativa della salita (dalla base all’intaglio circa 250 
m). Superare, in leggero obliquo a sinistra, la sovrastante 
liscia parete; proseguire direttamente, vincendo un piccolo 
strapiombo sino ad una scomoda sosta (chiodo) su gradino 
(40 m, V+, IV e IV+).
Proseguire per un aperto diedro (V); traversare a sinistra 
(V+) sino ad un altro, più articolato, diedro (IV+) che si 
risale raggiungendo una poco marcata nicchia (35 m 
circa). Uscire ancora in traversata a sinistra su esile 
ed inclinata cengia, sino a riguadagnare la parete, 
alla base di un evidente, nero e fessurato, colatoio. 
Salire il colatoio (V) sino al suo termine; proseguire, 
raggiungendo sulla sinistra, un sistema di rocce a 
catino (80 m circa). Spostarsi sul lato destro del catino; 
proseguire obliquamente a destra per corte fessure 
sino a raggiungere un largo e poco marcato spigolo 
(80 m circa, III). Aggirare lo spigolo sulla destra ed 
entrare in un camino (IV); salirlo (40 m) sino ad un 
masso incastrato raggiungendo un intaglio. Da questi 
traversare a sinistra per cengia raggiungendo poco oltre 
un secondo intaglio; proseguire per l’inconfondibile e 
caratteristica cengia con parapetto sino a sostare infine 
(chiodo), alla base di un terzo intaglio, sullo spigolo 
sinistro della parete (40 m, I). (Una interessante ed 
impegnativa variante sale direttamente, dalla cengia con 
parapetto, lungo un evidente grande diedro - G. Pagani 
e B. De Donà il 20/7/1975 - diff. V+). Salire per fessura in 
cima al terzo gendarme (10 m, IV); con spaccata portarsi 
sull’incombente gialla parete; salirla leggermente 
in obliquo a sinistra, su roccia non molto buona (VI); 
raggiungere ed aggirare, sempre sulla sinistra, lo spigolo 
sino ad una ottima sosta (chiodo) su un grande nicchione 
giallo. Uscire a sinistra e salire verticalmente superando 
un muretto strapiombante (VI); rientrare verso destra 
riportandosi sul filo dello spigolo. Proseguire per una 
breve strapiombante fessura e poi, più facilmente (III) per 
circa 50 m lungo lo spigolo sino alla cresta finale. Seguire 
la cresta sino ad una anticima; scendere all’intaglio e 
aggirando sulla sinistra un secondo torrione, raggiungere 
per esile spigolo l’acutissima cima.
Discesa: lunga e complicata si svolge però su facile terre-
no (II); attenzione all’orientamento in caso di nebbia. La 
cima della Pala è costituita da tre ben distinte punte; la 
via Castiglioni-Detassis ha termine sulla prima di esse. 
Scendere dalla cima della prima punta con una corda 
doppia di 30 m (ancoraggio su spuntone), lungo un ripido 
e affilato spigolo (versante Vallon delle Lede), fino ad 
un intaglio; proseguire con una ascendente traversata 
aggirando sulla sinistra (roccia poco buona) la prima 
e la seconda punta; proseguire lungo un camino tra la 
seconda e la terza punta sino ad una sella; aggirare sulla 

destra la terza punta e scendere puntando direttamente 
alla forcella fra la Pala e la Cima Canali; con lunga 
traversata su sfasciumi, si raggiunge la via normale della 
Cima Canali; per questa (II e III-; considerate le difficoltà 
di orientamento, soprattutto in caso di nebbia o maltempo, 
la via è stata ottimamente segnalata con vernice rossa) 
ai ghiaioni basali. 2-3 ore dalla cima. Di questa via è stata 
pubblicata la relazione tecnica di P. Villaggio in Annuario 
C.A.A.I. 1984, p. 88 (n.d.r.). 

PUNTA ELLEN DI FRADUSTA, 2780 m
L’anticima verso Sud-Est del massiccio della Fradusta 
da cui è staccata da un profondo intaglio. La Punta, 
caratterizzata da un grande spigolo giallo che sovrasta, 
con imponenza e verticalità, il Vallon delle Lede ed il 
Vallon della Fradusta, deve il suo nome ad Ellen Leszl che 
per prima la salì, il 13 settembre 1947, assieme a L. Moser 
ed alla Guida G. Franceschini.

2. Via Ettore Castiglioni  (spigolo Sud-Est)
Primi salitori: A. Brunet, A. Bettega e Samuele Scalet il 14 
giugno 1954
Dislivello: 350 m circa
Tempo di salita: 4-6 ore
Difficoltà: IV, V, un tratto di VI

Informazioni: l’itinerario è discretamente attrezzato: utili 
diversi cordini per le numerose clessidre, chiodi assortiti, 
nuts e friends di varia misura. 

La salita, molto logica, si svolge su roccia quasi sempre 
buona anche se a tratti sporca di detriti, e supera con 
arrampicata bella ed impegnativa l’evidente spigolo giallo. 
Accesso: dal bivacco Minazio si sale al Vallon della 
Fradusta sino a raggiungere le rocce basali dello spigolo.
Salita: 
L1 e L2: salire direttamente per belle placche e paretine 
sino alla sommità di un primo sperone. S1 e S2 (clessidre). 
80 m, III e III+.
L3: per facile cresta portarsi sotto al successivo pilastro. 
S3 (clessidra). 30 m, Il.
L4: traversare orizzontalmente verso destra per 15 m, 
sotto ad uno strapiombo giallo (chiodo); proseguire 
obliquamente sulla destra, superare uno strapiombo e 
raggiungere la base di una placca verticale; traversare 
ancora brevemente a destra raggiungendo una nicchia con 
cengetta. S4 (chiodi). 35 m, IV, V e IV-.
L5: superare la nicchia sulla sua sinistra (chiodo); 
proseguire verticalmente e superare due successivi 
strapiombi pervenendo ad una breve cengia; seguirla 
interamente verso sinistra sino a raggiungere il filo dello 
spigolo. S5 (clessidra). 40 m, IV+ e IV.
L6, L7 e L8: proseguire direttamente lungo lo spigolo 
o appena sulla destra di questo fino a raggiungere la 
sommità. S6 (chiodi), S7 (clessidra) e S8 (chiodi). 120 m, IV 
e V.
L9: seguire facilmente la cresta sino alla base del torrione 
sommitale. S9 (chiodo). 40 m, Il.
L10: abbassarsi 2-3 m e traversare orizzontalmente 
sulla sinistra per 15 m circa; salire direttamente (chiodi) 
puntando alla base della sovrastante stretta e gialla 
fessura. S10 (sulla sinistra su cengetta - clessidra). 40 m, 
III, V e V+.
L11: salire direttamente la fessura (chiodo) sino ad una 
comoda nicchia (sulla sinistra) dove si sosta. S11 (chiodo). 
15 m, VI+ o VI e A0.
L12: proseguire con atletica arrampicata lungo la 
fessura (chiodo) sino a raggiungere, con minori difficoltà, 
traversando brevemente verso sinistra un comodo 
terrazzo, sottostante alle facili rocce sommitali. S12 
(chiodi). 40 m, VI e IV.
L13: per paretine e brevi fessure-camino raggiungere la 
cima. S13 (spuntone). 40 m, III e II. 
Discesa: dalla cima (ometto) portarsi sulla falsa cengia 
(versante Est) sottostante alla cima. Seguire la cengia 
sino ad una caratteristica finestra con masso incastrato; 
scendere per 20 m circa in obliquo verso sinistra 

In arrampicata alla Cima dei Lastei nel 1978 (Foto Arc. Giuliano Bressan)
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(orografica) sino a raggiungere una cengetta (chiodi). 
Con una corda doppia di 50 m si raggiunge una spalla da 
dove partono due canali; scendere per il canale di destra 
(orografica), lungo facili rocce (I e II), fino a che esso si 
restringe diventando più verticale. Dalla base di un canale-
camino (chiodo) con una corda doppia di 40 m raggiungere 
un esposto terrazzo (cordino su grande masso incastrato). 
Scendere con una corda doppia di 40 m, obliquamente 
verso destra, sino a raggiungere una corta cengia (chiodi). 
Abbassarsi per 10 m circa sino ad una sosta (chiodi); con 
una ultima corda doppia di 40 m si raggiungono le ghiaie 
basali ed in breve il bivacco Minazio (ore 1,30-2 dalla 
cima). 

CIMA DEL CONTE - 2591 m
Massiccia cima che si erge di fianco al bivacco Minazio. 
Deve il suo nome al Conte di Lovelace che la salì per 
primo nel luglio 1898, al quale i compagni di cordata, H. 
West, M. Bettega e G. Zecchini, dedicarono la cima. La 
sua verticale e giallo-rossa parete Est, offre itinerari assai 
interessanti ed in ambiente grandioso.

3. Via dei Padovani (Parete Est)
Primi salitori: B. Sandi, F. Piovan, A. Mastellaro e L. 
Grazian il 27 settembre 1964
Dislivello: 350 m circa
Tempo di salita: 4-5 ore
Difficoltà: V, V+
Informazioni: la via è in genere attrezzata; utili comunque 
diversi cordini per le numerose clessidre e qualche 
chiodo, nuts e friends di varia misura.

Itinerario impegnativo e di soddisfazione grazie all’ottima 
roccia, alla logicità della linea di salita ed all’arrampicata 
assai esposta e tecnica.
Accesso: dal bivacco Minazio scendere brevemente sino a 
raggiungere la base della parete Est della Cima del Conte. 
Si attacca alla base di una ben evidente colata nera sulla 
verticale del precipite giallo spigolo, 50 m circa prima di 
una grande caverna.
Salita: 
L1: arrampicare in leggera diagonale verso sinistra fino a 
raggiungere una cengetta (III e III+); seguire la cengia per 
10 m verso sinistra sino alla sosta (clessidre) sotto ad un 
leggero strapiombo. S1. 50 m, III e III+.
L2: superare direttamente lo strapiombino (IV) e 
proseguendo diagonalmente verso sinistra pervenire a 
delle zolle erbose che si percorrono leggermente a destra 
fino alla sosta (clessidre). S2. 50 m, IV e III.
L3: salire direttamente alla base di un diedrino e quindi 

in obliquo a sinistra raggiungere la cengia che taglia tutta 
la parete Est; proseguire verticalmente pervenendo ad 
una cengetta ed infine diagonalmente a sinistra, sostare 
su una piccola chiazza erbosa posta sotto la fessura che 
scende direttamente dalla sovrastante spalla. S3 (chiodi); 
50 m, III e IV.
L4: seguire la fessura finché inizia a strapiombare (chiodi); 
uscire in parete a destra e salire (chiodi) fino ad un 
terrazzino obliquo. S4 (chiodi). 35 m, V.
L5: traversare a destra per 3 m e ritornare, alzandosi 
brevemente, nella fessura; seguirla (chiodi) fino alla 
sommità di un pilastrino staccato ed in seguito alla spalla 
che delimita la gialla parete Sud; sosta (chiodi) alla base di 
una fessurina gialla sull’estremità dello spigolo. S5. 15 m, 
V. (La spalla, si può anche raggiungere più facilmente, sia 
direttamente dal basso, sia attraversando orizzontalmente 
dalla base Sud-Ovest. 
L6: salire la fessurina (chiodo; roccia friabile) sino al 
suo termine e traversare decisamente verso destra, 
con esposta arrampicata, per circa 10 m (chiodo) 
raggiungendo infine un minuscolo terrazzo; proseguire 
pervenendo brevemente alla sosta sopra ad un pilastrino 
staccato. S6 (chiodo). 30 m, V+.
L7: continuare con bella ed atletica arrampicata per la 
sovrastante fessura (chiodo) fino ad uscire a sinistra ad 
una nicchia gialla; ritornare sulla fessura che ora diventa 
un diedrino poco accennato e seguirla sino a raggiungere 
una cengia inclinata. S7 (chiodo). 45 m, V, V+ e V.
L8: traversare a destra sotto un nero tetto, per rocce gialle 
e friabili e poi per cengette erbose, pervenendo alla base 
di un diedro-camino. S8 (clessidre). 40 m, III + e II.
L9: salirlo sino al suo termine, superando direttamente un 
primo strapiombo (chiodo) ed evitandone il secondo sulla 
sinistra. S9 (chiodi). 40 m, V-.
L10: proseguire per il filo del sovrastante spigolo 
e diagonalmente a sinistra per inclinate placche 
raggiungere una forcelletta sottostante la cima. S10, da 
attrezzare. 35 m, IV+ e III.
L11 e L12: superare direttamente la sovrastante grigia 
parete (V) e più facilmente in breve all’ometto di vetta; 60 
m, V e III. (Si può salire con minori difficoltà circa 15 m a 
sinistra).
Discesa: proseguire per la cresta che collega la Cima del 
Conte al Campanile della Fradusta, fino a poter scendere 
abbastanza agevolmente (tratti di II) sulla sinistra; 
raggiunta la base del versante Ovest, in breve al bivacco 
Minazio. 30 minuti dalla cima.

CIMA DEI LASTEI - 2844 m
Grandioso massiccio roccioso che domina con le sue vaste 
pareti Sud ed Est l’alta Val Canali. Questa cima presenta 

salite molto interessanti e tra le più alpinistiche di tutto il 
gruppo delle Pale di S. Martino. Salite caratterizzate dalla 
lunghezza degli itinerari, dal relativo isolamento e dalla 
difficoltà di orientamento, sinonimi del classico alpinismo 
esplorativo.

4. Via dei Tedeschi (Parete Sud)
Primi salitori: F. Simon, F. Wiessner e H. Kees il 2 agosto 
1927
Dislivello: 600 m dalla “forcellina”
Tempo di salita: 4-5 ore dalla “forcellina”
Difficoltà: III, IV, un tratto di V.
Informazioni: normale dotazione alpinistica.

Meraviglioso itinerario aperto dai fortissimi arrampicatori 
tedeschi, esponenti della “Scuola di Monaco”; la via 
si svolge, su roccia quasi sempre molto buona e con 
difficoltà discontinue, dapprima lungo l’arrotondato 
spigolone che divide la parete Sud dalla Sud-Est, e poi 
prosegue obliquamente a sinistra, sotto grandi strapiombi 
gialli, fino ad un canalone che porta alla cresta sommitale.
Accesso: dal Rif. Treviso seguire il sentiero che porta al 
Passo Canali (segnavia 707) fin sotto lo spigolo Nord-
Ovest della Pala del Rifugio; attraversare, per tracce, la 
valle sulla sinistra (destra orografica) e dirigersi verso un 

evidente canalone che porta sotto la parete Est della Cima 
dei Lastei; salire il canalone ed al suo termine piegare 
a sinistra su un grande canale che taglia la parete Est 
(il canale è visibile solo ora essendo nascosto da grandi 
quinte rocciose); proseguire per il canale, con qualche 
faticoso saliscendi, sino ad una marcata “forcellina” che 
incombe sul Vallon della Caccia. 2 ore dal rifugio.
Salita: 
dalla “forcellina” salire lungo un camino, alla sua destra, 
per circa 60 m (III e IV). Con breve, esposta traversata 
uscire in parete verso destra, salire e rientrare, 
traversando verso sinistra, nel camino (III e IV). Salire per 
il camino (20 m circa) e poi, per più facili rocce, pervenire 
ad una grande spalla (III). Seguire la spalla e poi, in 
obliquo verso sinistra, attraversare la parete Sud fino a 
raggiungere la base di un evidentissimo grande pilastro 
(II).
(Nota: il grande diedro grigio, formato dal grande pilastro 
appoggiato alla parete, è stato salito, nel corso della 
prima ripetizione dalla cordata V. Penzo e R. Torresan il 
4/9/1945; difficoltà di IV e V).
Lasciare il grande pilastro a destra e proseguire 
obliquamente verso sinistra; con una ulteriore, 
impegnativa traversata di circa 25 m a sinistra, 
raggiungere lo spigolo, poco marcato, del grande pilastro 

La parete Sud della Cima del Lastei (Foto Francesco Lamo)
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(IV e V). Salire direttamente ed in seguito, obliquando 
a sinistra, entrare nel grande canale che scende dalla 
cima (IV, Il e III). Risalire su buone rocce il canale fino a 
raggiungere una banca ghiaiosa; proseguire sulla sinistra 
giungendo facilmente alla cresta sommitale ed alla cima 
(III e II).
Discesa: dall’ampia cima scendere in direzione Nord-Est, 
su facili rocce gradinate (II e I), sino a raggiungere una 
cengia che, obliquamente a sinistra, porta alla Forcella 
Manstorna; seguire la cengia e prima di giungere alla 
forcella, scendere direttamente nel Vallon di Manstorna. 
Per questo, e poi attraverso prati, raggiungere il sentiero 
(segnavia 707) che porta al Rif. Treviso. 2-2,30 ore dalla 
cima. 

CIMA D’OLTRO - 2397 m
Estrema propaggine meridionale del gruppo delle Pale 
questa bella cima, caratterizzata dagli arditi profili e dalla 
bifida vetta, offre sul versante che guarda l’incantevole Val 
Canali salite di grande soddisfazione ed interesse.

5. Via Castiglioni/Detassis (Spigolo Nord-Ovest)
Primi salitori: E. Castiglioni e B. Detassis il 17 luglio 1934 
Dislivello: 450 m circa
Tempo di salita: 4-5 ore

Difficoltà: III, IV, un tratto di V. 
Informazioni: l’itinerario è poco attrezzato: oltre alla 
normale dotazione alpinistica, utili diversi cordini per le 
numerose clessidre.

L’ascensione, poco nota e scarsamente frequentata, 
supera con arrampicata divertente e logica il poderoso 
sperone che delimita, sulla destra, la repulsiva e compatta 
parete Nord. Roccia quasi sempre buona, in qualche tratto 
sporca di detriti.
Accesso: si percorre il comodo sentiero (segnavia n. 718) 
per la Forcella d’Oltro; ad un bivio (indicazioni), si sale 
sulla destra per il sentiero che porta al Passo Regade. 
Superata una ripida fascia detritica si raggiunge la base 
della parete Nord della Cima d’Oltro; l’attacco si trova 
nel punto più alto delle ghiaie, alla sommità di un piccolo 
avancorpo, sulla sinistra dell’evidente grande sperone 
che fa direttiva alla salita. 1 ora dal Rif. Treviso - 1,45 ore 
direttamente dalla Val Canali per il sentiero (indicazioni) 
che sale sulla destra, poco a monte (un chilometro circa) 
del parcheggio posto al termine della strada carrozzabile.
Salita: 
L1, L2 e L3: dalla sommità del piccolo avancorpo salire 
obliquamente verso destra lungo una ripida rampa, a 
tratti erbosa, sino a raggiungere un piccolo pulpito sul filo 

del largo e poco marcato spigolo. S1 e S2 (clessidre), S3 
(chiodo). 120 m circa, Il e III.
L4: si sale la sovrastante fessura e si prosegue 
verticalmente per facili paretine. S4 (grande clessidra). 45 
m, III+ e III.
L5: si prosegue obliquamente verso destra e, aggirando lo 
sperone, per facili rocce a gradoni si raggiunge la base di 
una verticale parete grigia. S5 (clessidra). 50 m, III e II.
L6: superare con bella arrampicata l’articolata parete 
(clessidre) sino a più facili rocce. S6 (clessidra). 45 m, IV e 
III+.
L7: proseguire facilmente per paretine puntando alla base 
di un salto verticale (caratterizzato da una fessura formata 
da una lama di roccia staccata) circa 10 m a destra di un 
evidente giallo diedro. S7. 50 m, II.
L8: salire direttamente la fessura, leggermente obliqua 
verso destra; dove inizia a strapiombare (chiodo ad anello) 
si prosegue, attraversando sulla sinistra, lungo una 
cengetta sino alla sosta alla base del piccolo diedro. S8 

(chiodo). 35 m, V e IV+.
L9 e L10: salire il diedrino e obliquare poi 
verso destra per placche, brevi canali e corti 
diedri sino a raggiungere una cengia detritica 
(ometto). S9 e S10 (clessidra e spuntone). 60 m, 
V-, III e IV.
L11: seguire la cengia verso sinistra e superato 
un blocco incastrato raggiungere un piccolo 
intaglio alla base di un canale obliquo verso 
destra. S11. 20 m, Il e III.
L12: proseguire lungo il canale sino ad un 
piccolo terrazzo sulla destra di un intaglio 
formato dallo spigolo e da un’enorme lama 
staccata. S12. 50 m, IV e III.
L13: scendere brevemente e rimontare 
un pilastrino addossato ad una verticale, 
articolata e grigia parete; salirla dapprima 
direttamente, poi leggermente in obliquo verso 
destra (clessidre) fino ad un terrazzino. S13 
(clessidra). 50 m, IV.
L14: salire lungo rocce più facili e rotte per 
l’ultimo tratto dello spigolo fino a raggiungere 
l’ometto di vetta. 50 m, III e II.
Discesa: dalla cima si scende per una crestina 
con blocchi instabili e pendii erbosi (ometti) 
sul versante Sud-Est (Gosaldo) sino ad una 
caratteristica e profonda spaccatura; si 
prosegue lungo questa, che obliqua in discesa 
da sinistra a destra, fino all’imbocco di un 
canalone-camino. Si scende lungo il canalone 
con una serie di corde doppie (le prime quattro, 
preferibilmente da 25 m, le altre quattro da 

50 m; chiodi e cordini in posto), intervallate a 
brevi tratti di arrampicata, fino a pervenire sul ghiaione 
che scende dalla Forcella Gamberina. Si sconsiglia di 
valicarla e di scendere poi lungo il canalone Nord (recenti 
frane lo hanno reso molto pericoloso e pieno di grandi 
massi instabili). Conviene quindi scendere per il canalone 
Sud senza via obbligata per circa 150 m fino ad incrociare 
il sentiero n. 718 (Alta Via n. 2). Proseguire verso Nord 
(sinistra faccia a valle), in direzione di Forcella d’Oltro. 
Dopo un tratto a mezza costa risalire ripidamente e 
faticosamente verso la forcella e da qui scendere verso la 
Val Canali (ore 3-3,30 dalla cima al parcheggio).

Cima dei Lastei - Via Simon-Wiessner (Foto Francesco Lamo)

In arrampicata alla Cima del Conte nel 1991 (Foto Arch. Giuliano Bressan)

ARRAMPICARE IN
VAL CANALI
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di Andrea Bertolotti

DAONE BOULDER

Un altro tassello importante nel panorama delle 
guide Versante Sud. A settembre 2021 è stata infatti 
pubblicata la prima edizione di Daone Boulder. Una guida 
interamente dedicata ai più di 1800 passaggi (e un boulder 
park) della val Daone.
Un immenso grazie va all’autore della guida, Stefano 
Montanari. A onor del vero i grazie devono essere almeno 
due. Il primo gli spetta per essere stato uno dei primi 
scopritori e sviluppatori della valle.
Il secondo è invece d’obbligo per il lavoro storiografico di 
raccolta di foto e descrizioni di blocchi e passaggi.
La guida raccoglie ben 10 settori che si sviluppano 
risalendo il fiume Chiese, da Daone fino alla val di Fumo. 
In ciascun settore sono presenti decine e decine di blocchi, 

per centinaia di passaggi. Ciascun blocco è corredato di 
fotografie e descrizioni, in molti casi anche di QR code con 
link a video, per dare l’idea di una possibile beta. Questo fa 
sì che la guida sia l’ideale per i climber pro, ma anche per 
chi si sta avvicinando per la prima volta al boulder.
Proprio per questi ultimi, merita di essere menzionata 
la parte introduttiva con i consigli per l’uso; ovvero una 
raccolta di regole e suggerimenti per vivere un’esperienza 
piacevole con la natura e con gli altri.
Tra un blocco e l’altro si possono dedicare i minuti di 
riposo alla piacevole lettura delle biografie dei protagonisti 
di questi luoghi. 
Non resta che armarsi di crash pad e darsi appuntamento 
in valle.

Daone Boulder
di Stefano Montanari

Versante Sud, 2021
447 pp., 15x21 cm, 

717 foto a colori
14 cartine
35.00 Euro
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di M.B.

DOLOMITI FALESIE

Guido Colombetti, classe 1980, è nato e cresciuto in Alto 
Adige, dove vive tuttora. Da alcuni anni è diventato un 
assiduo e attivo frequentatore delle falesie di casa e non 
solo. 
Dolomiti Falesie è la sua terza fatica editoriale per 
Versante Sud e completa il lavoro dedicato alle falesie 
iniziato nel 2019 con la pubblicazione Alto Adige Falesie.
Questa corposa guida (oltre 550 pagine) offre ben 105 
proposte di arrampicata sportiva sparse in tutte le 
Dolomiti, in particolar modo in val Gardena, in val Badia, 
nell’alta val Pusteria, nelle valli di Fiemme e Fassa, nel 
Primiero, nell’Agordino, nel Cadore, nei dintorni di Cortina 
d’Ampezzo e nelle Dolomiti Friulane.
Il libro si apre con le solite note tecniche dove vengono 
elencate le falesie descritte. A ogni struttura viene dato un 
giudizio di bellezza unito a dettagli tecnici molto importanti 
come: altitudine, esposizione, il tempo di avvicinamento, 
un elenco complessivo dei numeri dei tiri presenti e un 
range di difficoltà degli stessi.
Dopodiché la guida entra nel vivo e per ogni vallata, oltre 
a un’accurata presentazione delle falesie con la tipologia 
di arrampicata che offrono, viene illustrato il clima della 
zona e la mobilità. Curioso è il trafiletto dedicato alla guida 
cartacea di riferimento della zona; in questo modo viene 
dato spazio anche ad altri autori ed editori. Certamente 
una scelta coraggiosa.
Ogni falesia è presentata con un cappello introduttivo e 
una descrizione dell’accesso correlato da un disegno. 
Immancabili i QR code che consentono di raggiungere il 
parcheggio con il navigatore del cellulare. Gli schizzi di 
Chiara Benedetto colpiscono per la chiarezza e semplicità 
di lettura. Ogni tiro è poi descritto accuratamente nei 
singoli dettagli: difficoltà, lunghezza e caratteristiche 
dell’arrampicata.
Anche la parte fotografica del libro (insieme all’esemplare 
e pulita impaginazione) merita un cenno. Le fotografie 
aeree rendono alla perfezione la bellezza della falesia e 
delle cime che la contornano. Gli scatti d’azione fanno 

venir voglia di preparare corda e rinvii.
Completamente assente la parte multipitch, già descritta 
nella guida Dolomiti New Age di Alessio Conz (Versante 
Sud, 2020).
Insomma, un lavoro completo che anche gli alpinisti 
amanti delle vie classiche dovrebbero avere, perché in 
grado di salvare una giornata di tempo incerto.

Dolomiti Falesie
di Guido Colombetti

Versante Sud, 2021
552 pp., 15x21 cm, 

174 foto a colori
379 schizzi
10 cartine
38.50 Euro
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L’essenziale della bellezza dei monti
è che ci consente di vedere l’invisibile
attraverso il visibile
Spiro Dalla Porta Xydias
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