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Anche questo 2018 ormai è giunto alla fine, e come 
ogni anno le tradizioni e le ricorrenze si fanno avanti. 
Si passa dalle feste, ai pranzi, agli auguri e a quel 
velo di buonismo e ipocrisia che spesso circonda le 
solennità natalizie. Ma c’è un appuntamento caro a 
tutti gli istruttori ed amici della scuola di alpinismo 
Renzo Cabiati: “Eretico Day”, giornata istituzionale 
dedicata allo scambio di auguri ed alla arrampicata 
eno-gastronomica. La location è la solita falesia “Pala 
dell’Eretico”, posta a Civate, sulle pendici del Monte 
RAI, chiodata da Daniele Buso con la collaborazione di 
un gruppo di amici del CAI di Seregno, con la presenza 
di un ospite speciale, Matteo Bertolotti, presidente 
della Commissione Lombarda Scuole di Alpinismo, 
Scialpinismo, Arrampicata Libera e SciEscursionismo.
Ma quest’anno la ricorrenza ha assunto una declinazione 
differente: “Eretico Day” si è trasformato in 
“Enrico Day”, una giornata dedicata ad Enrico Monti, 
un caro amico che purtroppo ci ha lasciati troppo 
presto. Anche lui istruttore della scuola Renzo Cabiati, 
soprannominato “Il Maestro”, con ben 27 anni di 
onorato servizio è stato per molti di noi un istruttore 
in primis, un compagno di scalate poi, ma sopratutto 
un grande amico. Un curriculum alpinistico da fare 
invidia ad un accademico, centinaia di salite realizzate 

lungo tutto l’arco alpino e su qualsiasi terreno, roccia 
misto e ghiaccio. Uomo di poche parole, si esprimeva al 
meglio col vuoto sotto ai piedi o con le picche in mano. 
Celebre tra di noi amici per le lunghe giornate di scalate 
trascorse assieme che puntualmente si trasformavano 
in dibatti socio-politici durante il rientro. Per ricordarlo 
ci siamo riuniti tutti assieme Sabato 22 Dicembre, alla 
Pala dell’Eretico, luogo a cui tutti siamo legati e che lui ha 
contribuito a chiodare. Per l’occasione abbiamo voluto 
posare una targa in ricordo di Enrico, in presenza della 
moglie Catia e della figlia Beatrice un segno indelebile 
è stato lasciato in un posto che anche Enrico adorava, 
proprio alla base del tiro “il riscaldo del Maestro”, tiro 
che a detta sua “io mi scaldo qua, è facile, è appoggiato” 
(6c+, ndr).
Una targa che ritrae un alpinista contento, al termine 
di una via con la corda ancora tra le mani, con una di 
quelle tante frasi che l’Enry pronunciava e che alla fine si 
rivelava spesso un tormentone tra di noi. Ed è proprio 
così che vogliamo ricordarlo, alpinista, sorridente e 
chissà, magari sempre pronto ad affrontare nuove 
ascensioni chissà dove.
Enrico c’è.

di Manuel Porro

ERETICO DAY
UNO VALE UNO
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ERETICO DAY
UNO VALE UNO
di Manuel Porro

LA FALESIA

1 – Sogni eretici   15 m 6c
2 – Eccessi di coerenza   26 m 7b
3 – Il terrore nei suoi occhi  26 m 7a
4 – Placcaviglia    24 m 7b+
5 – L’uso e l’abuso del buso  24 m 6c
6 – Il riscaldo del maestro  25 m 6c+
7 – No photo reposare  27 m 6c+
8 – Knockin’on heaven’s door 23 m 6c
9 – Wolter’s garden   23 m 7b
10 – Dietro l’angolo   27 m 6a+
11 – Felice    25 m 6c
12 – Pura razza caiana   25 m 6c
13 – Piero pacco   20 m 6b+
14 – Scimmietta   20 m 6c
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ERETICO DAY
UNO VALE UNO
di Manuel Porro

Scuola di Alpinismo 
“RENZO CABIATI”
www.caiseregno.it
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Un valoroso ghiacciatore della Sezione Valtellinese 
del C.A.I., dopo numerose esperienze pratiche, ha 
brevettato un nuovo strumento destinato a sostituire 
completamente per la sua sicurezza assoluta e, 
soprattutto per la rapidità d’impiego, qualsiasi tipo di 
chiodo da ghiaccio attualmente esistente.
Crediamo di far cosa grata ai lettori della Rivista dando 
le caratteristiche del nuovo strumento che la Sezione 
Valtellinese, alla quale il socio affezionato ha ceduto 
disinteressatamente qualsiasi diritto, può fornire al 
puro prezzo di costo di L. 9.
L’ancoraggio di sicurezza su ghiaccio si effettua 
attualmente a mezzo di chiodi di varie forme i quali, 
agendo a guisa di cuneo, anche se introdotti con le 
note cautele, hanno l’inconveniente di determinare 
una serie di fratture per la somma fragilità della massa 
attraversata e, una volta introdotti, di assorbire del 
tempo prezioso in attesa che il ghiaccio rigeli.
Inoltre, sottoposti ad una repentina trazione, tali chiodi 
tendone a cedere nel tratto affiorante dal ghiaccio, 
lo scheggiano all’intorno, facilitati dalle incrinature 
preesistenti, e, anche se trattenuti saldamente all’apice, 
finiscono per incurvarsi al punto di essere addirittura 
divelti. Di tale fatto potrebbe testimoniare un ardito 
ghiacciatore, il quale in un tentativo di ascesa di un 
celebre canalone di ghiaccio del Gruppo del Bernina, 
dopo essersi successivamente assicurato in tre punti, 
scivolò, si vide l’un dopo l’altro divelti per le cause su 
esposte i tre chiodi, ed ebbe fortunatamente salva la 
vita sol perché il compagno, saldamente ancorato sulla 
rocce, fu in grado di trattenerlo.

Il presente trovato consiste invece in un arpione 
tubolare che, basandosi su di un principio affatto 
nuovo, elimina completamente gl’inconvenienti sopra 
elencati dando allo scalatore un’assoluta sicurezza. 
Esso è formato da un tubo di ferro omogeneo di 
circa venticinque centimetri di lunghezza per uno e 
mezzo di diametro, perfettamente cilindrico ed affilato 
all’estremità inferiore con svasatura interna: agisce di 
taglio anziché di pressione, per cui, anche se introdotto 
nel ghiaccio a colpi decisi e rapidi, non produce la minima 
frattura ai bordi della massa portante. la quale, rimasta 
compatta e senza incrinature, è in grado di offrire piena 
garanzia di resistenza allo strappo. Inoltre la porzione 
di ghiaccio compresa fra le pareti del tubo, ove è stata 
costretta a salire, viene a far corpo unico con il ghiaccio 
esterno grazie a tre fori oblunghi che, opportunamente 
praticati lungo la parete dell’arpione, consentono 
la perfetta presa. L’arpione da ghiaccio offre infine il 
vantaggio di essere facilmente ricuperabile in quanto, 
mentre è insensibile ad ogni colpo anche violento per la 
sua perfetta presa con la massa portante, viene estratto 
con impensata facilità se sottoposto a secco movimento 
rotatorio, da ottenersi con il becco della piccozza o 
d’altra leva introdotta nell’anello d’ancoraggio. E’ quindi 
evidente che l’arpione da ghiaccio “Roseg” concorrerà 
ad avvicinare la tecnica dell’assicurazione su ghiaccio 
a quella usata su roccia, aprendo nuovi campi alle 
possibilità alpinistiche.
La Sezione Valtellinese del C.A.I., Sondrio, Via Calmi 2, 
sarà ben lieta di mettersi a disposizione degli alpinisti 
per qualsiasi ulteriore chiarimento.

materiali

UN NUOVO RITROVATO PER L’ASSICURAZIONE 
SU GHIACCIO: L’ARPIONE TUBOLARE « ROSEG»

dalla Rivista del CAI – n.9 1935
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Non c’è bisogno di presentazione per il “Risolutore”. 
Tutte le sue vie sono conosciute ed ambite da ogni 
alpinista. Tutte tranne una. Nel 1939 Riccardo Cassin 
con Nino Cattaneo apre una nuova via sulla cima 
Golem, nel gruppo della Concarena, della quale non 
forniscono molte indicazioni e di cui lo stesso Cassin 
dopo qualche anno si dimentica dell’esistenza.
In quasi ottant’anni ci sono state una dozzina di 
ripetizioni e probabilmente nei prossimo ottanta ce 
ne saranno ancora meno perché le nuove generazioni 
di alpinisti non sono più attratte da questo genere 
di salite. Chi va alla ricerca di scalate tecniche su 
roccia buona e protezioni sicure è meglio che stia a 
casa. Qui le difficoltà non sono estreme, anche se il 
diedro iniziale non è assolutamente da sottovalutare, 
ma bisogna saper “galleggiare sulla roccia”, controllare 
tutto quello che si tocca e si calpesta e avere una buona 
dimestichezza con martello e chiodi. Purtroppo ormai 
l’andazzo, anche tra chi si professa alpinista, è quello 
di andare a spittare le vecchie vie, in nome di una 
sicurezza apparente, dimenticandosi che la sicurezza 
sta soprattutto nel nostro modo di fare e di agire. 
Quindi questa via resterà lì solo per quei pochi che 
hanno ancora in cuore un po’ di spirito d’avventura.

riscoperte

UNA CASSIN DIMENTICATA
di Fabrizio Andreoli
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UNA CASSIN DIMENTICATA
di Fabrizio Andreoli

I Golem (2460 m)
Gruppo della Concarena 

Via Federico Galimberti
(Via Cassin)

“Tentata invano varie volte da parecchi alpinisti, la parete 
Nord-Ovest della cima di Golen è stata vinta il 9 scorso da 
Riccardo Cassin, del manipolo rocciatori fascisti di Lecco col 
compagno di cordata Nino Cattaneo, del medesimo gruppo. 
Undici ore di arrampicata sono occorse per superare quegli 
800 metri di parete verticale e dei 18 chiodi usati sol 4 
sono rimasti in parete. La salita, che è stata ostacolata dal 
maltempo, è da considerarsi fra le difficilissime. Per volere 
dei primi scalatori al nuovo itinerario è stato proposto il 
nome di “Federico Galimbertti”

da Lo Scarpone n. 14 - 1939

Descrizione generale:
Tra tutte le vie griffate Cassin questa è sicuramente 
la meno conosciuta e ancor meno ripetuta. Aperta da 
Riccardo Cassin e Nino Cattaneo il 9 luglio 1939, la 
via gode di una cattiva fama a causa della qualità della 
roccia non proprio eccellente, ma come disse lo stesso 
apritore in occasione del cinquantesimo anniversario 
dell’apertura:
“Non esiste roccia buona o roccia cattiva, esistono 
buoni alpinisti  e cattivi alpinisti”. 
Consigliata la salita solo agli amanti del genere.

La relazione descrive il percorso seguito e le soste 
utilizzate in occasione della ripetizione di Fabrizio 
Andreoli, Edoardo Balotti e Ivan Maffeis del 
22/09/2018.
La via segue il filo dello spigolo solo nella parte alta, 
altrimenti cerca il percorso più semplice.
La prima parte segue l’evidentissimo diedro di roccia 

molto bella (L1-2-3). Al suo termine ci si sposta a destra 
per alcune lunghezze di corda fino a incontrare lo 
spigolo(L4-5-6-7). Da qui ci si mantiene sul lato sinistro 
seguendo una rampa a balze che resta sempre sotto 
le irte pareti dello spigolo vero e proprio (L8-9-10). 
Giunti ai piedi di un grosso diedro liscio e chiuso da un 
tetto , lo si sale per qualche metro fino ad incontrare 
una cengia che permette di scappare a destra (L11). Da 
qui con un altro tiro ci si porta sul filo dello spigolo e 
lo si segue fino all’anticima, dalla quale ci si cala su una 
grossa cengia detritica(L12-13-14-15-16). Dall’intaglio 
tra l’anticima e la cima è possibile salire direttamente 
la parete (L17-18) o aggirare a sinistra e raggiungere la 
vetta per facile pendio, dove probabilmente è uscito 
Cassin.
La qualità della roccia è molto buona solo nei primi 
3 tiri dove sono presenti 2 soste e alcuni chiodi di 
progressione. Salendo la qualità peggiora gradualmente 
fino a diventare piuttosto fastidiosa nella parte finale 
della cresta. Ad eccezione del diedro iniziale e quello 
centrale le difficoltà non superano mai il IV grado; è 
quindi possibile muoversi abbastanza tranquillamente 
anche se la roccia non è molto buona.

Avvicinamento:
Dal rifugio Iseo seguire per pochi minuti la strada 
forestale verso sinistra fino al gruppo di case di Natù; 
superata la baita più a monte, prendere a sinistra il 
sentiero che conduce al Toc de la Nef, con bolli rossi, 
inizialmente ben visibile poi sempre più nascosto nella 
vegetazione. In prossimità del grosso canale detritico 
che scende dalle pareti, attraversarlo in piano e portarsi 
a sinistra della verticale dello spigolo, dove con una 
rampa erbosa obliqua da sinistra verso destra si sale 
all’attacco della parete.

Descrizione della via:
L1: Attaccare un breve canale diedro, quindi superare 
un muretto leggermente a destra per poi tornare a 
sinistra; salire un secondo gradino e traversare alla 
base dell’evidente diedro, dove si sosta. 50 m; cordone 
su spuntone o sosta da attrezzare;
L2: Non attaccare il diedro direttamente ma salire 
verso destra per rientrare qualche metro più in altro 
con passo delicato. Rimanere nel diedro (1 ch.) fino a 

LA VIA 
Difficoltà: TD, VI
Dislivello: 800 m
Sviluppo: 1000 m
Tempo: 10/12 ore
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trovare la sosta leggermente spostata a destra (2 chiodi 
con cordone). 55 m, VI;
L3: Continuare nel diedro fino al suo termine (4 
chiodi di progressione) e uscire con passo in leggero 
strapiombo, quindi su terreno più facile verso dx per 
pochi metri, dove si trova la sosta (chiodo e clessidra 
con cordone); 55 m, V+, VI;
L4: Salire su terreno facile per circa 150 m fino ad un 
ampio ripiano erboso. 150 m, sosta su pianta;
L5: Salire un diedro poco accennato al margine destro 
del ripiano erboso per poi salire leggermente a dx. 50 
m, sosta da attrezzare;
L6: Attraversare un canalino a dx e risalire un diedrino 
sul lato opposto, quindi continuare a salire fino a 
portarsi in un grosso canale soprastante non visibile da 
sotto. 50 m, sosta da attrezzare;
L7: Alzarsi sul margine destro del canale puntando a 
un’evidente pilastro tozzo a sinistra. Attraversare il 
solco e salire direttamente il pilastro fino alla sommità 
(chiodo) e proseguire a sinistra per terreno più facile 
fino alla selletta erbosa sul filo dello spigolo. 50 m, 
chiodo di sosta da rinforzare;

L8: Traversare a sinistra inizialmente su terreno 
facile per poi risalire una serie di balze (1 ch.) di rocce 
appoggiate fino ad un’ampia terrazza. 120 m, sosta da 
attrezzare;
L9: Ignorare un invitante canale diedro che sale verso 
lo spigolo ma spostarsi facilmente a sinistra affrontando 
un muretto che porta ad una cornice esposta ma ben 
ammanigliata da attraversare da destra verso sinistra 
per portarsi nella più facile conca soprastante. Sostare al 
margine sinistro della conca. 60 m, sosta da attrezzare;
L10: Salire le roccette sopra la sosta e portarsi nel 
ripiano soprastante alla base di un imponente diedro 
liscio e chiuso da un tetto. 40 m, sosta da attrezzare;
L11: Alzarsi direttamente nel diedro di roccia delicata 
per qualche metro uscendo a destra ad una cengia che, 
seguita verso destra, permette di riportarsi sotto lo 
spigolo. 40 m, sosta da attrezzare, V;
L12: Obliquare a destra qualche metro per poi salire 
dritti fino ad incontrare il filo dello spigolo. 50 m, sosta 
da attrezzare;
L13-14-15: Seguire fedelmente lo spigolo ormai 
abbattuto ma interrotto da risalti e forcelline. Roccia 
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delicata. 150 m, soste da attrezzare;
L16: Continuare in cresta fino all’anticima sulla quale, 
nel mezzo di una placca compatta, si trova una sosta 
di calata (3 chiodi) per raggiungere la grande cengia 
sottostante (calata da 40 m, originale Cassin). È 
possibile scendere sulla cengia anche da una sosta che si 
trova prima di raggiungere l’anticima con una calata di 20 
metri (sconsigliato);
L17: Dalla cengia ghiaiosa ci si porta al grosso intaglio 
tra cima e anticima, quindi verso sinistra alla base della 
cima vera e propria. Salire la paretina direttamente su 
roccia compatta che dopo pochi metri si appoggia. 30 
m, sosta su grossa clessidra;
L18: Per facili rocce instabili ci si alza alla cresta 
terminale in prossimità della cima. 50 m, sosta da 
attrezzare.

Discesa:
Dalla cima scendere nella Conca di Narena che separa 
la Cima Bacchetta dal Monte Vaccio (Cima Baruselli). In 
fondo al ghiaione si interseca il sentiero che collega le 

due cime. Lo si segue verso sinistra fiancheggiando una 
parete per poi risalire un canale (bolli rossi) che porta 
al pendio da seguire senza percorso obbligato fino alla 
cima del Vaccio (20 minuti). Dalla cima discendere il 
pratone della via normale fino alle baite del monte di 
Cerveno. Questo è il percorso più breve ma risulta 
difficile orientarsi sul pratone se si scende col buio. 

È anche possibile scendere dal sentiero della Cima 
Bacchetta, la quale va però raggiunta salendo a destra 
usciti dalla via. Dalla Bacchetta si scende dalla via normale 
in Val Baione fino alla chiesetta di Santa Cristina, quindi 
all’abitato di Lozio. Questo percorso risulta più lungo ma 
meglio individuabile. 

riscoperte
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XXIV CORSO REGIONALE
ISTRUTTORI DI SCIALPINISMO

Dopo aver ricevuto le domande di iscrizione dei vari 
candidati provenienti  da tutte le scuole lombarde di 
scialpinismo, la Scuola Regionale di Scialpinismo in un 
weekend  di novembre si riunisce per valutare i vari 
curricula ricevuti e decide di approvare la richiesta di 
28 candidati risultati idonei.
Il 20 e 21 gennaio 2018 presso la caserma Tonolini 
al passo del Tonale ha inizio il corso modulo di 
scialpinismo. Il programma prevede una parte 
formativa sulle nuove manovre di autosoccorso in 
valanga e il miglioramento della tecnica personale di 
sciata in pista, quest’ultimo grazie alla collaborazione 
dei maestri della scuola sci alpino. Purtroppo al modulo 
si presentano solamente 26 allievi, sapremo in seguito 
che due persone non potranno partecipare a questo 
corso. Il modulo scorre veloce, gli allievi partecipano 
con grande interesse e vivono momenti di allegria e 
socializzazione in momenti festosi organizzati presso lo 
spaccio della caserma.
Il 17 e 18 febbraio 2018 ha luogo una prova esame: 
l’uscita richiede agli allievi una buona padronanza della 
tecnica FISI, il saper sciare elegantemente in fuori pista, 
la perfetta conoscenza delle varie tecniche di uso 

ARTVA, delle manovre di autosoccorso in valanga, 
della nuova tecnica di scavo in valanga, etc. La nostra 
base logistica è la caserma Tonolini, utile per noi grazie 
ai suoi enormi spazi, la vicinanza alle piste e base di 
partenza di varie gite sci alpinistiche. La sera si richiede 
un ulteriore impegno ai nostri ragazzi, in quanto devono 
sostenere alcuni quiz, in cui dimostrare di avere basi 
culturali su varie tematiche, ad esempio: ordinamento 
del Cai, nivologia, autosoccorso, storia dell’alpinismo, 
catena di sicurezza, topografia, meteorologia, geologia, 
glaciologia, flora e fauna , primo soccorso. Per la 
preparazione culturale si è chiesto l’intervento di 
esperti, tra questi anche la Commissione TAM del 
Cai Bergamo. Questi argomenti verranno suddivisi 
nel proseguo di tutto il corso, nelle serate trascorse 
nei vari rifugi. Il giorno 18/02 il gruppo si suddivide in 
sottogruppi in ben nove gite sci alpinistiche offerte 
dalla zona del passo del Tonale.
Il terzo modulo prevedeva ben tre giornate in val 
Formazza presso il rifugio Miryam, ma le previsioni non 
sono dalla nostra parte, quindi si decide di ridurre a due 
giornate, la terza verrà recuperata successivamente. 
Le condizioni nei due giorni rimasti sono migliori di 
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quanto previsto e ci consentono di svolgere tutto il 
programma, oltre che a permetterci di salire le varie 
vette delle zona. Sfortunatamente, durante una discesa 
e a  causa di scarsa visibilità, un nostro istruttore 
cade e si infortuna a un ginocchio, tenta di scendere 
aiutato dai compagni ma il dolore è troppo forte, quindi 
siamo costretti a chiamare il soccorso e trasportarlo 
direttamente al pronto soccorso. La giornata rimanente 
viene recuperata dopo un paio di settimane al passo 
del Sempione, dove in gruppi separati, saliamo le 
varie vette della zona. Questa uscita determina la fine 
della parte scialpinistica del nostro corso, quindi con 
l’armonia di buoni amici che ci accompagna, seduti ad 
un bar davanti ad una buona birra comunichiamo ad 
ogni allievo i risultati parziali.
Inizia cosi la parte alpinistica del corso, il ritrovo 
è a metà giugno presso il passo Gavia, da dove tutti 
in gruppo saliamo ai piedi del  ghiacciaio Dosegù. 
Qui  rimarremo impegnati per ben due giornate nello 
svolgimento delle varie manovre utili per attraversare 
e salire un ghiacciaio come: (autosoccorso per caduta 
in crepaccio, tecniche di salita con ramponi e piccozza, 
ancoraggi su neve e ghiaccio, ecc. ecc.), la seconda 
sera il gruppo si divide e pernotta in tre rifugi della 
zona Forni, Pizzini e Berni, ottime basi logistiche per 
affrontare le classiche e stupende salite alpinistiche del 
Ghiacciao dei Forni. Il giorno seguente tutto il corso 
è in vetta alle principali cime della zona, Gran Zebrù, 
Palon de la Mare, Pasquale, Tresero.
Rimane solo il modulo roccia in programma presso 
l’alpe Devero, ma le prenotazioni per un gruppo 
cosi grosso in quella zona non vanno a buon fine, si 
cambia programma spostando il nostro obiettivo alle 
piccole Dolomiti del Pasubio con base presso il rifugio 
Campogrosso. Anche questo modulo chiede che la 
prima giornata venga utilizzata per provare le capacità 
degli allievi ad eseguire tutte le manovre che una salita 
in roccia possa richiedere, (corda doppia, risalita su 
corde, calata con ferito, tecnica di arrampicata, ecc. 
ecc.).
Il secondo giorno ci dividiamo  in gruppi sulle svariate 
vie di roccia che la zona ci offre. Purtroppo su una di 
queste vie un allievo, mentre sale da capocordata, perde 
un appiglio, cade riportando ferite abbastanza gravi e 
siamo obbligati a chiamare nuovamente il soccorso.
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di Massimo Carrara

ll corso termina un sabato in ottobre presso il 
Palamonti, sede del CAI di Bergamo con una lezione 
formativa su tecniche di primo soccorso e BLS. 
Gentilmente tenuta da istruttori AKJA con sede presso 
il Palamonti. Al termine della lezione tutto il gruppo 
istruttori unito chiama  ogni allievo singolarmente per 
comunicare il risultato conseguito. Sono stati nominati 
quattordici nuovi ISA, alcuni saranno obbligati a 
ripetere i moduli nei quali non sono risultati idonei, 
altri dovranno recuperare i moduli ai quali non hanno 
potuto partecipare.

La CRLSASA ringrazia la Scuola Regionale 
Lombarda di Scialpinismo per la disponibilità e 
professionalità dimostrata.
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IL BACIO DELLA MORTE

Il violento temporale si è spostato sui Campanili del 
Latemar ma la gente è ancora barricata all’interno del 
rifugio Vajolet con i propri pensieri. Qualcuno non 
trattiene la gioia di aver finalmente salito la Steger al 
Catinaccio, salita che da anni custodiva tra i sogni più 
preziosi. Qualcun altro invece esterna preoccupazioni 
lavorative. C’è un sacco di gente nella sala da pranzo, i 
vetri delle finestre, non troppo spessi, sono carichi di 
umidità. Sento la necessità di allontanarmi da questo 
vociare continuo, sento la necessità di prendermi del 
tempo per me. Esco senza dare nell’occhio e la piccola 
tettoia del vicino rifugio Preuss sembra fare al caso 
mio. Lo sguardo cade verso la Punta Emma e le più 
lontane Torri del Vajolet. La luna accarezza le loro 
rocce ancora completamente fradice. Questa sera ci 
vorrebbe una sigaretta a farmi compagnia.
Quanta storia su queste pareti; chissà se i chiassosi 
clienti del rifugio ne conoscono anche solo un 
pezzettino. Sarebbe bello raccontare loro di quando 
Steger e sua moglie Paula, stavano attaccati alla parete 
Est del Catinaccio nell’attesa di riuscire finalmente 

di Matteo Will Bertolotti
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IL BACIO DELLA MORTE
di Matteo Will Bertolotti

a terminare la via e di come Mary e Vittorio Varale 
dal basso portavano loro un po’ di sostegno, oppure, 
di quando Tita Piàz prese Emma Della Giacoma, la 
“sguattera” del rifugio e la trascinò in vetta a quella 
punta che sorge proprio di fronte a me e che da allora 
porta il suo nome. O ancora quando Winkler salì 
la “sua” torre; per non parlare poi della fessura che 
costò una ritirata al povero Piàz perché aveva scarpe 
malandate ai piedi.
Mentre ripenso alle storie e alle vite che si sono 
incrociate su queste rocce, non posso far a meno di 
rivivere le emozioni forti che pochi giorni fa mi hanno 
accompagnato durante l’apertura di una nuova via in 
artificiale moderno in Vallarsa.
Il mio sguardo si perde lentamente nelle tonalità del 
cielo quando sopraggiunge l’urlo dei compagni di 
cordata a ricordarmi che domani, la sveglia suonerà 
presto.
Natale 2018. Sono passati diversi mesi da quando 
Matthias ed io abbiamo salito “Il Bacio della Morte”. 
Altrettanto tempo è passato da quando, in Catinaccio 
assaporavo le forti emozioni che avevano caratterizzato 
quelle tre giornate di apertura. Le fatiche dei sacconi 
pesanti sono ormai dimenticate così come i dolori alla 
schiena causati dalle scomode soste.
Ora dentro di me c’è qualcosa di sedimentato e di 
difficile da dimenticare e da comunicare. Il nome tetro 
della via e le difficoltà che abbiamo superato hanno 
tenuto lontano i ripetitori. Diversi amici ci hanno 
chiesto informazioni ma a oggi, nessuno è andato a 
metterci il naso.
Salire cinque lunghezze di corda ci ha richiesto parecchie 
energie. In artificiale il tempo perde il suo senso e una 
nuova dimensione s’impadronisce di chi si diverte a 
giocare con il vuoto e la precarietà. E’ una via dove 
tecnica e delicatezza si fondono e divengono essenziali 
per guadagnare piccoli tratti. Tutto è annientato. La 
terza lunghezza è certamente la più bella. Abbiamo 
scelto di non affrontare direttamente il tetto che la 
caratterizza ma di aggirarlo verso destra sfruttando 
una fessura sospesa. Entrambi abbiamo percorso un 
tratto da capocordata per assaporarne equamente il 
gusto. Un gesto prezioso da parte del mio compagno di 
cordata che per primo aveva adocchiato la possibilità di 
compiere questa salita. E’ la condivisione ciò che più mi 

aiuta a crescere quando vado in montagna.
Al termine della salita un prato perfettamente tagliato 
ci ha accolto. L’erba soffice ci ha permesso di sdraiarci 
e guardare il cielo. Il silenzio della notte ha iniziato a 
parlarci, i nostri occhi hanno ascoltato attentamente 
e le nostre menti memorizzato tutto. La fatica del 
rientro ci ha riportato al quotidiano, fondamentale per 
assaporare l’infinito.
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LA MESSNER AL PILASTRO DI MEZZO:
50 ANNI PORTATI BENISSIMO

“Domani piove tutto il giorno, ma la sera smette e 
sabato il tempo si rimette con vento da nord. Se venite 
su qualcosa possiamo fare di sicuro... ok, ci vediamo 
domani sera.”
È giovedì, sono a San Cassiano con Anna da domenica 
e il tempo non è stato proprio collaborativo: lunedì a 
La Crusc aveva fatto un grosso temporale con 10 cm 
di grandine per terra e per il resto ha sempre piovuto, 
tutti i pomeriggi...
E come da previsioni, in Alta Badia venerdì piove tutto 
il giorno e, nella speranza di un raggio di sole, con mia 
moglie faccio un giro al Lago di Carezza, ma pioggia 
anche lì.
A sera arrivano Gilberto ed Elena e ci incontriamo 
in albergo per metterci d’accordo: le previsioni per 
domani sono buone: niente acqua e föhn da nord. 
Ho sentito anche Claudio da Bolzano: mi conferma 
l’arrivo del föhn e mi dice che secondo lui sabato sarà 
una giornata perfetta. È fatta: scartate le alternative più 
tranquille, domani andremo alla Messner al Pilastro di 
Mezzo. Sono un paio di mesi che Gilberto mi ha messo 

la pulce nell’orecchio per una ripetizione integrale della 
via. 
Da quando ho cominciato ad arrampicare, questa via, 
vera pietra miliare nella storia dell’alpinismo, ha sempre 
rappresentato qualche cosa di mitico e di inavvicinabile.
Una via non è solo una sequenza di passaggi e di 
lunghezze di corda, ha una sorta di anima con la sua 
storia e le emozioni che ha prodotto in chi è riuscito a 
interpretarla, durante l’apertura come nel corso delle 
successive ripetizioni.  
Anna e Elena si sono organizzate per la giornata e ci 
attenderanno la sera in albergo: diamo già per scontato 
che non riusciremo a prendere l’ultima seggiovia.
La notte passa insonne: non va bene, ma la tensione 
gioca brutti scherzi, non è la prima volta...
Passo a prendere Gilberto, che ha trovato una camera 
poco distante dal nostro albergo. In cielo molte nuvole 
e fa freddo, ma sicuramente migliorerà.
Alla seggiovia poca gente in salita verso La Crusc. 
Incontriamo altre due cordate in attesa della partenza 
dell’impianto. E quando due cordate si incontrano 

di Daniele Banalotti e Gilberto Garbi
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LA MESSNER AL PILASTRO DI MEZZO: 50 ANNI PORTATI BENISSIMO
di Daniele Banalotti e Gilberto Garbi

sotto una parete in ciascuno si materializza una sola 
domanda: “Chissà dove vanno? Non sarà mica sulla 
nostra via?”
Scambiamo così quattro chiacchiere con una giovane 
guida locale e ci dice essere diretta alla Messner al 
Grande Muro. “Anche noi andiamo a una Messner, 
ma a quell’altra, quella del pilastro” rispondo. Il nostro 
interlocutore sgrana gli occhi e esclama incredulo 
“Mittelpfeiler!?!” “Si, ma pensiamo di attaccare 
l’originale, dal basso”. Ha di fronte due “vecchietti” e 
fatica a credere alle proprie orecchie. 
“Vi piace giocare con i Lego”.
Ci dice di non avere mai percorso la parte bassa e ci 
confessa di essersela giocata con un’altra coppia di amici 
guide: nella parte bassa c’è posto per una sola cordata e 
lui aveva vinto l’accesso dal diedro Mayerl. A detta dei 
suoi amici, molto abituati al marcio dolomitico, la parte 
bassa è veramente delicata...
Cerchiamo di raccogliere qualche informazione. A 
suo dire l’attacco originale vede sì e no una cordata 
all’anno. “Ce li avete martello e chiodi? - si premura di 
chiederci - Sotto sono indispensabili. Io non ci andrei, 
ma non voglio dire, ...comunque, se andate, ...bravi!  

Buona salita.” Ma sono convinto che stia pensando 
buona fortuna, anche perché nello sguardo traspare 
una sorta di preoccupazione.  “Speriamo di non doverli 
andare a prendere” si sarà detto. Ci congediamo con 
un “Beh, intanto andiamo, poi si vedrà. Buona salita 
anche a voi”. 
Comoda la seggiovia: una ventina di minuti e siamo 
a La Crusc. Ci incamminiamo per il sentiero che 
abbandoniamo sotto la verticale del pilastro.
Lasciamo i bastoncini dietro un grosso masso e ci 
facciamo largo a fatica tra i mughi fino a raggiungere 
il ghiaione. Ora vediamo, in lontananza, le altre due 
cordate che stanno attaccando lo zoccolo.
Noi, invece, risaliamo il ghiaione, un po’ tesi e silenziosi, 
ognuno con i propri pensieri. Per ora la fatica mitiga il 
freddo. Arriviamo alle prime rocce appoggiate. Sono 
100 metri di I e II grado che risaliamo velocemente, 
slegati, sulla roccia fredda e bagnata, tra rivoli d’acqua 
nei quali a volte bisogna anche infilare le mani.
“Che cosa ti aspettavi - mi dico - è tutta la settimana 
che piove e ieri non ha smesso un minuto... Oggi però 
le previsioni sono buone e poi dovrebbe arrivare anche 
il föhn...”
Le rocce inclinate finiscono contro la gialla parete 
verticale. Ci imbrachiamo e cerco di costruire una 
sosta, ma è un’impresa trovare un punto dove mettere 
almeno un chiodo decente: cominciamo bene!
Gilberto parte dritto nel colatoio centrale verso un 
camino, dopo aver scartato l’opzione di un diedrino 
più a destra dove, al di sopra di un tetto, occhieggiava 
un cordino. Forse. Di certo era marcio, come marcio 
era il diedrino e marcia appariva tutta la roccia che 
avevamo intorno...
Ma il fondo del colatoio centrale è un camino nero, 
bagnato e strapiombante. Gilberto prova a mettere un 
chiodo e a salire. Strapiomba e si muove tutto. Dopo 
qualche tentativo desiste. Di lì non si passa. Eppure 
dalla relazione sembrava quella la via. Siamo in un buco 
freddissimo, stiamo perdendo tempo e non riusciamo 
a salire. “Forse se proviamo sullo spigoletto a destra 
del diedrino visto prima, si riesce ad aggirare il tetto”. 
Gilberto è un rullo compressore, io odio i primi tiri, li 
ho sempre odiati, meno male che c’è lui...
Sale dieci metri sulle uova, buttando di sotto tutto 
quello che si stacca e riesce a fatica a piazzare un 
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chiodo: non sembra un gran che, ma meglio di niente. 
Prosegue lentamente cercando di buttare lontano i 
sassi che restano in mano, aggira il tettino sulla destra e 
si infila nel diedro camino seguente. Il cordino marcio è 
attaccato a un chiodino decente. E due! Non vedo più 
il compagno, ma piano piano la corda sale. Una bella 
serie di martellate e la sosta è fatta. Tocca a me.
Arrivo al primo chiodo e comincio a schiodare. Non 
mi posso appendere alla corda che mi tira di lato e mi 
devo tenere con una mano, ma il chiodo è incastrato 
elasticamente sotto una sporgenza della roccia, e, pur 
muovendosi ampiamente, 
non ne vuole sapere di 
uscire. Dieci metri e 
sono già stanco morto! 
Comunque non ho nessuna 
intenzione di lasciarlo lì, 
ne abbiamo già pochi e su 
questa roccia ci servono. 
Eccome se ci servono!
Ci siamo portati due serie 
di dadi, per non doverceli 
scambiare ad ogni tiro e 
per ogni evenienza... Meno 
male! Incastro un micronut 
tra due sassi mobili sopra 
la testa, lo provo e tiene 
il mio peso. Finalmente 
mi posso appendere. Non 
ce la facevo più. Quattro 
martellate alla roccia e il 
chiodo esce. 
Proseguo nel camino 
buttando di sotto tutto ciò che mi resta in mano. È 
stato bravo Gilberto a fare cadere così poco.
Provo ad affacciarmi a sinistra per vedere se c’è la 
possibilità di rientrare nel colatoio centrale. Niente da 
fare: la via è proprio questo diedro camino. Dunque 
proseguo.
Cerco di evitare il più possibile la parete di sinistra: 
è tutta un susseguirsi di scaglie sospese, incastrate dal 
basso in alto. Ho paura che se cominciano a muoversi 
vengano giù a tonnellate. Sul fondo pare che gli appigli 
siano un po’ meglio, ma tutte le volte che appoggio 
la schiena sulla parete di destra parte una scarica di 

cubetti...
Ho le mani fredde, i piedi gelati nonostante le calze e 
devo guardare bene ogni appoggio perché non sento 
quasi niente. Anche Gil mi tormenta perché vuole 
sapere quando si alza la temperatura, non glielo avevo 
forse garantito? Ma io sono concentrato su questo 
mare mobile, dove le protezioni veloci rischiano di 
essere troppo ‘mobili’. Funzionano meglio i chiodi.
Attrezzata la sosta recupero Gilberto, che senza il 
minimo problema agevola l’attrazione della forza di 
gravità sulla roccia più instabile. Mi ritorna in mente 

quanto diceva la guida alla 
seggiovia: c’è posto per 
una sola cordata. Sono 
perfettamente d’accordo!
Altri due tiri nel diedro 
camino con strettoie 
e strapiombini: dalla 
partenza le difficoltà sono 
quelle attese di V e V+, ma 
l’impegno e lo stress sono 
di tutt’altro grado!
A metà del quarto tiro 
si esce dal camino e si 
continua su roccette e 
ghiaia, senza nulla di solido. 
Anche il colatoio centrale 
che avevamo escluso 
arriva su questo pendio. 
Dopo sessanta metri tirati 
raggiungo un grosso masso 
con un moschettone a 
ghiera che collega due 

cordini lunghi, abbastanza nuovi, attaccati a due chiodi 
posti ai lati opposti del masso.
Lo prendo come un regalo e mentre mi assicuro mi 
chiedo cosa ci facciano lì. Hanno tutta l’aria di una 
calata, ma sotto non abbiamo trovato nulla. Forse la 
calata successiva è dentro il colatoio centrale...
Qui la parete si apre e si abbatte, siamo sotto lo 
spigolo del Pilastro di mezzo che incombe dritto sopra 
la nostra testa. Gilberto si infila in un semplice canale 
sulla destra e lo segue ritornando a sinistra fino a una 
fascia di roccia verticale, dove sosta. Salgo dritto per 
una decina di metri poi traverso decisamente a destra 
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LA MESSNER AL PILASTRO DI MEZZO: 50 ANNI PORTATI BENISSIMO
di Daniele Banalotti e Gilberto Garbi
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e riesco a piazzare una protezione in una spaccatura 
orizzontale. Ancora a destra e poi su dritto su una 
pancia arrotondata. Sono a disagio, non è molto 
difficile ma tutta la superficie è formata da piccoli 
sassolini incastrati, sembra brecciolino. “Speriamo che 
i piedi tengano”, intanto appoggio le mani aperte per 
tenere più granelli possibile e mi spingo su. È andata! 
Una scivolata in quel punto e finivo dritto a sbattere di 
fianco alla sosta. Segue un bel ghiaione ripidissimo fino 
a una fascia orizzontale di roccia rotta. Mi mancano 
ancora due metri e la corda è finita. Tiro con tutte 
le forze e raggiungo una larga fessura orizzontale: due 
friend grossi tra due sassi che si muovono. Meglio di 
così non riesco a fare. Il Mittelpfeiler sembra a portata 
di mano, ma altre fasce di roccia verticale ci sbarrano 
la strada. Comunque la cengia dovrebbe essere vicina. 
Decidiamo di obliquare a sinistra per aggirare l’ostacolo 
e con due lunghezze raggiungiamo la base di un pilastro 
che ci porta sulla cengia, o meglio sopra la cengia: 
Gilberto deve attraversare a destra e scendere una 
decina di metri prima di incamminarsi verso l’attacco 
della parte superiore, segnato da un chiodo.
Finalmente ci fermiamo un attimo: abbiamo bisogno di 
rifocillarci e di fare il punto della situazione.
Siamo stanchi, entrambi! I primi nove tiri ci hanno messo 

alla prova. Ho i tricipiti doloranti a furia di spingere per 
tenere fermi gli appigli e sono già le tre del pomeriggio. 
Ci rimangono sei ore di luce e tutta la parte ‘difficile’. 
Per contro questa è la parte attrezzata e con roccia 
solida. Anche il meteo sembra essersi aggiustato: siamo 
al sole, ma il vento tiene l’aria molto frizzante. E noi, 
che ci aspettavamo un po’ di caldo, ci infiliamo tutti i 
vestitini che ci eravamo portati! 
Il primo tiro del pilastro, sulla carta, non è difficile. 
Sarà... Comunque la roccia è migliore. Riparte Gilberto 
e pare che di blocchi che si muovono ce ne siano. 
Ma dopo trenta metri: “Sassoooooo!!!!” Con il piede 
ha appena toccato un pilastrino di mezzo metro 
che immediatamente si mette in moto verso di me. 
Tocca una volta la parete e lo vedo arrivare dritto 
dritto in sosta. “Se tocca la roccia sopra di me o mi 
prende...” Reagisco istintivamente: sono assicurato al 
chiodino con un metro di lasco e mi sposto tutto a 
destra all’ultimo momento, cercando di farmi piccolo 
piccolo. Sento il colpo sordo sulla ghiaia della cengia 
e vedo il buco lasciato dal sassone che prosegue la 
sua corsa. È esattamente sotto il chiodo, leggermente 
a sinistra, dove ero prima. Cerco di reagire. “Tutto 
bene! Aspetta che controllo le corde”. Già, le corde: il 
sasso ci è finito più o meno sopra! Fortunatamente la 
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terra della cengia è molto soffice e facendole scorrere 
tra le dita non avverto nessuna discontinuità. “Tutto 
OK”. Gilberto arriva in sosta e mi recupera. Ostento 
una certa sicurezza, anche se il sassetto qualche segno 
lo ha lasciato. Dentro. 
Ma il marcio non doveva essere sotto?!?
Mi aspetta una placca grigia spettacolare: il chiodo è 
lontano, ma su una roccia così perfetta mi sento a 
posto. Traverso a destra e raggiungo la sosta nella 
nicchia gialla all’inizio del traverso. Qui cominciamo a 
vedere parecchi chiodi.
Gilberto si gusta tutto lo spettacolare traverso, anche 
se la corda fissa per il tratto in discesa è ormai un 
insieme di trefoli svolazzanti.
Ora tocca a me e non è certo il caso di fare i sofisti: 
uso tutto quello che trovo. Intanto, però, la mia 
mano destra si chiude e non vuole saperne di riaprirsi 
autonomamente.
Crampi, nonostante l’acqua e gli integratori, crampi 
maledetti... No, questo non l’avevo messo in conto!
Mi sistemo alla meglio e comincio a massaggiare 

l’avambraccio. Dopo qualche minuto riparto, sembra 
che vada meglio. Arrivo al termine della corda fissa 
e mi resta in mano l’ultimo chiodo: mi sento un po’ 
in colpa e cerco di rimetterlo con qualche colpo di 
martello. Niente da fare, ormai la roccia non lo tiene 
più. “Lascialo lì” mi sollecita Gilberto: infilo il chiodo a 
mano e lo raggiungo in sosta.
Riparto subito sul tiro della famosa placca di 4 metri, 
aggiro lo spigolo, sfrutto i chiodi che trovo, fessurina 
verticale ed ecco la placca. Mi abbasso a mettere un 
buon friend alla sua base e mi fermo a studiare la 
situazione. Me l’ero studiata per due mesi, guardando il 
video su YouTube e ho cercato di ripetere i movimenti 
in palestra. “Dài - penso - ora ci sei”: prendo la netta 
scaglietta verticale sulla destra, “Accidenti quanto è 
piccola!”. Provo a caricarla per potere appoggiare 
il piede sul liscio e arrivare al buchetto a sinistra… 
il braccio mi fa male! Forse potrei tentare il primo 
movimento, ma poi… se salto giù il volo è bello lungo. E 
chissà quanto tempo perdiamo, poi. Sempre ammesso 
di non farmi niente!
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Provo due o tre volte, ma ogni volta è peggio. È tardi 
e mi fiondo sulla variante Mariacher, che non è affatto 
uno scherzo ma almeno è umana. Traverso, risalita 
e sosta su tre chiodi: mi fermo e recupero Gilberto 
che prosegue sino alla sosta con due spit, esattamente 
sopra la placca, dove lo raggiungo.
Riparte, raggiunge una grossa lama e la segue finché 
si può uscire sulla sinistra. Tocca a me, il braccio non 
va bene e devo fermarmi per riaprire ancora la mano. 
Parto per il tiro successivo, ma non mi sento sicuro, 
non mi fido della mano destra e la sinistra ha deciso di 
imitarla. Dopo una ventina di metri trovo una sosta e 
recupero Gilberto che prosegue e arriva alla base del 
diedro finale, decisamente ostico e sprotetto.
Il telefono squilla ma non posso rispondere, Anna sarà 
preoccupata. Magari anche Claudio...
Il tramonto è vicino e chiedo a Gilberto di proseguire 
davanti: anche lui è stanchissimo, ma onestamente mi 
sembra che il rischio di inchiodarmi o di volare sia 
troppo alto.

Raccoglie le ultime energie e, spezzando il tiro che è 
bello lungo, finalmente esce in vetta poco prima che 
il sole tramonti. In fondo valle le luci sono già accese. 
Se dicessi che abbiamo fatto apposta a tirare in lungo 
per vedere il sole che scompare all’orizzonte mentirei 
ma, per tutta una serie di motivi, il momento è davvero 
entusiasmante.
Grande Gilberto, grazie! Due foto di corsa e finalmente 
possiamo avvisare le consorti che siamo fuori. Ora giù 
veloci per sfruttare la poca luce che ci rimane, dopo ci 
resterà solo una pila in due...
Dalla forcella c’è poco da scherzare, teniamo la pila 
spenta il più possibile e, tra un cavo e l’altro, scendiamo 
in mezzo a questa parete immensa. Incredibile quanto 
la vista riesca ad adattarsi all’oscurità; e quando siamo 
obbligati a tenere accesa la pila siamo quasi a La Crusc.
Recuperiamo i bastoncini e ci sistemiamo un po’. Sono 
le 11 e mezza. Rassicuriamo Anna e Elena: rischi finiti. 
Ci resta solo la discesa fino a fondovalle. Attivo il GPS 
del telefono, non è proprio il momento di perdersi, e 
via. Cosa vuoi mai che siano 5 chilometri di stradine 
ripide in mezzo ai boschi...
Lasciato Gilberto, arrivo in albergo all’1 e mezza. Anna 
è sveglia, non avevo dubbi! “Guarda che la signora Rita 
ti ha preparato dei panini. Era preoccupata anche lei.”
Gentilissima come sempre la signora Rita, montanara 
DOC, nata e cresciuta ai piedi del Sass dla Crusc. 
Mangio quello che riesco e poi mi butto sul letto, 
esausto. Domattina si torna a Milano.
Dopo un paio di giorni mi sento con Gilberto per 
scambiarci le foto. E l’antico mi fa notare che noi 
abbiamo ripetuto la via il 7 luglio 2018, a 50 anni 
esatti dalla prima salita!!!

racconto

LA MESSNER AL PILASTRO DI MEZZO: 50 ANNI PORTATI BENISSIMO
di Daniele Banalotti e Gilberto Garbi
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testimonianza

ETTORE PAGANI E LA VIA MILANO ‘68 IN MEDALE

Sono passati 50 anni dall’apertura della via 
Milano ’68 alla Corna di Medale. Ettore 
Pagani, apritore della via, con Nicolò Berzi ha 
riattrezzato la via con fix aprendo così le porte 
a sicure salite in libera.
Cos’è cambiato da allora? Il film “Senza Chiodi 
Fissi” proiettato in occasione della Riunione 
dei Direttori a Breno ha provato a dare delle 
risposte.
In occasione dell’incontro a ogni scuola è stato 
regalato un vecchio chiodo appartenente alla 
via che è stato donato da Simona Manfredini, 
moglie di Pagani.
Quelle che seguono sono le parole lette all’atto 
della consegna dei chiodi.

Mi avrebbe fatto immenso piacere essere con voi oggi 
e comunque mi rende felice l’idea che si parli di Ettore, 
che gli dedichiate un po’ della vostra giornata di lavoro 
e che vada a voi un “pezzetto” della “Milano ’68” 
alla cui richiodatura ha dedicato tempo, entusiasmo 
ed energie prima della sua improvvisa morte. Era un 
bel tipo mio marito; in cuor mio spero che questo 
traspaia dal film che vedrete e mi auguro anche che 
capiate perché io ho voluto intitolarlo “senza chiodi 
fissi”, nonostante di chiodi fissi parli, perché così era 
lui: uomo profondamente libero, generoso, curioso, 
impegnato e aperto. E’ stato architetto urbanista e poi 
ottimo falegname progettista, velista ed avventuroso 
viaggiatore, sempre attento e sensibile alle genti e a quel 
che gli succedeva intorno, ma soprattutto appassionato 
alpinista, quasi che l’andar per monti fosse la condizione 
esistenziale più armoniosa col suo carattere. Perfino 
la sua morte ha una straziante coerenza con questo 
suo amore: m’ha chiesto di continuare a parlare di 
montagna con Piero Ravà ed è montato sulla jeep che 
è saltata su una mina durante un nostro meraviglioso 
viaggio nel deserto del Niger (3 gennaio 2003).
Comunque, al di là della personalità di Ettore Pagani 
(sono certa che capirete e perdonerete il mio debole 
per lui), m’auguro che la visione di “Senza chiodi fissi” 
possa stimolare il confronto aperto e libero sulla 
sicurezza e il rapporto coll’ambiente naturale. Non 
so cosa penserebbe oggi Ettore di questi temi, ma di 
certo amerebbe discuterne, magari in modo acceso, 
ma pulito, senza personalismi, narcisismi e posizioni 
prese. Vi auguro di fare sempre così. Buon lavoro e 
grazie infinite a tutti voi.

di Simona Manfredini Pagani
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premio

UN PREMIO PER CONTINUARE

Di seguito le motivazioni che Alessandro Gogna ha 
letto durante la consegna del Premio Marcello Meroni 
2018 - Sezione Alpinismo a Walter Polidori:

“La vita di Walter Polidori, detto The Pres, 
è la storia di come si fa, da un’infanzia al di là 
d’ogni sospetto, a diventare alpinista e poi 
restarlo per sempre. Tramite questa sua 
fedeltà cristallina, nei libri che ha scritto e nei 
racconti delle sue tante ascensioni ha espresso 
la realtà di quella sempre faticosa trasmissione 
di ricordi ed emozioni che, quando riesce, 
incuriosisce e attrae verso le profondità di una 
vita solo apparentemente normale. Sorretto 
da una volontà e da una rettitudine morale 
senza compromessi né scorciatoie, Polidori 
trasferisce agli allievi un esempio di costante 
miglioramento di se stessi e della società 
circostante”.

Devo essere sincero: mi sono molto emozionato, non 
mi aspettavo la candidatura al Premio Marcello Meroni 
2018, figuriamoci la vittoria del premio. Naturalmente 
mi ha fatto piacere, soprattutto perché la proposta 
della candidatura è stata 
fatta da Antonio Mattion, 
Istruttore Nazionale di 
Alpinismo e Direttore della 
Scuola di Alpinismo della 
SEM. Antonio ha rinunciato 
alla propria prerogativa 
di votare la preferenza 
per i candidati al premio, 
per avere la possibilità di 
propormi. Con lui condivido 
da anni amicizia e stima. 
Insieme abbiamo partecipato 
al corso per Istruttori 
Regionali di Alpinismo nel 2003, e da allora abbiamo 
fatto tante vie insieme. Poi ci siamo persi di vista in 
montagna, ma non nella vita; continuiamo a sentirci, 
quando capita. Purtroppo non ho avuto il piacere di 
conoscere Marcello Meroni; a detta di tutti quelli che 
lo conoscevano era una persona speciale, che si è data 
tanto da fare nell’ambito della montagna, e non solo. 

Questo premio a lui dedicato è davvero un bel modo di 
ricordarlo. Un premio che è passato dalla dimensione 
regionale a quella nazionale, è riconosciuto ed ambìto. 
Chi organizza ogni anno questa bella manifestazione lo 
fa con passione; lo si vede anche solo incrociando lo 
sguardo di queste persone, che va fiero per qualcosa 
che ormai ha una propria anima. Ricordo fra gli altri 
Claudio Bisin e Nicla Diomede, che mi hanno accolto 
calorosamente. 
La soddisfazione poi è stata ancora più marcata per 
me, perché a presentare le motivazioni della mia 
vincita è stato il grande alpinista Alessandro Gogna, 
storico e uomo di cultura dell’alpinismo, che stimo 
particolarmente.  
Le persone candidate ogni anno a questa onorificenza 
sono speciali, perché si danno da fare nell’ambito della 
montagna, senza motivi di lucro, diventando a tutti 
gli effetti degli esempi positivi. Mi sono sentito quasi 
a disagio nell’essere premiato, perché i vincitori delle 
precedenti edizioni sono sempre stati personaggi di 
spessore. Come non ricordare poi la vincita da parte 
di Vittorio Bedogni nel 2009, quando era ancora 
Direttore della stessa Scuola Guido Della Torre dove 
ora sono io a esercitare quella funzione? Al di là di 

tutto, il fatto che questa 
Scuola abbia al suo interno 
due persone premiate 
è motivo di orgoglio. 
Tutto quello che ho fatto 
finora è frutto di una 
grande passione, che non 
mi ha mai abbandonato. 
Io devo tantissimo alla 
montagna, all’alpinismo, 
che hanno giocato un 
ruolo fondamentale nella 
mia vita. Non credevo in 
me stesso ma maturando 

esperienze in montagna ho cominciato ad apprezzarmi 
e a riconoscere il mio valore. Raggiungere obiettivi 
impensati in alpinismo ha fatto sì di farmi credere in 
me stesso, e per questo credo ora anche negli altri, 
ho nuovi amici, sto meglio.  Devo precisare: considero 
grandi gli obiettivi da me raggiunti, ma non in maniera 
assoluta. Sono grandi per me, e questo mi basta.

di Walter Polidori
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La montagna, l’alpinismo, mi hanno dato la possibilità 
di stare nella Scuola di Alpinismo Guido Della Torre, 
prima come Allievo, poi come Istruttore e da qualche 
anno anche in funzione di Direttore. Direttore perché 
la Scuola mi ha dato tanto davvero, e sento che in 
qualche modo devo cercare di sdebitarmi, per quello 
che è nelle mie possibilità. Molto importante, in questa 
fase della mia vita, è la possibilità di trasmettere le 
conoscenze tecniche ma soprattutto la passione agli 
allievi che frequentano la Scuola. E poi coltivare questa 
passione facendo delle salite insieme. C’è uno scambio 
importante tra la persona esperta e il neofita: l’esperto 
dà sicurezza, trasmette passione e conoscenze, ma 
è altrettanto importante l’entusiasmo che regala il 
neofita, che nel mio caso mi permette di continuare 
a tenere viva la fiamma per l’alpinismo. E quando si 
diventa anche amici, allora il cerchio si chiude ed è 
perfetto. La mia attività alpinistica negli anni non si è 
mai fermata, anzi negli ultimi anni si è fatta più assidua, 
fino ad arrivare incredibilmente, per me, all’apertura di 
vie nuove. Dopo la prima apertura, in Dolomiti, la mia 
vita è cambiata. Mi sono sentito davvero un alpinista, 
sono riuscito ad andare oltre quel limite invisibile 

che ognuno di noi si pone. Da allora ho cominciato 
a guardare le montagne, le pareti, con uno sguardo 
nuovo. Mi piace fare alpinismo e aprire vie nuove per 
me stesso, ma sempre più sento il dovere e il piacere 
di fare conoscere alle persone più giovani la bellezza 
dell’alpinismo classico, quello dei chiodi e del martello, 
dell’esplorazione, delle pareti poco frequentate e 
selvagge. Sono solo una goccia nell’oceano, ma cerco 
di fare quello che posso, per fare sì che la cultura e la 
storia che ci sono alla base dell’alpinismo continuino ad 
essere conosciuti ed apprezzati. Un altro regalo che mi 
ha portato l’alpinismo è la passione per la scrittura. Ho 
cominciato scrivendo di montagna attraverso articoli 
su varie riviste del settore e siti internet, cercando 
di trasmettere le emozioni che provo durante le mie 
salite. E ho capito che mi piace fare questo. 
Nel 2017 è nata Sarca Verticale, la mia guida 
alpinistica sulle pareti della Valle del Sarca. Lì ho voluto 
aggiungere alle relazioni delle vie la storia alpinistica 
della Valle e i racconti dei primi salitori delle vie, perché 
l’alpinismo è anche questo, storia, cultura, emozioni.
Del 2018 invece il mio libro autobiografico Quando 
arrivi in cima continua a salire, dove ho cercato 
di dare più speranza, più carica alle persone che non 
credono in sé stesse, basandomi sulla mia esperienza di 
persona che si sentiva debole e che grazie alla montagna 
si è riscattata.
Manca di parlare della cosa più importante... alla fine 
tutte le mie avventure ed esperienze non varrebbero 
nulla se non condivise con amici veri e smitizzando un po’ 
la figura dell’alpinista che affronta il pericolo impavido 
e serio. Insomma serve scherzare, ridere, divertirsi 
quando possibile. Cosa mi è rimasto di questo premio 
ricevuto? Cosa significa per me? Soddisfazione, non 
c’è dubbio, perché ho capito che qualcosa che faccio è 
stata riconosciuta, che la direzione che ho preso forse 
sta portando a dei risultati riguardo alla mia spasmodica 
voglia di parlare di alpinismo. Però solo questo sarebbe 
riduttivo. Penso invece che ogni obiettivo raggiunto, 
ogni riconoscimento ricevuto, debbano essere dei 
punti di partenza per andare avanti. Per continuare, per 
migliorarsi, per cercare nuove sfide, per trasmettere 
di più. D’altronde la frase che utilizzo sempre, quando 
scrivo, la dice lunga su questo mio modo di pensare: 
Quando arrivi in cima continua a salire è qualcosa 
di più di una bella frase, è una filosofia che sto cercando 
di seguire.

premio

UN PREMIO PER CONTINUARE
di Walter Polidori
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libri

DUE LIBRI A CONFRONTO

La recente uscita di una biografia su Bruno Tassi detto 
Camòs (Camòs, di Lorenzo Tassi, Versante Sud, 
Milano, 2017) è l’occasione per un confronto con 
un’altra ben più famosa biografia, quella di Wolfgang 
Gullich (Wolfgang Gullich – Action Directe, di 
Tilmann Hepp, Versante Sud, Milano, 2003).

Il libro di Hepp racconta la vita di Gullich dai giorni 
di scuola, quando quindicenne sale già vie di VI, fino 
al mortale incidente del 29 agosto 1992. Il filo del 
racconto è intervallato da scritti di Gullich apparsi 
sulle riviste dell’epoca, che chiariscono i suoi punti 
di vista. Ne emerge il ritratto di un uomo che aveva 
certamente fatto dell’arrampicata la sua scelta di vita, 
ma che era tutt’altro che un fanatico: niente diete, 
atteggiamento rilassato e conclamata passione per 
le lunghe pause al bar. Ma quando era motivato a 
raggiungere un obiettivo, la musica cambiava: “alle 
nove del mattino facevamo 200 trazioni, poi uscivamo 
ad arrampicare per otto ore, alla sera facevamo altre 
200 trazioni” (p.125). I risultati si vedono: primo a 
salire vie di 8b, 8b+, 8c e - naturalmente - la mitica 
Action directe, primo 9a della storia. Gullich elabora 
tecniche di allenamento (tra cui il famoso pan Gullich), 
capisce subito che bisogna distaccarsi dalla teoria dei 
tre punti di appoggio per la progressione e intuisce che 
l’evoluzione dell’arrampicata passa per il trasferimento 
dei passi duri di boulder sulle falesie prima, e delle 
tecniche di arrampicata libera dalla falesia alle grandi 
pareti poi; tutte cose che oggi sono acquisite, ma che 
avevano un sapore innovativo qualche decennio fa. E, 
in coerenza colle proprie idee, non si limita alle falesie 
(peraltro chiodate in maniera assassina per gli standard 
di oggi): Separate reality in free solo, Eternal flame alle 
torri di Trango, Riders on the storm alla torre centrale 
del Paine.
Di carattere schivo e un po’ timido, ma assai emotivo, 
evitava l’esposizione pubblica e arrampicava in prevalenza 
con amici fidati, ricercando un’atmosfera ideale e 
armonica, il gesto puro dell’arrampicata. Campava con 
scarni contratti di sponsorizzazione, indifferente al 
denaro se non nell’ultimo periodo, quando il matrimonio 
e l’inizio di una certa stabilizzazione lo misero di fronte 
ai problemi economici. Amato dal pubblico, fu spesso 
oggetto di invidia e ostracizzato dai colleghi, come 

capita ai grandi. Un altro aspetto interessante del libro 
è che permette di rivivere la storia dell’arrampicata 
libera da una prospettiva germanica, non così diffusa da 
noi. Si rivivono dunque le diatribe tra alpinisti classici e 
i primi free climbers, le schiodature delle nuove vie nel 
Palatinato, le controversie tra i diversi metodi di salita 
delle vie, l’iniziale rifiuto di provare i passaggi in top 
rope, le prime competizioni di arrampicata e la perdita 
della verginità iniziale di questo sport, ecc. ecc.

Il libro su Bruno Tassi procede invece in maniera meno 
lineare, e la biografia è raccontata sostanzialmente 
attraverso diverse testimonianze di amici. Bruno 
Tassi detto Camòs è stato quasi una leggenda nel 
mondo dell’arrampicata, noto ben al di fuori dei 
confini bergamaschi. Negli anni in cui si faceva strada 
l’arrampicata sportiva, scopre Cornalba (ma non solo 

di A. S.
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libri

DUE LIBRI A CONFRONTO
di A. S.

quella!) e la trasforma 
in una delle falesie più 
famose d’Italia, chiodando 
e liberando tiri ormai 
storici come Apache 
(8a), Peter Pan (8a+), 
FBL (8a+), Jedi (8b). 
Accanto a ciò vanno però 
elencate almeno la prima 
salita italiana di Zodiac 
e la prima salita alla 
parete NO del Baruntse 
nord (7057 m). Camòs 
diventa il riferimento per 

l’arrampicata in terra bergamasca, spostando il limite 
del possibile e coagulando attorno a sé una generazione 
di alpinisti-arrampicatori che ne seguiranno le tracce. 
Come Gullich, scompare in un incidente d’auto il 24 
dicembre 2007. Altre analogie si possono vedere: 
anche Camòs si rende conto dell’utilità delle falesie per 
l’allenamento, e conserverà un carattere alpinistico, per 
cui la falesia è vista sostanzialmente come allenamento 
per le grandi pareti. Anche Camòs si dedicherà 
all’allenamento, attraverso la collaborazione con una 
ditta per il progetto di prese artificiali. A differenza 
di Gullich, tuttavia, Camòs si dedica principalmente a 
dotare il “suo” territorio di falesie che possano fornire 
la preparazione necessaria.
L’impostazione del libro su Bruno Tassi è tuttavia molto 
diversa: il libro vuole raccontare l’uomo più che lo 
scalatore, e sceglie di farlo attraverso le testimonianze 
degli amici e un’ampia 
(forse troppo) raccolta 
dei suoi scritti, il tutto 
racchiuso tra la bella 
introduzione di Simone 
Moro e un sentito 
ricordo di Mauro Corona. 
Da un lato, questa 
impostazione permette 
una visione “poliedrica” 
del personaggio Camòs, 
che spazia dal suo ruolo 
trainante nell’arrampicata 
al carattere a volte 

difficile, da alcune avventure al limite del grottesco 
che strappano sonore risate ai suoi molteplici interessi 
“culturali” in senso lato. Tuttavia, l’approccio corale 
presenta anche dei limiti, frammentando la narrazione 
e facendo spesso sentire la mancanza di un vero filo 
conduttore che eviti ripetizioni e divagazioni. Anche la 
scelta di “non celebrare il campione di arrampicata” 
poiché “questo probabilmente verrà fatto nei prossimi 
anni” appare un’occasione persa, e fa sì che nel libro 
manchi una collocazione di Camòs nell’evoluzione 
dell’arrampicata sportiva italiana. Diamo gran merito 
al libro di aver riacceso l’interesse sulla figura di Bruno 
Tassi, non senza rimpiangere cosa sarebbe potuto 
diventare se solo avesse ripercorso la sua attività in 
montagna e in falesia in maniera organica, ovviamente 
legandola alla vita quotidiana, com’è riuscito al libro di 
Hepp.
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ALPI OCCIDENTALI - VOLUME 1

Si tratta della prima delle due guide dedicate alle 
Alpi Occidentali, terza uscita della collana “Il Grande 
Alpinismo sui Monti d’Italia” che ha preso vita tre anni 
fa in seguito alla chiusura della storica collana “Guida 
dei Monti d’Italia”. Non più monografie complete di 
gruppi montuosi ma una selezione accurata di vie tra 
quelle che la zona può offrire. 
Gli autori, il genovese Roccati e il savonese Marchesi, 
ci conducono in una sorta di trekking alpinistico e 
arrampicatorio nelle Alpi Occidentali. Si inizia dalle 
Alpi Liguri per continuare con le Marittime, le Cozie 
Medizionali, fino a chiudere con il Monviso.
All’interno sono presenti sia itinerari di stampo 
moderno, con sicure protezioni a fix, e altri, di tipo 
classico, come lo Spigolo Fornelli alla Torre Castello o 
la SuperFigari alla Punta Figari aperta dall’indimenticato 
Gian Piero Motti in compagnia di Ugo Manera e 
Vincenzo Pasquali il 16 maggio 1971. L’alpinista e 
l’arrampicatore troveranno pane per i loro denti.

Ogni relazione è descritta dettagliatamente con la 
specifica della singola lunghezza; molte le fotografie 
delle pareti con il tracciato e lo schizzo della linea di 
salita, le soste, lunghezze e difficoltà del tiro di corda. 
Completamente assenti le cartine dei luoghi utili per 
l’avvicinamento (salvo una cartina d’insieme all’inizio 
del volume) e le fotografie d’azione (queste ultime per 
linea editoriale, che condivido).
Tutte le gradazioni vengono, ahimè, date in scala 
francese evitando l’utilizzo della scala UIAA per gli 
itinerari classici ancora protetti a chiodi. L’occhio 
attento del lettore non avrà problemi di valutazione (e 
di scelta) grazie al bel cappello introduttivo che precede 
ogni singolo itinerario presentato.
La prefazione è curata da Lorella Franceschini, Vice-
Presidente generale del Club Alpino Italiano che con 
alcune citazioni, da Maurice Bradley a Emily Dickinson, 
invita ad intraprendere queste scalate.

di M. B.

ALPI OCCIDENTALI - Volume 1
Christian Roccati, Cesare Marchesi
Alpine Studio e CAI, Lecco e Milano, 2018
390 pp., 19x13.5 cm, 94 foto a colori,
1 cartina e 47 schizzi
25.00€
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racconto

LA TORRE GRIGIA E LE SUE VIE

E’ strano, spesso vediamo solo quello che vogliamo, 
non guardiamo con i nostri occhi perchè il nostro 
pensiero ci guida con immagini prefissate.
Quando si esce dalle vie alle grandi placconate del 
Monte Brento, vie ben conosciute come Boomerang 
di Furlani o Speranza di Grill, si arriva ad una traccia 
di sentiero che dopo tanta roccia e verticalità  porta alla 
civiltà, al paese di San Giovanni. Penso che la maggior 
parte degli alpinisti, come me, dopo quelle belle 
avventure non assapori realmente il luogo dove si arriva, 
così dominante sulla Valle del Sarca, ma pensi solamente 
ad arrivare alla macchina, e magari ad una bella birra. 
E’ così che si perdono panorami incredibili, il silenzio 
di questi luoghi, e non si fa 
neanche caso a quella torre 
grigia che si trova poco 
sopra il sentiero. Si tratta 
di una struttura dalle forme 
bizzarre scolpite dall’acqua, 
una piccola cattedrale con 
tanto di pinnacoli; certo è 
molto piccola rispetto alla 
grande parete del Brento.
Sono passato due volte 
anni fa sotto questa torre, 
e in una occasione ne 
sono stato attirato, sono 
riuscito  a vedere quello 
che è sempre stato lì, così 
le ho fatto qualche foto. Da 
allora sono passati molti 
anni, e recentemente grazie 
alla curiosità dell’amico 
Alessandro Pelanda, mi è 
tornata in mente. Eppure è 
così evidente, si vede anche 
dalla valle, una  torre messa sopra una parete di quasi 
mille metri.
L’idea di esplorare, di trovare del nuovo, mi ha portato 
nel dicembre 2016 a cercare, con l’amico Alessandro 
Ceriani, il sentiero che porta alla base della torre. 
Perché, se è vero che è facile tornare dalle vie sopra 
citate, non è così immediato riconoscere il punto in cui 
individuare la partenza a ritroso di questo sentiero. Al 
secondo tentativo io e Alessandro abbiamo trovato il 

punto di partenza, ora segnato con un ometto. Così 
poco tempo dopo, con gli amici Mattia Guzzetti e Carlo 
dal Toè, sono andato a tentare una nuova apertura, per 
inseguire il sogno di aprire una via in Valle del Sarca, a 
cui sono legato tantissimo.
Abbiamo attaccato cercando una linea logica ma non 
facile, dove purtroppo abbiamo trovato roccia a tratti 
molto friabile. Mattia ha tirato i primi tiri più duri, di cui 
uno particolarmente ostico su roccia compatta, tanto 
che gli ho chiesto se si fosse dopato per l’occorrenza… 
forte Mattia. Poco il materiale lasciato, abbiamo usato 
solo friend dove possibile.
Dopo sette tiri siamo sbucati in vetta, con tutta 

l’emozione legata ad una 
apertura. E poi è successo 
tutto in questo posto 
speciale, magico. Davanti 
a noi tutta la Valle, con 
un tramonto che non si 
dimentica.
Dopo aver fatto un ometto 
mancava solo di scrivere 
qualcosa sul libro di via, 
portato con noi nella 
speranza di successo. 
Messo alle strette per il 
buio che avanzava, Mattia 
ha proposto il nome della 
via: Una giornata tra 
amici, e questo è il nome 
dato. Perché tutto questo 
ha senso solo se fatto con 
persone con cui si sta bene, 
di cui ci si fida, con cui ci si 
diverte, amici appunto.
La via non avrà sicuramente 

grandi ripetizioni, meriterebbe di essere un po’ ripulita 
e resa meno scorbutica. Chissà, forse in futuro; per ora 
rimane un terreno di avventura da non sottovalutare. 
Meglio lasciare perdere se non si hanno le idee ben 
chiare.
Passato qualche mese, come sempre mi è tornata la 
voglia di esplorare e di mettermi alla prova, perché 
quando si provano le sensazioni di una apertura, 
difficilmente si riesce a dimenticarle; nel meccanismo di 

di Walter Polidori



29LO ZAINO | 6 - Inverno 2019

racconto

LA TORRE GRIGIA E LE SUE VIE
di Walter Polidori

dipendenza dell’andare in montagna, del fare alpinismo, 
si crea una ulteriore dipendenza, ancora più forte, che 
ti lega a necessità ancestrali, quelle primitive e belle che 
cerchiamo di eliminare nella vita “sicura” che la società 
ormai ha scelto come indirizzo da seguire.
A fine marzo sono tornato di nuovo alla base della 
torre, battezzata ormai Torre grigia del Brento. Con 
me Alessandro Pelanda, amico di tante avventure, 
e Alessandro Ceriani, nuovo amico col quale ho già 
condiviso molte belle esperienze, che aveva voglia di 
vedere da vicino cosa significhi “aprire”. L’idea è stata 
quella di seguire una linea classica, e così abbiamo 
puntato ad una evidente spaccatura che incide tutta la 
parete sud, formata da un grande avancorpo appoggiato 
alla parete principale. Certo, all’inizio c’è un po’ di erba, 
ma la qualità della roccia non è male. Arrivati al termine 
della spaccatura, sul pulpito dell’avancorpo, ci siamo 
trovati di fronte una parete bellissima, che più in alto è 
squarciata da un profondo camino che forma due ripidi 
spigoli. Il nostro primo approccio è arrivato alla destra 
dell’imbocco del camino, lasciandoci le incognite legate 
ad una placca compatta che ci separava da esso. Fino 

a qui la chiodatura, tranne che nell’ultimo tiro, è stata 
molto difficile, perché le fessure tendono a sfaldarsi 
con la pressione dei chiodi. Molto meglio usare friend, 
dove possibile, mentre alle soste abbiamo optato per 
l’uso di fix. Certo che avere il trapano tra il materiale 
ammazza in parte l’avventura, ma tutto dipende dalla 
regole che ci si dà. Così i fix sono stati usati alle soste, 
mentre nei tiri l’uso dei fix è stato fatto solo quando 
era impossibile proteggersi diversamente.
Dopo una settimana sono tornato di nuovo alla base 
della torre,  con me Alessandro Pelanda. I tiri ormai 
conosciuti sono andati veloci, ma ci siamo resi conto 
che non erano banali. Mancava però l’incertezza, aprire 
è un’altra cosa. Ora bisognava raggiungere il camino. 
Sono partito sulla placca compatta, dove la roccia è 
super con piccole prese, ma mi sono reso conto che 
per passare in libera da li avrei dovuto avere un livello 
tecnico ben più alto. Piazzato un fix, con un passo in 
artificiale e un po’ di adrenalina ho raggiunto finalmente 
il caminone. È un po’ erboso, ma a parte qualche blocco 
la roccia è buona. Per proteggersi occorre stare sul 
fondo di questo budello, con la difficoltà creata dal 

materiale appeso all’imbrago. Un secondo 
fix in un punto dove la roccia peggiora mi 
ha permesso di uscire un po’ all’esterno e 
finalmente arrampicare. Pochi metri dopo 
sono arrivato sul culmine dell’anticima, 
placida ed erbosa, dove abbiamo costruito 
un ometto e lasciato il libro di via. Più in 
là, in maniera discontinua, c’è una ultima 
paretina, che porta alla cima vera e propria 
della Torre grigia, che però non c’entra nulla 
con l’anticima e soprattutto ha una roccia 
evidentemente marcia. Ci siamo quindi ben 
accontentati del nostro successo: quattro tiri, 
sono nulla e sono tutto, la via ha uno sviluppo 
di soli 110 metri, ma mi è sembrata molto più 
lunga di tante vie preconfezionate… E’ nata 
Camino del pesce d’aprile, per ricordare 
la data di fine apertura.
Bella, bella, bella esperienza!
Dedico questa salita all’amico Alessandro 
Ceriani, che ha contribuito attivamente alla 
sua apertura, all’amico Alessando Pelanda, 
alpinista classicone come me, e al mitico 
Mattia Guzzetti, che ci ha prestato del 
materiale prezioso.
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TRACCIARE UNA NUOVA LINEA

Tracciare una linea nuova, indipendentemente da che 
parete sia e dal motivo per cui si faccia, è secondo me un 
esperienza rara. Il sapere che nessuno è mai passato in 
quel posto, il poter decidere dove andare e l’incertezza 
del cosa verrà dopo, mi permette di riscoprire quello 
che dovevano provare i veri avventurieri di un tempo. 
Quando questo avviene con amici con cui non ti vedi 
spesso, ma con cui sai che ti troverai sempre bene, il 
tutto si trasforma in una gran giornata. Questa via e’ 
nata così, con Walter, instancabile esploratore di nuovi 
pareti e amante del “classico” (parola spesso usata come 
sinonimo di friabile), e Carletto, sempre tranquillo e 
umile, con cui scalare è sempre un piacere (quelle rare 
volte che risponde al telefono). La via Una giornata 
tra amici è una salita modesta, considerando le grandi 
pareti che la circondano, ma che trova comunque il 
suo perché nello stile con cui è stata aperta e nel posto 
poco conosciuto e selvaggio in cui si trova. 

di Mattia Guzzetti
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TORRE GRIGIA DEL BRENTO - CAMINO DEL PESCE D’APRILE
di Walter Polidori, Alessandro Pelanda, Alessandro Ceriani
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TORRE GRIGIA DEL BRENTO - VIA UNA GIORNATA TRA AMICI
di Walter Polidori, Mattia Guzzetti, Carlo Dal Toè
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TORRE GRIGIA DEL BRENTO
CAMINO DEL PESCE D’APRILE

Via dalla linea molto bella, con alcuni tiri 
veramente meritevoli. La roccia presenta dei 
tratti friabili a cui fare attenzione e alcune 
zone con erba. Lunghi tratti da proteggere con 
friend. La roccia risulta difficile da chiodare e 
alcuni chiodi potrebbero essere poco affidabili.

Accesso stradale:
Autostrada MI-VE, a VR prendere per il Brennero e poi 
uscire a Rovereto sud.
Seguire per Mori-Arco di Trento, fino al paese di Arco.
In alternativa si può arrivare anche dalla strada 
Gardesana Ovest che porta a Riva del Garda e da lì ad 
Arco.
Provenendo dalla zona di Trento, si utilizza la strada 
che collega Trento alla Valle del Sarca.
Ad Arco individuare la strada che sale verso San 
Giovanni al Monte. Si segue lungamente la strada 
e quando si arriva al cartello di San Giovanni, non 
superarlo, ma entrare nella prima stradina a destra poco 
prima del cartello. Seguire brevemente la stradina, che 
costeggia delle villette, fino ad uno slargo a destra dove 
si parcheggia (1050 m).

Avvicinamento: 
Continuare per la stradina, che poi si sdoppia. Seguire 
la strada che sale a sinistra. Si arriva ad una stanga che 
sbarra la strada e la si supera. Ora si tratta di una strada 
forestale, da continuare a seguire. Ad un tornante che 
piega a sinistra non andare dritto per una traccia, ma 
seguire ancora la strada, fino ad un altro tornante 
che piega a sinistra dove si procede dritto per tracce 
(piccolo ometto sul bordo destro).
La traccia sale in traverso, per poi continuare in piano ed 
infine scendere verso la Torre, ormai molto evidente. 
Prima di arrivare alla sua base, salire per pendio ripido 
prima di un avancorpo, e poi verso destra. Arrivati 
contro la parete seguirla a sinistra ancora per pendio 
ripido, puntando ad un  tratto erboso a destra delle 
prime placche di sinistra. 40’ (1350 m).

Attacco:
Salire il tratto erboso ed arrivare ad un grosso albero 
con cordone.
 

Discesa:
Si effettua in doppia. Indicazioni faccia a monte.
- dall’ultima sosta doppia da 50 m al pulpito del secondo 
tiro;
- doppia da 25 m alla sosta del primo tiro, sotto la 
grossa lama;
- doppia fino alla base della parete.

Materiale: 
Serie di friend fino al numero 6 BD, raddoppiando le 
misure da 0,75 a 4. Martello e chiodi non indispensabili, 
ma potrebbero tornare utili per eventuali emergente. 
Soste attrezzate con due fix da 8mm, nei tiri poche 
protezioni: solo tre fix da 8mm e qualche chiodo. 

Tipo di roccia:
Calcare/dolomia, spesso di buona qualità, ma con 
alcune zone friabili e tratti con erba. Presenza di alcuni 
blocchi instabili; da ripulire.

Periodo consigliato: 
fattibile tutto l’anno, ma in estate fa troppo caldo e in 
inverno occorre evitare le giornate fredde.
 

di Walter Polidori, Alessandro Pelanda, Alessandro Ceriani 

CAMINO DEL PESCE D’APRILE

Primi salitori: Walter Polidori, Alessandro 
Pelanda, Alessandro Ceriani
Aperta: 25 marzo e 1 aprile 2017
Tempo salita: 4 h circa
Difficoltà: VI+/A1
Sviluppo: 110 m circa 
Esposizione: sud-est
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TORRE GRIGIA DEL BRENTO - CAMINO DEL PESCE D’APRILE
di Walter Polidori, Alessandro Pelanda, Alessandro Ceriani 

Relazione:
L1: salire per gradini erbosi e piccoli salti, puntando all’evidente diedro-camino formato dal grande avancorpo 
appoggiato alla parete principale. Si sale inizialmente con tratti erbosi e poi con roccia sempre migliore, dove ci 
si protegge con friend. Ultimi metri delicati; sosta su due fix sotto uno strapiombo formato da una grossa lama 
(25m, V+);
L2: salire verso lo strapiombo ed uscirne a destra per una grossa fessura formata dalla lama. Si continua fino al 
suo termine, poi a sinistra per salire dritti per tratto delicato con roccette erbose e friabili, arrivando ad un albero 
(possibile sosta intermedia qui). Proseguire ancora prima per grossa fessurona (utile friend n°6, a sinistra un 
chiodo non molto affidabile) e poi per roccette più facili, arrivando infine al pulpito formato dal grande avancorpo. 
Sosta su due fix, con un lungo cordone per la doppia. Attenzione al grosso spuntone sul pulpito, perché solo 
appoggiato (30m, VI+/A1);
L3: proseguire sopra la sosta per un primo tratto delicato. Visibili due driedrini, salire in quello di sinistra, che 
porta ad una bella fessurina con due chiodi. E’ possibile salire direttamente la fessura, oppure rinviare i chiodi e 
poi scendere leggermente e salire a sinistra a raggiungere un altro chiodo (conviene in questo caso rinviare le 
corde separatamente). Si arriva ad una piantina con cordone, quindi si sale in obliquo verso destra  (due chiodi, un 
fix più in alto), si scende leggermente per entrare in un diedro poco evidente. Si sale per esso (chiodo con lungo 
cordone, uscendo su un pulpito (chiodo). Ora brevente alla sosta a sinistra su due fix (25m, VI+, tiro molto bello 
con roccia per lo più ottima, anche a gocce);
L4: salire leggermente a rinviare la fessura a sinistra della sosta, quindi traversare a sinistra su placca compatta 
(fix) e raggiungere una fessurina. Alzarsi leggermente e poi traversare a sinistra per entrare nell’evidente grosso 
camino finale (attenzione alla roccia). Ora si sale seguendo alcune balze erbose, proteggendosi nella fessura sul 
fondo (chiodo all’inizio, presenti due blocchi a cui fare attenzione). Continuare a salire faticosamente, fino a 
trovare un fix sulla faccia destra del camino. Qui salire brevemente e poi passare alla parete sinistra del camino, 
uscendo su rocce più facili ma qualche blocco da non tirare, verificare bene in uscita). Salire per roccette, fino ad 
entrare nella parte terminale del camino, ora appoggiato, dove si trova la sosta a fix (30m, VI+/A1).
Da qui è possibile salire brevemente, meglio assicurati, alla sommità erbosa e piatta dell’anticima, dove si trova 
l’ometto e, poco sotto a sinistra, la scatola con il libro di via, coperta da alcuni sassi. Proseguendo si arriva in 
breve sotto il salto che porta alla cima vera e propria, staccata dall’anticima, dove però la roccia è evidentemente 
molto friabile.
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TORRE GRIGIA DEL BRENTO
VIA UNA GIORNATA TRA AMICI

Via decisamente impegnativa, per la difficoltà 
di alcuni tiri ma soprattutto per la roccia spesso 
friabile e a zone poco proteggibile. Alcune zone 
con erba. Da affrontare assolutamente molto 
preparati, altrimenti è meglio lasciare perdere. 
La torre è molto bella, la roccia dove è compatta 
è ottima, ma le fessure e le zone più articolate 
sono spesso friabili. 

Accesso stradale:
Autostrada MI-VE , a VR prendere per il Brennero e 
poi uscire a Rovereto sud.
Seguire per Mori- Arco di Trento, fino al paese di Arco.
In alternativa si può arrivare anche dalla strada 
Gardesana Ovest che porta a Riva del Garda e da lì ad 
Arco.
Provenendo dalla zona di Trento, si utilizza la strada 
che collega Trento alla Valle del Sarca.
Ad Arco individuare la strada che sale verso San 
Giovanni al Monte. Si segue lungamente la strada 
e quando si arriva al cartello di San Giovanni, non 
superarlo, ma entrare nella prima stradina a destra poco 
prima del cartello. Seguire brevemente la stradina, che 
costeggia delle villette, fino ad uno slargo a destra dove 
si parcheggia. (1050 m).

Avvicinamento: 
Continuare per la stradina, che poi si sdoppia. Seguire 
la strada che sale a sinistra. Si arriva ad una stanga che 
sbarra la strada e la si supera. Ora si tratta di una strada 
forestale, da continuare a seguire. Ad un tornante non 
andare dritto per una traccia, ma seguire ancora la 
strada, fino ad un altro tornante dove si procede dritto 
per tracce (piccolo ometto sul bordo destro).
La traccia sale in traverso, per poi continuare in piano ed 
infine scendere verso la Torre, ormai molto evidente. 
Quando si è nei pressi della sua base, non continuare 
verso lo spigolo di destra, ma salire a sinistra per una 
cengia erbosa che costeggia la parete. 40’ (1350 m).

Attacco:
Individuare una fessura-lama che si trova dopo un 
tratto molto compatto della parete.

Discesa:
Si effettua in doppia. Indicazioni faccia a monte.
- dall’ultima sosta doppia da 50 m direttamente verso la 
base, evitando l’albero della sosta 6 e raggiungendo un 
albero con cordone più basso;
- doppia da 50 m ad un albero con cordone;
- doppia da 55 m ad un albero che si trova su una cengia;
- doppia da 40 m alla base della parete;
- seguire la traccia verso sinistra. 

Materiale: 
Serie di friend fino al numero 4 BD, raddoppiando 
le misure medie. Martello e chiodi. Sui tiri poche 
protezioni (vedere la descrizione dei tiri). 

Tipo di roccia:
Calcare/dolomia con alcune zone bella e compatta, ma 
molte zone friabili e da ripulire.

Periodo consigliato: 
fattibile tutto l’anno, ma in estate fa troppo caldo e in 
inverno occorre evitare le giornate fredde.
 

di Walter Polidori, Mattia Guzzetti, Carlo Dal Toè

UNA GIORNATA TRA AMICI

Primi salitori: Walter Polidori, Mattia Guzzetti, 
Carlo Dal Toè
Aperta: 10 dicembre 2016
Tempo salita: 5/6 h
Difficoltà: VII/A0
Sviluppo: 240 m circa 
Esposizione: est
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TORRE GRIGIA DEL BRENTO - VIA UNA GIORNATA TRA AMICI
di Walter Polidori, Mattia Guzzetti, Carlo Dal Toè

Relazione:
L1: salire un muretto a raggiungere la fessura-lama, alla cui base c’è un masso instabile da evitare. Seguire la lama 
(un chiodo con cordone) ed uscirne con passo delicato. Si continua salendo verso destra per saltini e roccette a 
cui prestare attenzione, fino ad un buon terrazzino erboso dove si sosta su un chiodo, da rinforzare (30m, VI+);
L2: traversare a destra su cengia erbosa e con alberelli, scendendo leggermente, fino ad un altro terrazzino dove 
si sosta su alberello (20m, III+);
L3: salire per diedrino (chiodo) e continuare su roccia molto compatta, leggermente a destra. Si supera un 
bombamento  (fin qui ci si protegge con qualche friend piccolo) e si arriva a due chiodi vicini e ad un successivo 
fix. Salire verso destra e raggiungere un fessurone . Salirlo brevemente ed uscire sulla splendida placca di destra 
(nessuna protezione dopo il fix),  da salire fino ad un pulpito dove si trova una fessura per attrezzare una sosta 
su friend (30m, VI+, poi VII/A0);
L4: traversare a destra e raggiungere una fessura verticale arrotondata, da seguire per uscire su roccette più facili 
da seguire fino alla base del salto successivo, sosta su albero (50m,  VI+);
L5: seguire una fessura lama, poi leggermente a sinistra e di nuovo a destra, sotto la verticale di un grosso camino. 
Non si sale al camino ma si traversa a destra, puntando a delle lame e ad un pulpito dove si sosta su fix + chiodo 
(30m, V+, tratti friabili);
L6: scendere leggermente a destra e traversare su cengetta. Ora salire leggermente ad un  gradino (chiodo) e 
traversare a destra a raggiungere una fessura, che si risale per uscire ad un albero con cordone (si tratta di una 
calata di via). Salire per roccette facili ma friabili, fino ad un albero alla base del successivo risalto, sosta su albero 
(30m, V+).
L7: salire verso sinistra ad una evidente lama, da salire. Ora traversare facilmente verso sinistra per cengia a 
raggiungere una fessura larga da seguire fino al suo termine (tratti friabili). Per roccette si arriva al culmine della 
parete e poi si traversa a destra a raggiungere un alberello con cordone. Ometto, libro di via poco sotto (50m, 
IV+/V).
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invia il tuo materiale a 
lom.cnsasa@gmail.com

e 
will80@sassbaloss.com


