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Raccontare, parlare, è molto difficile.
È sempre duro arrivare così vicino all’essenza della vita

 e poi, dopo, ritornare indietro
e sentirsi imprigionati nelle strettoie

del linguaggio completamente inadeguato
a tradurre in simboli i concetti

della totalità dell’esperienza vissuta.
Renato Casarotto
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di Michele Rossi

CON ROLANDO CANUTI
ALL’ALTRO CAPO DELLA CORDA

Alle 8.05 del 1 gennaio 2021, Rolando si è spento, 
accanto alla moglie Emilia, nella loro dimora di Balsamo, 
al termine di poco più di due anni di malattia, che 
progressivamente lo aveva asciugato, smorzandogli infine 
ogni afflato vitale. Le sue esequie sono state celebrate il 4 
gennaio, nel primo pomeriggio, nella chiesa parrocchiale 
di Balsamo.
La mattina del 4, di buon’ora, ho preso gli sci e sono 
partito, da solo alla volta del Resegone dove, nel 1994, in 
una delle mie prime scialpinistiche, Rolando mi condusse, 
assieme a suo figlio Luca. Ho pensato che tornare la, 
sarebbe stato il modo migliore per accomiatarmi da 
lui. Durante l’ascensione, nel turbinio di pensieri che 
accompagna sempre l’alpinista solitario, ripensai ai 
trent’anni, vissuti con Rolando, spesso ai due capi di una 
stessa corda… quante avventure! E di questi pensieri, ne 
voglio riportare qui un frammento…

Ho conosciuto Rolando nel 1992, quando ho frequentato 
il corso di roccia AR1, presso la Scuola di Alpinismo del 
CAI di Cinisello-Balsamo. Non avevo nulla a che fare, 
fino ad allora, con questa sezione del CAI. In realtà io 
non ero neanche tanto interessato a quella che pensavo 
essere l’arrampicata su roccia. Il mio obiettivo era l’alta 
montagna, che aveva sempre esercitato su di me un 
richiamo magnetico, sin da quando, adolescente, mio 
padre portava me e mio fratello per ghiacciai… il Cevedale, 
il Gran Paradiso, l’Adamello, il Monte Rosa, l’Ortles... 
tutto questo mi affascinava, volevo esplorare di più. Ma 
dovetti attendere l’indipendenza economica e abitativa 
per poter dar sfogo a questa mia passione, perché mio 
padre riteneva eccessivamente pericoloso tutto ciò che 
eccedesse il II grado, memore delle avventure da lui 
vissute in gioventù. 
Il 1992 fu l’anno giusto. Il mio obiettivo era un corso di 

A sinistra: il 15 gennaio 2005 a Cima di Lemma in val Tartano - Sopra: il 18 giugno 2006 sulla via Ada al Col dei Bos (Dolomiti di Fanis)



76

ghiaccio tipo AG1, e in Parravicini lo facevano, ma mi fu 
spiegato che per un corso di quel tipo era indispensabile 
conoscere bene un po’ di nodi e di manovre di corda, 
e che quindi un prerequisito adeguato sarebbe stato o 
un corso di Alpinismo A1 o uno di Roccia AR1. Era già 
primavera inoltrata, e pochi erano i corsi di quel genere 
ancora aperti. Sullo Scarpone vidi l’annuncio del corso 
autunnale AR1 a Cinisello. Chiamai e mi rispose proprio 
Rolando, a quell’epoca direttore della Scuola “Bruno 
Paterno” di Cinisello e anche direttore dello stesso 
corso AR1. Fu il mio primo contatto con Rolando, che fu 
gentilissimo e mi spiegò, con la sua consueta calma e 
precisione, come era strutturato il corso e che, secondo 
lui, era il corso giusto per me, dopo avere ascoltato quel 
che cercavo. Fu così che nel settembre del 1992 incontrai 
Rolando e con lui tanti altri personaggi, a loro modo 

interessanti e magnetici, che componevano la scuola 
dell’epoca: Gianluigi Landreani, Gianfranco Biava, Altero 
Testa, Andrea Alberti, Luca Radice, Fabrizio Manini, Carlo 
Galbiati, Stefano Micali (meglio noto come Picu). Questi 
furono i miei istruttori e Rolando (rigorosamente chiamato 
“il capo”) dirigeva questa banda di “squinternati” con un 
atteggiamento che era esattamente l’opposto di quello 
del gruppo: pacato, democratico, grande mediatore di 
controversie. Lui che questa scuola l’aveva fondata nel 
’78, assieme a Gualtiero e Aristide Alberti (rispettivamente 
lo zio e il papà di Andrea) e Gigi Ballabio. Quasi per 
uno strano sortilegio, più nessuno di questi fondatori è 
rimasto a raccontarci di quei tempi. Il primo ad andarsene 
fu Gualtiero nel Luglio del 2003, proprio a Morterone 
al ritorno da una veloce escursione sul Resegone, si 
accasciò accanto alla sua motocicletta. In seguito alla sua 

ROLANDO CANUTI
16 agosto 1941 - 1 gennaio 2021

Rolando Canuti nasce a Balsamo il 16 agosto del 1941. Di formazione cattolica milita per molti anni nell’ambito 
degli Scout AGESCI, da cui eredita sia la forte attenzione alla dimensione sociale che la grande passione dell’andar 
per monti, che saranno per lui due filoni di indiscussa centralità. 
Nel mondo del lavoro è sindacalista CISL attivo, tanto da guadagnarsi la posizione di Operatore Sindacale distaccato, 
sin dalla fine degli anni ’70.
Socio CAI dal 1963, nel 1964 è tra i fondatori della Sezione CAI di Cinisello Balsamo.
In ambito alpinistico Rolando si forma alla Scuola dei Ragni di Lecco verso la fine degli anni ’60, frequentando un 
corso di roccia diretto dal grande Riccardo Cassin.
Istruttore sezionale d’alpinismo dal 1970 presso la Scuola Nazionale d’Alta Montagna Agostino Parravicini del CAI 
Milano.
Istruttore Nazionale d’Alpinismo, nel 1980. 
Direttore della Parravicini dal 1982 al 1987. 
Istruttore della Scuola Regionale Lombarda di Alpinismo dal 1992.
Nel 1978 fonda la Scuola d’alpinismo Bruno e Gualtiero del CAI di Cinisello Balsamo, che dirigerà fino al 2003: 
in 49 anni da istruttore ha all’attivo circa 180 corsi sezionali di alpinismo tra roccia, ghiaccio, arrampicata libera, 
scialpinismo, a cui vanno aggiunti una dozzina di corsi regionali per istruttore d’alpinismo, per un totale di quasi 
200 corsi.
Non da meno l’attività alpinistica, con la ripetizione di circa 1000 tra vie alpinistiche e percorsi scialpinistici e con 
all’attivo 5 spedizioni extra Europee, oltre all’apertura di qualche nuovo itinerario alpinistico.
È dai primi anni ’90 che Rolando comincia il suo impegno di grande responsabilità nelle Commissioni Scuole 
d’alpinismo del CAI per un totale di 17 anni:  
• nella Commissione Regionale Scuole di Alpinismo Lombarda, di cui è per 4 anni vice presidente e per altri 4 
presidente.
• nella Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, di cui è vice presidente per 4 anni e quindi presidente per 
altri 5.
All’ultimo congresso degli Istruttori Nazionali, tenutosi a Castelbrando il 26-27 ottobre 2019, viene insignito del 
Premio Gilardoni - Della Torre, per il rilievo del contributo dato da Rolando alla didattica e alla cultura dell’alpinismo 
nell’ambito delle scuole del CAI.
In seguito alla malattia che lo ha perseguitato per un paio di anni, Rolando si spegne la mattina del 1 gennaio 2021, 
nella sua dimora di Balsamo, accanto alla moglie Emilia, compagna di una vita. 

A sinistra: nel luglio 1992 durante la discesa dalla Cima di Castello (Albigna)
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scomparsa la scuola fu ribattezzata “Bruno e Gualtiero”, 
nel 2004, quando succedetti Rolando nella direzione 
della stessa. Poi fu la volta di Gigi, nel 2010. Aristide ci 
ha lasciati alla fine dello scorso settembre, al termine di 
una malattia per certi versi simile a quella di Rolando. 
Infine Rolando ha chiuso il cerchio: c’è una foto di Aristide 
e Rolando insieme la scorsa estate. Entrambi consumati 
dalla malattia, entrambi consapevoli dell’estremo passo 
da compiere da lì a poco.
Nel giugno del 1993 feci il corso AG1 in Parravicini, il 
mio vero obiettivo, e lì conobbi l’entourage alpinistico 
di Rolando, poiché la nostra scuola nacque come 
costola della Parravicini, da cui fu aiutata nell’esordio 
con un consistente apporto di manodopera, tra cui per 
esempio Biava e Landreani, che decisero poi di migrare 
definitivamente dalla Parravicini per formare i primi 
istruttori stabili della nuova scuola di Cinisello.
Non so se fu per questa ragione o per quale altra, sin dal 
1993 mi sentii “scelto” da Rolando. Da allora e per diversi 
anni, tutti i santi fine settimana si faceva cordata, spesso 
accompagnati da Fabio Mangiapan e Luca Biondi, miei 
compagni di corso. Furono anni d’oro. Il venerdì il telefono 
(a quell’epoca fisso e spesso ancora con la rotella) era 
rovente … “alura, se fet dumeniga?”. Fu proprio con 
Rolando che, nel gennaio del 1995, raggiunsi la vetta 
dell’Aconcagua.

Con Fabio e Luca ci dicevamo spesso che avere Rolando 
al capo opposto della corda era una “sicurezza”: perché 
sapevi già prima di partire che, qualsiasi cosa fossi 
andato a fare, Rolando avrebbe dato tutto se stesso per 
riportarti a casa. Questo suo “spendersi” era motivato da 
una passione sconfinata, non solo per la montagna, ma 
soprattutto per la trasmissione alle giovani generazioni di 
quella cultura che si chiama “Alpinismo”. Forse perché 
lui, con Aristide, Gualtiero e Angelo Rocca, avevano fatto 
fatica a scoprirne le tecniche ed i segreti. Dovettero 
spostarsi fino a Lecco per acquisirne i rudimenti ed i 
valori, alla corte del grande Cassin. È questa sua passione, 
assieme alla tensione per il sociale connessa con il suo 
impegno da sindacalista, che lo portarono ad assumersi 
impegni via via più onerosi nell’ambito delle scuola del 
CAI. Prima due mandati in commissione regionale, di cui 
fu per 4 anni vicepresidente e per altri 4 presidente. Poi 
due mandati in commissione nazionale e, anche qui, 4 
anni da vicepresidente e 5 anni da presidente. Diede un 
apporto notevole alla didattica della scuole, dando nuovo 
vigore alla ripresa della pubblicazione della manualistica 
del CAI, strumento didattico fondamentale.
Per questo suo grande contributo, fu insignito del Premio 
Gilardoni-Della Torre all’ultimo Congresso degli Istruttori 
Nazionali, nel 2019. 

Voglio concludere questo ricordo del mio maestro e 
compagno Rolando, riportando qui una tra le molte 
avventure vissute insieme. Non una cima. Non una 
vittoria… perché tutti si è bravi e simpatici quando si 
raggiunge la meta. Ma una ritirata, una “sconfitta” se 
vista meramente dal punto di vista, un po’ collezionistico, 
del raggiungimento di un obiettivo. In realtà una grande 
esperienza di vita ed un insegnamento di fermezza e 
tranquillità interiore ricevuti da Rolando. 
Era l’agosto del 1997. Eravamo due cordate sulla Cresta 
Ovest del Salbitshijen, nel Gruppo del Sustenhorn, 
Canton Uri in Svizzera: Oreste Ferré e Riccardo Frigo, 
Rolando e me. Si tratta di una via molto lunga e piuttosto 
impegnativa, composta di cinque torri da scalare. Eravamo 
quasi in vetta alla quarta, verso metà pomeriggio, quando 
il cielo improvvisamente si chiude e, di lì a poco, si 
scatena il finimondo. Improvvisamente tutto si riempie 
di elettricità: estremamente pericoloso rimanere così 
prossimi alla punta della IV torre. Quindi ci caliamo 
all’intaglio fra la III e la IV torre, ad attendere che spiova. 
Nel recuperare l’ultima doppia prima dell’intaglio, la corda 
si incastra. Sotto un’acqua battente il buon Riccardo risale 
per sbloccare la corda, e già qui comincia a partire una 
buona dose di tempo. 
Nel frattempo, le condizioni non accennavano a migliorare. 
Il temporale si era trasformato in un’acquerugiola 

costante e una fittissima nebbia aveva cominciato ad 
avvolgerci. Impensabile procedere e tantomeno pensare 
di bivaccare lì, bagnati come eravamo. Verso le otto di 
sera decidiamo per la ritirata definitiva: esiste una linea di 
chiodi e cordini per una possibile ritirata da quell’intaglio. 
Ancora un’altra corda incastrata. Altro tempo prezioso che 
se ne va.
Arriviamo al termine delle calate che oramai è buio, 
avvolti in un nebbione talmente fitto che la lampada 
frontale ottiene l’effetto contrario di accecarti per il 
riflesso. Arrivati in quel punto, in realtà, non si è proprio 
da nessuna parte: si è solo sul fianco di una montagna, 
su terreno estremamente ripido ed infido. Cominciamo 
a scendere lungo una sorta di prato verticale, dove nulla 
è solido e tutto si muove. Inutile legarsi in una situazione 
simile: se uno scivola il compagno può solo essere 
trascinato giù senza nessuna possibilità di trattenere 
la caduta, su un terreno così instabile. Ricordo questa 
esperienza come una delle più difficili vissute in montagna: 
la nebbia era tale che disarrampicando non riuscivo a 
vedere neanche dove mettevo i piedi. Rolando era qualche 
metro sotto di me. Non lo vedevo, ma vedevo il bagliore 
della sua frontale ed udivo la sua voce, costante, ferma, 
tranquilla, che mi accompagnava passo dopo passo 
infondendomi sicurezza. Finalmente, ad ora tarda, siamo 
arrivati alla carrozzabile: bastava seguire questa per 
ritrovare le auto. Ricordo Rolando, là fermo, nelle tenebre, 
sotto l’acqua, ad attendermi sul selciato, con un fantastico 
sorriso: mesto e stanco, ma soddisfatto ed accogliente.

Voglio ricordarlo così, con quell’immagine, sul suo ultimo 
sentiero prima dell’ultima svolta: si gira e mi guarda, 
nella penombra, sotto la pioggia, come il replicante Roy 
Batty di Blade Runner. Lui si che potrebbe pronunciarle 
quelle mitiche parole “ne ho viste cose che voi umani non 
potreste immaginarvi”. Ma Rolando non le pronuncia, 
perché Rolando è umile, poco propenso a incensarsi. 
Orgoglioso delle sue conquiste e dei suoi traguardi, questo 
certamente. Ma mai spavaldo o arrogante.  
Semplicemente, te le lascia pensare quelle parole e, senza 
clamori, nel silenzio, con la ritrosia di sempre, lui compie 
la sua ultima svolta e scompare alla nostra vista. 
Ci rimane il suo sorriso, come emblema indelebile della 
persona che ha saputo essere.  

Il 18 giugno 2006 in vetta al Col dei Bos. Da sinistra: Luca Ortoman, Rolando Canuti, Michele Rossi, Vincenzo Nardella, Stefano Micali, Fabio Mangiapan Il 16 luglio 2006 sulla via Roland al Pizzo Frachiccio (Albigna)
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Sono trascorsi poco più di 80 anni dalla morte di Emilio 
Comici, uno dei talenti più straordinari nella storia 
dell’alpinismo italiano. Chiunque sia stato in Dolomiti ad 
arrampicare è facile che si sia imbattuto in una via firmata 
“Comici”.
Nasce a Trieste il 21 febbraio 1901 e muore il 19 ottobre 
1940 ai piedi della Parëi de Ciampac (in Vallunga). Negli 
anni giovanili esplora le grotte e gli abissi del Carso 
triestino, per poi rimanere letteralmente folgorato dalla 
luce e dagli immensi spazi della montagna, raggiungendo 
in breve una tecnica arrampicatoria e un’eleganza di stile 
pressoché uniche, paragonabili solo a quelle del mitico 
Paul Preuss e tali da indurre il grande Riccardo Cassin 
ad affermare: “In più di cinquant’anni non ho mai visto 
nessuno arrampicare con tanta apparente facilità e con tanta 
eleganza”.
Nella sua vita realizza oltre 200 prime ascensioni e 
apre, sulla parete Nord-Ovest della Sorella di Mezzo al 
Sorapis, il primo tracciato italiano di VI grado, massima 
difficoltà alpinistica di allora. Importanti e difficili scalate 
si susseguono a ritmo forsennato: parete Ovest della Cima 
di Mezzo alla Croda dei Toni (oggi chiamata Croda Antonio 
Berti), parete Nord-Ovest del Civetta, parete Nord della 
Cima Grande di Lavaredo (ripetuta in seguito addirittura 
in solitaria), Spigolo Giallo e spigolo Nord-Ovest della 
Cima Piccola di Lavaredo, parete Sud-Est della Punta 
di Frida sempre in Lavaredo, parete Nord del Salame al 
Sassolungo (oggi chiamato Campanile Comici), e poi altre 
e altre ancora.
Teorico delle vie “a goccia cadente”, diventa un pioniere 
nella tecnica e nella progressione artificiale su roccia, 
mai rinunciando tuttavia a concepire la scalata come 
una vera e propria opera d’arte. Le sue innegabili doti 
umane, unitamente a una grazia di movimenti che gli 
permetteva di danzare sulle pareti più ripide “come 
se avesse le ali di un angelo”, fanno sì che gli venga 
riconosciuto l’appellativo di “Angelo delle Dolomiti”. La 
sua grandezza comunque non sta tanto nel gran numero 

di vie alpinistiche aperte, ma soprattutto nella purezza e 
nella ricerca della linea estetica ideale, percepita come 
ricerca di un momento di “armonia globale”, in grado di 
esprimere libertà e bellezza interiore.
I sostenitori dell’arrampicata libera più pura lo 
attaccarono ferocemente in vita, criticando l’uso eccessivo 
di mezzi artificiali per realizzare i suoi progetti. Anche il 
suo sostegno al fascismo gli generò risentimento, tanto 
che per lungo tempo le esatte circostanze della sua morte 
vennero taciute dal regime, che non volle gettare alcuna 
ombra intorno alla sua figura.

Sulla base di numerosi resoconti da parte di testimoni e 
amici, riprendendo fonti ufficiali d’epoca e rintracciando 
un prezioso carteggio conservato presso l’Archivio storico 
della Biblioteca Nazionale del Club Alpino Italiano, 
cercherò di ricostruire con la massima rigorosità possibile 
le circostanze che portarono alla morte Emilio Comici.

Protagonisti presenti il 19 ottobre 1940 ai piedi della Parëi 
de Ciampac (in Vallunga):
• Emilio Comici
• Carlo Fissore: medico del comune di Selva di Val 
Gardena (nato ad Acqui nel 1911 e morto a Busca, nel 
Cuneese, durante la Lotta di Liberazione nel 1944).
• Lina (Carolina) Demetz: figlia del proprietario 
dell’Albergo Stella di Selva di Val Gardena (nata nel 1917 e 
morta nel 1945 in seguito a un intervento chirurgico).
• Tommaso Giorgi: impiegato comunale di Selva di Val 
Gardena (nato a Saluzzo nel 1917 e morto a Selva nel 
2014).
• Gianni (Giovanni) Mohor: amico di Emilio Comici e 
alpinisticamente cresciuto alla sua scuola, fu prima 
Istruttore della Scuola Nazionale di Alpinismo del CAI di 
Val Rosandra, poi Portatore e infine Guida Alpina (nato a 
Trieste nel 1921 e morto nel 1961 in un letto di ospedale, 
dopo un lungo calvario sopportato con rassegnazione 
in seguito all’amputazione di entrambi i piedi per 

di Fabio Cammelli

INDAGINI SULLA MORTE
DI EMILIO COMICI
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congelamento, nel corso della prima salita invernale alla 
cresta Nord della Grivola, nel gennaio 1942).

Diciamo subito che non esiste alcuna versione 
dell’incidente né da parte di Carlo Fissore né da parte di 
Lina Demetz (entrambi morti prematuramente dopo pochi 
anni dall’avvenuta tragedia): in particolare, la mancanza 
di quest’ultima testimonianza ha un notevole peso in 
tutta la vicenda perché, al di là delle diverse versioni, 
l’unica persona che avrebbe forse potuto raccontare la 
reale dinamica dell’incidente, in quanto probabilmente 
unica testimone diretta e oculare, sarebbe stata Lina 
Demetz (compagna di cordata di Comici in quel fatidico 
pomeriggio).
Abbiamo in sostanza 4 diverse ricostruzioni di quanto 
avvenuto il 19 ottobre 1940:

Prima versione
(resa pubblica e ufficializzata subito dopo la morte di Comici).
Causa della caduta: rottura di un cordino, vecchio e 
logoro, trovato da Comici nello zaino di Mohor e utilizzato 
da Comici stesso per assicurarsi a uno spuntone da cui 
scendere in doppia. Secondo tale ricostruzione la rottura 
di questo cordino, con la conseguente caduta, sarebbe 
avvenuta a discesa in doppia non ancora iniziata.
Fonte: due articoli pubblicati sulla rivista Lo Scarpone (1 

novembre 1940, n. 21), “Emilio Comici” e “La ricostruzione 
della tragedia”, a firma rispettivamente di Giordano Bruno 
Fabian e Sandro del Torso (entrambi accademici del CAI, 
subito accorsi in Val Gardena per il funerale); tale versione 
è riportata, pressochè identica, anche da Severino Casara, 
amico fraterno e appassionato biografo di Comici, nelle 
pagine del libro “L’arte di arrampicare di Emilio Comici” 
(Hoepli, 1957). 

“… Il pomeriggio di sabato 19 ottobre 1940 Comici si 
recava con il medico di Selva di Val Gardena, con un 
amico arrampicatore di Trieste, con un impiegato del 
comune di Selva e con una signorina del paese a fare 
un’esercitazione di roccia sulla breve parete Campaccia 
in Vallunga, di fronte al vecchio trampolino da sci. Mentre 
l’amico triestino iniziava per conto suo l’arrampicata 
con gli altri due compagni lungo una fessura, Comici si 
divertiva a suonare la chitarra e di tanto in tanto a sparare 
con un fucile contro i corvi. Ma, invitato dalla signorina 
ad arrampicare, poiché non c’era una seconda corda, 
traeva dal sacco dell’amico tre cordini di differente età, 
lunghezza e dimensioni. Una volta uniti a formare un’unica 
corda (N.d.A.: una specie di catena di cordini annodati l’uno 
all’altro), condusse la signorina su per facili rocce e cenge 
erbose, alcuni metri a destra della cordata dei tre amici. 
Giunto 40 metri più in alto, all’attacco di una paretina liscia 

di 5-6 metri, formante diedro con una placca sporgente, 
riuscì a superarla. Non fidandosi della corda per far salire 
la signorina, decise di scendere: a tale scopo le ordinava 
di sostare sulla cengia erbosa dalla quale sporgeva la 
paretina e la pregava di slegarsi dalla corda, che doveva 
servire a lui stesso per scendere sulla cengia. Con uno 
dei tre cordini, con cui era riuscito a formare la corda per 
salire in parete, formò un doppio anello che girò attorno 
a uno spuntone del vertice della placca, per poi scendere 
in doppia. Comici afferrò poi i due capi della corda con la 
mano destra e provò due volte la resistenza del cordino 
posto attorno allo spuntone: questo sembrava tenere bene 
e dare pieno affidamento. Stava facendo per scrupolo 
un terzo tentativo quando, nel movimento, il piede 
sinistro si scostò dal suo punto di appoggio. Egli cercò di 
ripristinare istintivamente l’equilibrio, sorreggendosi con 
la mano destra al cordino che aveva posto con un doppio 
anello attorno allo spuntone. Questo cordino non resse 
allo sforzo, si ruppe e Comici precipitò al suolo, con un 
salto nel vuoto di circa 45 metri, rimanendo esanime sul 
terreno. Tra lo sgomento dei compagni terrorizzati, Comici 
esala l’ultimo respiro dopo pochi minuti. 
Un accurato esame, da parte di esperti, ai due pezzi del 
cordino che Comici teneva ancora stretto nel pugno ha 
rivelato come lo stesso celasse l’insidia. Si trattava di un 
vecchio pezzo di cordino rimasto esposto alle intemperie. 
La sfilacciatura dei due capi strappatisi si presentava 
annerita internamente: Comici non avrebbe potuto 
accorgersene. Con tutta probabilità la zona di rottura 
del cordino era stato il punto maggiormente esposto 
nell’occhiello di un chiodo di roccia”.

Seconda versione
Causa della caduta: rottura di una “corda raffazzonata”, 
che Comici avrebbe preparato con più cordini annodati 
l’uno all’altro, alcuni vecchi e logori (trovati nello zaino di 
Mohor) e altri più nuovi di sua proprietà. Questa corda, o 
meglio questa “catena di cordini uniti insieme”, sarebbe 
stata fatta passare da Comici attorno a uno spuntone 
per facilitare la discesa di un tratto difficile della parete. 
Secondo questa ricostruzione la rottura della corda, con 
la conseguente caduta, sarebbe avvenuta a discesa già in 
corso.
Fonte: articolo di Gianni Mohor, apparso per la prima 
volta su Il Gazzettino del 20 agosto 1942 con il titolo “Come 
finì il più eccelso scalatore di vette”, e riportato anche nel 
suo dattiloscritto autobiografico “La mia vita per l’Alpe”, 
dato alle stampe postumo sulla rivista Le Alpi Giulie 
(anno 114, n. 2, 2020) con il titolo “La montagna di Gianni 
Mohor: la rosa e la spina”; tale versione viene riconfermata, 
pressochè integralmente, nell’articolo del Mohor “Sulla 

montagna che lo respinse è sempre vivo lo spirito di Comici”, 
pubblicato il 23 ottobre 1951 su Il Corriere di Trieste, e 
nuovamente riproposta sulla rivista Alpi Giulie (anno 104, 
n. 2, 2010), in un numero monografico a ricordo di Emilio 
Comici a 70 anni dalla morte, in cui vengono raccolti testi 
inediti, relazioni e articoli già pubblicati sulla vita umana 
e alpinistica di Comici, tra cui l’articolo “Testimone di una 
tragedia” di Gianni Mohor.

“… La mattina del 19 ottobre 1940 mi trovavo negli 
uffici del comune di Selva di Val Gardena, coinvolto in 
una serrata discussione con l’impiegato municipale. Si 
discuteva sulle discese con la corda doppia. In conclusione 
decidemmo di recarci nel pomeriggio in palestra, per delle 
esercitazioni pratiche. Dopo aver consumato la colazione 
scendo in paese, recandomi da Comici per ottenere in 
prestito dei moschettoni e dei cordini, in quanto il mio 
materiale alpinistico, speditomi da casa, non mi era 
ancora pervenuto.
- Dove vuoi andare con questo caldo? - mi dice tra un 
boccone e l’altro, invitandomi a rimanere ad ascoltare la 
radio.
Alle ore 14.30, muniti di carabina, corda, chiodi, chitarra 
e altre suppellettili, in allegra brigata e cantando, ci 
portiamo in Vallunga. Eravamo in cinque: il Comici, il 
medico del paese, una signorina del luogo, un impiegato 
comunale ed io.
Emilio, che non aveva alcuna intenzione di arrampicare, 
aveva portato con sé la chitarra; il medico, dal canto 
suo, intendeva darsi alla caccia grossa, sparando sulle 
cornacchie del vicinato; la signorina, che per l’occasione 
aveva indossato un abito di Comici (giacca di velluto e 
pantaloni mascolini), si sarebbe accontentata di mirarci 
dal basso. I soli arrampicatori eravamo l’impiegato 
comunale ed io.
Ci portiamo alla base delle rocce costituenti la palestra, 
traversando un boschetto di larici. 
Qui devo aprire una parentesi per ripetere, spiegandolo, 
un fatto di capitale importanza. Io ero sprovvisto di 
cordini e, in quell’occasione, ne usavo alcuni che avevo 
chiesto in prestito a Comici. I miei cordini, come altro 
materiale, erano in viaggio. Ero bensì in possesso di 
alcuni cordini, vecchi e sciupati, che tenevo in una tasca 
dello zaino, giovandomene solamente per legare le valigie 
durante i viaggi e per riunire, in uno solo mazzo, chiodi e 
corda. Quindi questi miei cordini, probabilmente anche 
dimenticati nel mio zaino, non avevano nulla a che fare 
con la mia vera attrezzatura alpinistica.
Dunque mi lego a forbice con due corde, attaccando 
una fessura strapiombante, salita tempo addietro dal 
povero Emilio. Supero lo strapiombo e invito l’impiegato 

Durante l’apertura della via sulla Nord della Cima Grande di Lavaredo Riccardo Cassin, Emilio Comici e Mario Dell’Oro (Boga) ai Resinelli (1933)
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a raggiungermi. Fermatomi su una cengia erbosa, sulla 
quale cresceva solitario un larice, mi sono assicurato al 
tronco girandovi attorno la corda, quando una voce mi 
distrae: mi volto e vedo Emilio vicino a me; era salito da 
una fessura diagonale; dietro a lui spuntava la nostra 
compagna.
- Che fate? - chiedo sorpreso.
- Andiamo di lì che è più facile… Hai dei cordini che non 
valgono niente! - soggiunge poi, indicando con la mano 
quello a cui è legata la signorina.
I suoi cordini erano nuovi e si distinguevano dal colore 
chiaro, di materiale buono; gli altri, vecchi (i miei), li aveva 
congiunti formando una corda unica, inoltre li aveva legati 
doppi, meno uno che, sembrando migliore degli altri, 
l’aveva lasciato semplice. Quest’ultimo aveva un colore 
biancastro, forse perché esposto a lungo agli agenti 
atmosferici. Come capitò nel mio sacco, Dio solo lo sa!
- Ma diamine, perché usate quei cosi? - domando.
- Oh, mica niente, tanto strappi non ne prendono - mi 
dice sorridendo e scappa via senza lasciarmi il tempo di 
offrire una mia corda (N.d.A.: Mohor era legato a un capo di 
due corde, alle cui opposte estremità erano legati i suoi due 
compagni Fissore e Giorgi).
Intanto l’impiegato mi raggiunge dopo stenti e moccoli, 
mi è vicino e io lo assesto sul terrazzino. Il dottore, che 
doveva fungere da spettatore, vuole salire anche lui e si 

lega a un capo libero della seconda corda. Lo assicuro 
e gli do la voce, invitandolo a raggiungermi. Gli altri, che 
erano da tempo spariti al mio sguardo, li sento parlare 
sopra, su un terrazzino dove si sono fermati, mentre il 
dottore si affanna sotto lo strapiombo.
In quell’istante un urlo lacera il silenzio e un rumore di 
rami rotti mi fa voltare la testa in alto: una figura precipita 
sbattendo contro i rami dell’albero, mi passa vicina, tento 
di afferrarla… Un cordino svolazza, lo carpisco, mi si 
attorciglia al polso, mentre la massa umana mi sfugge 
dalle mani. Un urlo di raccapriccio mi esce dalla strozza. Il 
corpo rimbalza un’ultima volta contro uno spuntone dello 
strapiombo, indi è al suolo.
- Che cosa è successo?! Chi è caduto? - mi grida il dottore.
- Comici! È caduto Comici - il mio grido disperato si 
espande echeggiando contro le montagne. 
- Scendete dottore - grido, e sfilo la corda.
Il dottore arriva a terra, dimentica di slegarsi e corre là 
dove il nostro compagno giace.
- Slegatevi dottore! - grido.
Si slega e mi guarda; il suo viso dice chiaramente ciò che 
egli non osa confessare. Recupero la corda, lego il terzo 
e lo faccio scendere. Il dottore intanto corre in mezzo alla 
valle per chiamare soccorsi. Alcuni contadini in lontananza 
guardavano la scena impassibili, per poi muoversi 
pigramente verso il paese.

Il dottore mi sgrida perché voglio salire a prendere la 
ragazza.
- Lasciatemi comandare! - grida.
- Ma che diavolo volete comandare - ribatto stizzito, 
e intanto salgo temendo che l’altra svenga. Mi volto 
e guardo in basso. Il povero Emilio vive ancora: il suo 
robusto torace si muove sollevandosi, la testa pure si 
muove un paio di volte, mentre la bocca si torce dallo 
spasimo.
- Ma è vivo - mi dico e, così confortato, salgo la fessura-
diedro. La signorina, sportasi dall’alto, mi guarda gridando 
e piangendo.
- Se non vi ritirate, guai a voi - dico rabbioso, temendo che 
precipitasse.
La raggiungo, cerco di calmarla con delle parole 
dette a casaccio, mentre lei mi si aggrappa addosso 
istericamente. Le mollo un paio di sberle in faccia. Si 
cheta! Pianto un chiodo, la lego a un capo della mia 
corda e, fissata la metà della corda con un moschettone 
al chiodo, la faccio discendere con il sistema di discesa 
a corda doppia, ma su una corda sola. Appena si ferma 
sulla cengia sottostante, aggiusto la corda, mi metto in 
posizione e scendo anch’io; osservo il chiodo piantato: si 
muoveva. Mi butto in picchiata e arrivo vicino a lei, in tempo 
per vedere una vettura partire, con sul tetto una figura 
riposta su una scala e coperta con qualcosa di scuro…

Riporto adesso il dialogo svoltosi tra Emilio Comici e la 
compagna di cordata. Dialogo che ho potuto ricostruire 
interrogando la ragazza subito dopo la disgrazia.
Comici e la signorina, dopo avermi oltrepassato, giungono 
su un terrazzo: da qui Comici sale ancora alcuni metri, 
fermandosi su uno spuntone perché non ha corda 
sufficiente per procedere e uscire dalla parete.
- Vieni su - dice Comici.
Lei sale un po’. Lui ci riflette e la ferma.
- Su questo spuntone non ci stiamo in due, torna indietro - 
le dice ancora.
La signorina ritorna dov’era: un terrazzino erboso di circa 
un metro, inclinato verso valle. Comici vuole scendere 
dove stava la sua compagna e aspettare me, perché io 
dovevo passare di là. Si sarebbe saliti poi tutti assieme. 
Comici scende allora per un breve tratto.
- Diamine, sai che è brutto scendere con queste scarpe - 
dice, e ritorna sullo spuntone.
- Slegati - ordina alla ragazza, recupera quindi la corda e 
la passa doppia su uno spuntone vicino.
La collauda con degli strattoni e inizia a scendere, 
tenendosi con una mano alla roccia e con l’altra alla 
corda. Gli scivola il piede destro. Invece di tenersi alla 
roccia, si aggrappa alla corda; lo strappo, sebbene breve, 
ha ragione della corda che, difettosa e forse anche 
logorata durante la prova sullo spuntone, si taglia in due. 

Allungato in arrampicata Su spigolo In Vallunga, sotto la parte Campaccia In vetta sulla Cima Grande di Lavaredo
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Lui precipita, annaspando disperatamente con le mani, 
cercando invano di frenare la caduta. Precipita per circa 
40 metri.
Così è morto Emilio Comici.
Qualcuno in paese aveva insinuato che il compagno 
(cioè il sottoscritto) poteva fermarlo durante la caduta. 
Osservazione assurda e balorda! Dio mi è testimone se io 
potevo compiere ciò. Fermare un corpo che cadeva già da 
25 metri! Fu impossibile, materialmente impossibile!”.

A questa versione del Mohor si aggiunge, sebbene un po’ 
discordante, la ricostruzione di Fausto Stefenelli (1905-
1989), primo direttore della Scuola Nazionale di Alpinismo 
del CAI di Val Rosandra e grande amico di Comici, accorso 
sul luogo dell’incidente non molte ore dopo l’avvenuta 
tragedia, in tempo per raccogliere il racconto dalla voce 
ancora tremante dello stesso Mohor. In una lettera 
autografa del 19 febbraio 1957, indirizzata ad Armando 
Biancardi e alla rivista Le Alpi Venete, così scrive:
“… Quel pomeriggio Mohor, il medico di Selva e un 

altro giovane si erano avviati alla palestra della parete 
Campaccia per fare alcune esercitazioni. Comici si lasciò 
indurre, quasi controvoglia, a venire ad osservare le loro 
esercitazioni, tanto che si avviò assieme a una ragazza, 
portando con sé unicamente una chitarra, che già prima 
stava suonando sul balcone di casa.
Mentre il Mohor faceva assicurazione presso un larice 
sporgente (a un’altezza di pochi metri da terra), Comici 
per passatempo s’innalzò lungo una facile fessura obliqua, 
portandosi sopra il gruppo dei tre rocciatori, alla sommità 
del roccione. Poiché la ragazza stava pure lei salendo 
per la stessa via, e dato che gli ultimi due metri di uscita 
erano più impegnativi, Comici le gridò di attenderlo sulla 
cengetta sottostante, affinché lui scendesse per legarla e 
così assicurarla nel superamento di quell’ultima placca.
In precedenza infatti, sprovvisto di materiale alpinistico, 
aveva pescato dallo zaino del Mohor (rimasto sul prato) 
un cordino che vi si trovava, mettendoselo in tasca. 
Fatalità volle che il Mohor non si fosse accorto della cosa, 
altrimenti lo avrebbe avvertito che si trattava di un cordino 

da lui già scartato, che gli serviva per legare degli involti.
Comici, per scendere più rapido, appoggiò questo tragico 
cordino sull’orlo della placca e fece un volteggio che 
avrebbe dovuto depositarlo 2 metri più sotto, presso la 
ragazza che attendeva. Il cordino (che potei esaminare 
attentamente) si sfilacciò di colpo: Milio cadde di schiena 
nel vuoto e batté con l’occipite su una piccola sporgenza 
non lungi dai piedi di Mohor, che invano fece il tentativo 
di afferrarlo. La morte fu istantanea. Nessun errore di 
calcolo dunque, o di tecnica, nessun azzardo, unicamente 
l’ora del destino che può avvalersi anche dell’insidia di un 
vecchio cordino”.

Questa ricostruzione dello Stefenelli viene però subito 
contestata dallo stesso Mohor che, in lettera autografa del 
28 febbraio 1957 indirizzata ad Armando Biancardi, così 
puntualizza:
“… Non è vero che Comici arrampicasse quel giorno 
da solo. Comici e la ragazza partirono dalla base della 
parete legati in cordata: infatti Comici, rovistando nelle 
tasche del mio zaino, si era fatto una specie di corda, 
unendo insieme alcuni miei vecchi cordini in disuso 
con 3 o 4 cordini nuovi di sua proprietà, che lui stesso 
mi aveva prestato la mattina. Comici e la ragazza mi 
raggiunsero, mi sorpassarono, salirono lungo un diedro 
e sostarono su una cengetta situata al di sopra del mio 
punto di sosta accanto al larice. Comici salì lungo una 
placca. Si fermò. Volle far salire la ragazza, che iniziò ad 
arrampicare. Si accorse però che in due non avrebbero 
potuto sostare sullo spuntone dove si era fermato. La 
fece allora scendere sulla cengia sottostante e iniziò lui 
stesso a scendere in arrampicata. Ma si accorse che la 
discesa non era facile data la roccia bagnata (aveva delle 
scarpe con la suola di gomma consunta, scarponcelli 
Vibram tipo Montagna). Ritornò allora sulla sommità 
della placca e ordinò alla ragazza di slegarsi per poter 
poi avere più corda (così facendo salvò la ragazza, perché 
altrimenti avrebbero potuto precipitare insieme). Comici 
passò la corda sulla sommità della placca, la provò con 
degli strappi e scese in arrampicata, reggendosi con la 
mano destra alla corda fatta da cordini (dico cordini al 
plurale, in quanto si trattava di una serie di cordini legati 
insieme a formare un’unica corda). Scivolò!! Si aggrappò 
alla corda piuttosto che alla roccia e la corda (nel tratto 
corrispondente ai miei cordini logori) si ruppe!! Uno 
dei miei vecchi e logori cordini, che era stato utilizzato 
da Comici per formare, unendoli ad altri suoi cordini, 
un’unica corda, si era rotto. Comici è caduto perché un 
cordino, un mio cordino, si era spezzato!! Questa è la 
tragica realtà!

Terza versione
Causa della caduta: rottura di un cordino che Comici 
teneva legato in vita e utilizzato da lui stesso per 
assicurarsi a uno spuntone e sporgersi nel vuoto. Secondo 
questa ricostruzione la rottura, con la conseguente 
caduta, sarebbe avvenuta nel momento in cui il cordino, 
marcio all’interno, venne sollecitato dal peso del corpo. 
Fonte: lettera autografa di Tommaso Giorgi, scritta 
nell’aprile 1957 in risposta a una missiva di Armando 
Biancardi, che gli chiedeva una sua ricostruzione degli 
eventi.

“… Era un sabato d’ottobre bellissimo quello del 19 del 
1940. Verso le ore 2 del pomeriggio si decise di andare 
in Vallunga per una scampagnata. Non si voleva fare una 
vera e propria scalata. Solo palestra chi ne avesse avuto 
voglia. Il dottor Fissore si prese il fucile (era appassionato 
cacciatore) e con noi due, Emilio ed io, vennero anche 
il triestino Gianni Mohor e la signorina Lina Demetz 
(dell’Albergo Stella di Selva). Il tratto di strada da Selva 
alla Vallunga venne fatto a suon di chitarra (che aveva 
portato con sé Emilio) e raccogliendo fiori autunnali. 
Superato il trampolino da salto per sci “Tutino”, a poche 
decine di metri si trova la “palestra Comici”, perché 
proprio lui aveva chiesto di adattare tale roccia per 
un’eventuale scuola di roccia.
Io, Fissore e Mohor decidemmo di metterci in palestra 
su insegnamento di Comici, che era rimasto sul prato. 
Avevamo fatto metà della roccia e, visto che noi potevamo 
farcela da soli, Comici decise di arrivare, assieme alla 
signorina Demetz, in cima alla parete (circa 40 metri) 
per il sentiero; come poi fece. Dopo circa mezz’ora, visto 
che noi non si arrivava ancora in cima, Comici decise di 
raggiungerci calandosi giù dalla roccia. 
Come tutti gli scalatori aveva con sé un cordino che 
usava per legare ganci e spuntoni. Il cordino gli fu fatale. 
Sapendo che la discesa non era difficile, non credette 
opportuno prendere tutti gli accorgimenti che era abituato 
a prendere in difficili scalate. Passato il cordino attorno 
ad uno spuntone di roccia, si sporse giù. La tragedia è 
stata fulminea. Il cordino si spezzò con il peso del corpo 
e Comici volò per circa 40 metri, senza lanciare un grido. 
Forse sperava di arrivare a terra e cavarsela con poco. 
Sentii l’urlo della Demetz e, credendo che venissero 
giù sassi, mi voltai verso valle, appoggiandomi il più 
possibile alla roccia; così fecero anche i miei compagni 
di cordata. Mi vidi passare davanti il corpo del povero 
Emilio, e naturalmente capii subito la tragedia. Lo 
seguii fino in fondo. Cadde, fece un giro su se stesso e 
non si mosse più. Aveva picchiato la testa su un sasso. 
Diversamente non sarebbe morto. Era tutto nervi e ce 

In cima al Campanile che porta il suo nome



1918

l’avrebbe fatta lo stesso, anche se il salto era molto alto. 
La ragazza era spaventata e continuava a urlare. Ci si 
aspettava da un momento all’altro che anch’essa cadesse. 
Fortunatamente alcuni paesani di Selva (dei contadini che 
lavoravano la terra) videro ciò che era accaduto e vennero 
subito sul luogo della tragedia, unitamente alla Guida 
Alpina Antonio Mussner di Selva. 
Io e i miei amici di cordata scendemmo subito e 
giungemmo che Emilio stava per spirare senza proferire 
parola. Il medico Fissore ne constatò la morte”.

Questa versione del Giorgi venne in seguito modificata 
dallo stesso (e ampliata con alcuni nuovi particolari), per 
poi essere riportata dalla giornalista Elena Marco (1966-
2020) nel libro “Alpinismo Eroico” (Vivalda Editori, 1995):
“… 19 ottobre del 1940, lo ricordo come se fosse ieri, fu 
un meraviglioso sabato di sole. Al mattino restammo in 
Comune, per registrare alcuni atti: l’ultimo che Comici 
firmò fu un atto di nascita. Poi, attorno alle ore 12, ci 
trovammo al solito posto, al bar dell’Albergo Stella, dove 
tardammo un po’. Mentre noi eravamo impazienti, pronti 
a divertirci e a lanciarci in una corsa per i prati, Comici 
invece, come capitava spesso, era pensieroso. Sapevo che 
era innamorato di una ragazza bionda, una triestina credo, 
ma non era ricambiato; a causa di ciò, per lenire questa 
fitta al cuore, ma non solo per ovviare allo sconforto, aveva 

chiesto di partire volontario per il fronte. La sua domanda 
non venne però accettata e il rifiuto finì per incupirlo 
ancora di più.
Ma quel sabato, al bar, la ragazza che era con noi riuscì 
a convincere Comici e a spingerlo, nonostante non ne 
avesse alcuna voglia, di aggregarsi alla compagnia. Il 
programma era di andare a prendere la chitarra e di 
trovare un prato dove mettersi a cantare e a suonare. Ci 
dirigemmo allora verso la Vallunga dove c’era, tra l’altro, 
la parete frequentata abitualmente da istruttori e allievi 
della scuola di roccia. Tra una canzone e l’altra, alcune 
intonate dallo stesso Comici (che a orecchio musicale 
non era secondo a nessuno), decidemmo di arrampicare. 
La compagnia era composta da me, da Emilio Comici, 
da Carlo Fissore (medico comunale), da Gianni Mohor 
(giovane istruttore di alpinismo) e dalla mia futura 
cognata, Lina Demetz. Si decise di dividere il gruppo in due 
cordate: la prima composta da me, il medico e l’istruttore; 
l’altra da Comici e Lina Demetz. Mentre loro due 
avrebbero dovuto aspettarci su una cengia percorrendo un 
sentiero, noi avremmo dovuto cimentarci sulla parete. A 
dire il vero eravamo un po’ duretti a salire: io non ero un 
gran montanaro, il dottore nemmeno, solo il Mohor se la 
cavava bene.
Ad un certo punto, non vedendoci arrivare, Comici decise 
di vedere che cosa stavamo combinando: prese un 

cordino che aveva legato attorno alla vita, l’assicurò a 
uno spuntone che si trovava poco più sopra e si sporse 
nel vuoto. In quell’istante il cordino si spezzò, sentii 
l’urlo della Demetz e, volgendomi verso valle, vidi Comici 
andare giù, giù, di piatto, senza muoversi e senza gridare. 
Precipitato sul prato sottostante, si rialzò di scatto, quasi 
fosse una palla, facendomi tirare un sospiro di sollievo, 
convinto com’ero che non si fosse fatto male. Un istante 
dopo però ricadde di nuovo a terra, questa volta senza più 
rialzarsi.
Il dottor Fissore scese rapidamente dalla parete e chiamò 
aiuto sparando un colpo di fucile, fucile che aveva lasciato 
sul prato con l’intenzione, prima del calar del sole, 
di andare a caccia. Sul posto si precipitarono Antonio 
Mussner (una Guida Alpina che stava lavorando la terra 
poco distante) e un suo amico. Io, tremante, ero rimasto 
in parete, incapace tanto di salire quanto di scendere, e fu 
da là che sentii il medico dire che non c’era più niente da 
fare. Un sasso, uno dei pochi sassi in quel prato verde, gli 
aveva fracassato la testa, uccidendolo. Comici era morto. 
Quelle parole mi paralizzarono ulteriormente e dovettero 
venire a prendermi per riuscire a staccarmi da quella 
parete.
Insieme con gli altri non ci rimase altro da fare che 
trasportare il corpo a Selva: non c’erano barelle e 
così pensammo di utilizzare una vecchia Balilla di un 
operaio che lavorava in valle. Posammo il corpo sul tetto 
dell’automobile e, a passo d’uomo, ci dirigemmo verso il 
Comune. Il tutto si svolse in un breve lasso di tempo, forse 
meno di mezz’ora tra incidente, recupero dei superstiti 
e trasporto della salma. In comune ci si adoperò per 
allestire in fretta una camera ardente che venne posta in 
corridoio”. 

Questa stessa ricostruzione viene nella sostanza 
confermata anche da un personaggio illustre quale Spiro 
Dalla Porta Xidias (1917-2017), non solo accademico 
del CAI, regista e scrittore, ma anche attento biografo 
di Comici. Nei suoi due libri “Emilio Comici, mito di un 
alpinista” (Nuovi Sentieri Editori, 1988) ed “Emilio Comici, le 
ali dell’angelo” (Nordpress Edizioni, 2001) così descrive la 
sciagura:
“… A pranzo c’è un’allegra comitiva intorno al tavolo: il 
medico condotto, l’impiegato comunale, un conoscente 
di Trieste, una ragazza. Quel pomeriggio nessuno ha 
da lavorare: non ci sono turisti in ottobre, il dottore ha 
finito il solito giro di visite e non ha chiamate; gli uffici del 
Comune sono chiusi e il compagno di Trieste è ospite di 
passaggio. Tutti sono liberi, non hanno nulla da fare: chi 
lancia per primo la proposta di arrampicare nella palestra 
della Gardeccia, a pochi minuti di distanza?

Approvano tutti entusiasti. Solo Comici è reticente: non 
ha voglia, non vuole scalare… Così proprio lui, che appena 
aveva qualche ora libera ne approfittava per allenarsi, 
rifiuta… Vadano gli altri, egli si recherà in ufficio, in 
Comune, poi si ritroveranno tutti insieme la sera. Ma gli 
amici insistono: se proprio non desidera arrampicare, 
venga almeno con loro in Vallunga, li aspetterà alla 
base; i tre compagni faranno una breve arrampicata, 
poi passeranno insieme il resto del pomeriggio: c’è uno 
splendido prato sotto le paretine di quella palestra… 
Anche la ragazza insiste, non può disertare la compagnia 
e alla fine egli cede e acconsente: ma sulla spinta di un 
misterioso presagio interiore, non porta con sé il solito 
materiale d’arrampicata (corda, chiodi, moschettoni, 
cordini), ma prende invece la chitarra. Suonerà e canterà 
mentre gli altri arrampicano.
Si avviano: uno della compagnia, nel timore di avere poca 
“ferraglia”, si carica di uno zaino trovato abbandonato in 
anticamera; automaticamente lo raccoglie e lo infila in 
spalla. È lo zaino di Gianni Mohor. I cinque arrivano sotto 
la paretina della Gardeccia, la paretina che proprio Emilio 
aveva scoperto, attrezzandola a palestra e tracciandovi 
itinerari di brevi vie. Si siede sull’erba, incomincia a 
suonare, come tante volte aveva fatto, con gli amici 
intorno a lui che cantano cori di montagna… Il pomeriggio 
potrebbe trascorre così, tranquillamente… Ma gli altri 
vogliono anche arrampicare, per cui estraggono dagli zaini 
il materiale alpinistico e si legano in cordata per fare una 
via abbastanza impegnativa, che presenta all’inizio uno 
strapiombo prolungato (il passaggio chiave). Lì, a pochi 
metri, il “primo” attacca la roccia mentre un compagno, 
la corda intorno alla spalla, gli fa sicurezza… Ed ecco 
che alla ragazza, rimasta vicino a Comici, viene un’idea 
improvvisa: perché rimanere fermi sul prato? Potranno 
riposarsi e cantare più tardi: se egli non ha voglia di 
arrampicare, perché non andare ad aspettare gli amici 
su una cengetta, quasi al termine della paretina? Ci si 
può arrivare facilmente senza bisogno di arrampicare, 
contornando la placca per verdi e roccette, senza 
neanche bisogno di corda… Comici prima nicchia e poi, 
su insistenza della ragazza, annuisce… Si alza, si dirige a 
sua volta verso la roccia ma, come preso da un pensiero 
improvviso, si ferma vicino a uno zaino aperto, zeppo 
di materiali: si china e ne estrae due moschettoni e un 
cordino. Non sa che quello è il sacco di Gianni Mohor, 
l’amico aspirante guida, e che si tratta di un cordino 
vecchio, inaffidabile, che serve solo per tenervi infilati i 
chiodi. Con questo gesto sigla il suo destino, perché quel 
cordino pare sano esteriormente, ma all’interno la canapa 
è tarata, marcia…
Comici precede la ragazza, contornano la parete e 

Passaggio esposto su spigolo Camera ardente
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risalgono le facili roccette a fianco della via degli altri: 
non hanno neanche bisogno quasi di adoperare le mani 
e raggiungono facilmente la cengetta, alla sommità dello 
zoccolo; Emilio prende il cordino, lo passa intorno a un 
masso, chiudendo l’anello con un moschettone (N.d.A.: nel 
libro edito nel 1988 si parla espressamente di “un cordino 
fatto passare attorno a un masso”; nel libro pubblicato nel 
2001 si parla invece di “un cordino in doppia fatto passare 
intorno a un alberello”). Si siede, aspetta con la compagna. 
Gli amici tardano: il primo della cordata è sempre 
impegnato sul passaggio-chiave, non ha superato ancora 
lo strapiombo, deve essere in difficoltà… Improvvisamente 
una voce dal basso: il capocordata, con tono concitato, 
gli chiede come bisogna fare per superare lo strapiombo. 
Comici non riesce a scorgerlo, perché la roccia aggettante 
gli impedisce di vederlo: allora si afferra al cordino, si 
sporge in fuori per guardare dove si trovi l’amico e dargli 
i suggerimenti del caso. Ma il cordino è vecchio, logoro, 
marcio all’interno: non regge al peso e si spezza di colpo. 
Il corpo precipita con un unico volo di quaranta metri fino 
al suolo, sulla schiena. Uno dei componenti della cordata, 
l’impiegato comunale, così racconta: “Ho alzato la testa 
sentendo la ragazza urlare, lui non ha aperto bocca e l’ho 
visto passarmi davanti, con il corpo quasi orizzontale. Poi è 
accaduto un fatto incredibile: appena piombato al suolo, si 
è rialzato, quasi di scatto, ha accennato qualche movimento 
febbrile con le mani, come per spolverare l’abito dal terriccio, 
tanto che ho pensato - Grazie a Dio, è salvo! – Passa un solo 
attimo: le mani cessano il loro tremito nervoso. Il corpo 
ricade di peso a terra. Inerte. Immobile. Per sempre”.

Quarta versione
Causa della caduta: manovra azzardata di Comici durante 
una discesa in corda doppia.
Fonte: articolo dello scrittore Armando Biancardi (1919-
1997), pubblicato sulla rivista Le Alpi Venete (1956, n. 
2) con il titolo “Ricordo di Emilio Comici”; questa stessa 
ricostruzione viene ribadita, in una forma assai poco 
modificata, in una lettera autografa di Armando Biancardi 
(scritta nel marzo 1957 e indirizzata a Tommaso Giorgi), 
in cui lo scrittore afferma che tale versione gliela avrebbe 
fornita la Guida Alpina Giovanni Demetz di Santa Cristina 
(1903-1994) che, pur non essendo presente sul luogo della 
tragedia, pare l’abbia avuta di prima mano da uno dei 
protagonisti della sciagura (verosimilmente Lina Demetz).

“… Un pomeriggio, in compagnia di amici, Comici era 
venuto a fare un po’ di palestra sui banali salti di roccia, 
frammista ad erba, della parete Campaccia, a pochi passi 
da Selva. Abbandonata la chitarra sui prati, dopo qualche 
sonata e qualche canto, si era legato con i compagni. Così 

aveva fatto chissà quante altre volte. Dopo essere salito 
lungo la parete, aveva cominciato a scendere a corda 
doppia. 
- Ecco, si fa così e così, e poi si fa in quest’altro modo, 
e alla fine si dovrebbe far cosà - spiegava a chi in quel 
momento lo stava guardando.
Era arrivato al termine della sua corda doppia, senza 
tuttavia giungere a un punto di sosta.
- Quando però ci si trova in casi come questi, ci si arrangia 
e s’improvvisa: così! - disse.
E fra il dire e il fare, senza porre tempo di mezzo, 
adocchiato un tronco di larice che sporgeva dalle rocce 
sottostanti, trascinandosi dietro un capo della corda, 
calcolava un balzo per abbracciarlo e fermarsi. Fatalità, 
piccolissimo errore, imprevisto. Urtava di spalla sul tronco 
e non riusciva più a trattenersi. Il volo non era lungo. Non 
più di una trentina di metri, ma la posizione di caduta, 
a testa prima, orribile. La morte istantanea, inutili gli 
immediati soccorsi…
Emilio era forse giunto, nei contatti acrobatici con la 
montagna, a un grado di confidenza eccessivo. Forse 
quella confidenza era stata troppa. Forse, fu quella troppa 
confidenza ad essergli fatale”. 

Conclusioni
La storia non è altro che un complesso mosaico di verità, 
in cui di tanto in tanto affiorano dal passato alcune nuove 
“briciole di verità”, alle volte supportate da testimonianze 
scritte o verbali più o meno affidabili, un numero infinito 
di piccole tessere ad incastro, ognuna delle quali porta 
con sé una nuova luce, magari semplicemente un raggio 
insignificante, ma sempre parte integrante di quelle 
“molte verità” che portano vicino alla “vera verità”. 
Possiamo aderire all’una o all’altra delle numerose 
versioni riportate, in base alla sensibilità di ciascuno di 
noi: sta di fatto che la “vera verità” sulla morte di Emilio 
Comici rimarrà sempre oscura, o meglio, avvolta nella 
luce della verità della leggenda.

Le fotografie sono tratte in massima parte dal libro di 
Severino Casara “L’arte di arrampicare di Emilio Comici” 
(Hoepli, 1957)
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di Gabriele Canu

LETTERA A UN AMICO

Sei venuto al mondo tanti anni fa, dicono addirittura nei 
primi del Novecento. Fin da subito un tipo difficile, davi del 
filo da torcere a coloro con i quali ti trovavi –tuo malgrado- 
ad avere a che fare. Forse proprio per questo eri un po’ 
malvisto, tanto che nei primi anni di vita erano ben pochi 
a venirti a trovare. Con il tempo hai cominciato ad essere 
preso semplicemente per quello che eri: raramente 
docile, talvolta burbero, spesso cinico. Ma in fondo, un 
buono.
Crescendo hai avuto la sfortuna di incontrare sulla 
tua strada personaggi che ti hanno un po’ messo in 
secondo piano. Hai litigato con Gian Battista, discusso 
animatamente con Riccardo, poi con Renato, e negli 
anni Ottanta hai avuto pure a che fare con quel Maurizio 
– ricordi? Zanolla, quello della pubblicità? -. Una sfida 
impari, lui e i suoi braccini da una parte, tu e le tue prese 
piccole che portavi in grembo dall’altra. Ma fu infine 
carino con te, ti citò più volte nei suoi scritti anche quando 
sarebbero stati certamente più adatti al compito i tuoi 
fratelli.
Questo però generò un poco di confusione. In tanti 
cominciarono a scambiarti con i tuoi fratelli, soprattutto 
con Quinto ma talvolta persino con Sesto, nonostante non 
vi somigliaste granché. 
Eri timido, diciamolo pure. Qualcuno decise di 
soprannominarti “sostenuto”, talvolta “superiore”; non 
perché ti dessi delle arie, di questo ne sono certo. Sei 
sempre stato umile, forse sin troppo; a volte, penso ti 
sottovalutassi un po’.
Ne battezzarono tanti altri con il tuo stesso nome, negli 
anni a venire. Ti somigliavano forse, ma mai uguali a te: 
qualcuno più lungo, qualcuno meno, qualcuno addirittura 
più largo che lungo. Ci furono casi di tuoi omonimi lunghi 
quaranta, cinquanta, addirittura anche sessanta metri. 
Ma anche casi di nanismo: taluni nacquero sulla decina, 
giusto l’altezza di un muretto di pietre ed erba.
Tanto tempo è passato da quando hai fatto la tua prima 
apparizione in pubblico: ormai più di un secolo. Ma ancora 
oggi capita di incontrarti; ed è bello parlare con te, devo 
ammetterlo. Ci si confronta, a volte anche duramente, ma 

alla fine hai l’umiltà, dote rara, di riconoscere quando il 
confronto è impari. A volte si scambiano solo due parole, a 
volte sei talmente interessante e pieno di cose di cui vuoi 
parlare che capita di soffermarsi qualche minuto in più, 
nella speranza di non perdersi in chiacchiere fin oltre il 
tramonto.
Nello scriverti questa mia mi è venuta voglia di cercare 
tra le foto dell’archivio, e posso dire di averti incontrato 
davvero ovunque, centinaia e centinaia di volte in quindici 
anni; dalla Marmolada al Monte Bianco, dalle Marittime 
alle Giulie. Insieme abbiamo visto sole, ombra, freddo, 
caldo, pioggia, neve, vento, tramonti. Ti allego un po’ 
delle foto che ho trovato, so che riconoscerai e ricorderai 
ogni luogo. Spero sia stato lo stesso per te, ma dal canto 
mio posso dirti che è stato quasi sempre bellissimo, 
incontrarti.
Tranne l’ultima volta.
L’ultima volta eri lì, classe ‘53, non robustissimo e un 
po’ avanti con l’età. Non è stato facile, parlare con te. 
Non volevi sentire ragioni, o forse, vista l’età, proprio non 
sentivi. La scelta di nasconderti lassù, come un eremita 
dove sapevi che in pochi sarebbero passati a disturbarti, 
forse ti ha reso ancora più schivo e duro. O forse con 
l’avanzare dell’età sarai cambiato, diventato più chiuso, 
più scorbutico, più ligure. Non ti sei neanche lasciato 
passare un cordino attorno in segno di amicizia, e c’era 
un chiodo piantato sulla tua giugulare. Non ho voluto far 
domande per non toccare ferite forse ancora aperte. Le 
ferite fanno male, le ferite cambiano, sempre; in meglio 
o in peggio, quello solo il tempo lo potrà dire. Ma alla fine 
quando potevi deciderti a scrollare di dosso noi, gli intrusi, 
scaraventandoci sulla poco accogliente cengia lì sotto…
non lo hai fatto.
E questo non lo dimenticherò mai, Quartopiù.
Ci rivedremo ancora, spero presto, e spero di trovarti un 
po’ meno ferito e con la voglia di fare di nuovo quattro 
chiacchiere, tra amici, come ai vecchi tempi.
Con immenso affetto e stima,
tuo Gabriele
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di Franco Sartori

VALLE DEL SARCA
TRE PARETI, TRE VIE

Sono ormai trent’anni che frequento la Valle del Sarca 
salendo in lungo e in largo lungo le sue pareti di roccia. È 
un piccolo paradiso dell’arrampicata che offre oltre 1000 
vie di salita di vario genere. Qui si possono trovare itinerari 
con pochi tiri di corda e altri, molto più lunghi, che corrono 
su imponenti pareti. Un pezzo di storia dell’alpinismo è 
stato scritto qui; alcuni capolavori portano la firma di nomi 
più illustri dell’alpinismo: Bruno Detassis, Cesare Maestri, 
Manolo, Roberto Bassi e Sergio Martini, ecc…
Il clima è mite e il sole permette di arrampicare anche nei 
mesi più freddi dell’anno ma il periodo migliore è senza 
dubbio la primavera o l’autunno. Non è raro incontrare 
cordate provenienti da ogni parte d’Europa.
Nel 2007 ho avuto l’occasione di conoscere Diego Filippi, 
uno fra i maggiori protagonisti della valle nonché un 
profondo conoscitore della stessa. Sul Monte Brento, 
Diego ha già aperto due itinerari spettacolari di artificiale 
e mi propone di andare con lui a chiodare una nuova linea, 
che corre in un settore fortemente strapiombante della 
parete est. Poche pareti nelle Alpi strapiombano in questo 
modo.
Il mio entusiasmo è alle stelle e accetto immediatamente 
la sua proposta; si tratta della mia prima via nuova.
Pianifichiamo la salita a tavolino e dopo aver individuato 
la linea da seguire lungo lo zoccolo basale decidiamo di 
affrontare gli strapiombi riprendendo un vecchio tentativo 
di Heinz Steinkotter.
Il morale è altissimo mentre superiamo le placche basali. 
Raggiunti i chiodi a pressione iniziamo a risalirli facendo 
molta attenzione alle vecchie protezioni. Ho l’entusiasmo 
di un bambino.
Fisicamente è stata una salita massacrante perché 
abbiamo portato da soli in parete tutto il materiale 
necessario per chiodare. I tiri strapiombanti sono ben 17 e 
spesso ci si allontana dalla parete dai 10 ai 15 metri. Diego 
mi ha poi concesso l’onore di posizionare l’ultimo fix.
Il tentativo Steinkotter risale al 1974; con lui c’erano 
anche Giorgio Cantaloni, Franco Gadotti e Giovanni Groaz. 
Loro non avevano il trapano e tutte le protezioni vennero 

posizionate con il perforatore a mano. Abbandonarono 
dopo aver aperto 7 lunghezze di corda e battezzarono 
questa parete “Universo Giallo”. La cordata tornò poi in 
parete e aprì la “Via degli Amici”.
L’apertura di questa via innesca in me il desiderio di 
aprirne delle altre, e un po’ ambiziosamente scelgo di 
ricercare le mie nuove linee sulle pareti più imponenti 
della valle: Il monte Casale e la Cima alle Coste.
Coinvolgo nel progetto Antonio “Toni” Zanetti, che 
era già stato altre volte mio compagno di cordata. È 
il 2010 quando con Giorgio Bonvecchio diamo il via 
alle danze. L’apertura della nuova via si rivela sin da 
subito un progetto interminabile per via della ricerca 
della compattezza della roccia evitando così zone 
friabili disturbate dall’erba. L’idea di aprire una via con 
chiodatura mista è stata subito abbandonata a favore dei 
fix. Nasce così “Ipercasale” una via di 28 lunghezze di 
corda con uno sviluppo di oltre 1200 metri e difficoltà che 
si aggirano tra il VI e il VII.
Nel 2011 l’attenzione si sposta alla Cima delle Coste. Dopo 
un accurato lavoro di documentazione sulle vie esistenti, 
Giorgio, Toni e io troviamo lo spazio per tracciarne una 
nuova. 
I fine settimana scorrono veloci e il risultato non tarda 
ad arrivare: una via di 550 metri con difficoltà tra il VI e il 
VII. Mentre eravamo impegnati nell’apertura, per errore, 
abbiamo scambiato una grossa farfalla per un pipistrello. 
Da qui il battesimo dell’itinerario: “via dei Pipistrei”.
Ringrazio i miei compagni di cordata per avermi aiutato a 
realizzare il mio progetto: tre pareti, tre vie. Un progetto 
mai realizzato prima  in valle del Sarca.

MONTE BRENTO
1. Via Universo giallo
Primi salitori:  Diego Filippi e Franco Sartori nel 2007
Sviluppo: 1100 m (27L)
Esposizione: Est
Difficoltà: VII, A2
Materiale: mezze corde, 20 rinvii, 2 staffe a testa, fifì

Franco Sartori sullo strapiombo prima delle placche finali della via Ipercasale (foto A. Zanetti)
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Avvicinamento: raggiungere la località di San Giovanni 
(alcuni chilometri oltre la parete di Padaro) e parcheggiare 
(buone possibilità vicino alla chiesetta). In corrispondenza 
del cartello con la scritta “San Giovanni” prendere la 
strada sterrata verso destra seguendo le indicazioni per 
Dro (sentiero n. 425). Si passa accanto ad alcune abitazioni 
e poi la strada diviene sentiero ed inizia a perdere quota. 
Dopo circa 10 minuti il sentiero piega decisamente a 
destra e dritto inizia una strada forestale. La si segue 
(bolli rossi) ignorando i primi bivi poco marcati fino a 
raggiungerne uno molto evidente al quale è necessario 
andare a sinistra. Seguire sempre la strada sino a 
giungere nei pressi del bordo dell’altopiano boscoso 
della Cima alle Coste. Qui la strada piega a destra. 
Abbandonarla e proseguire dritti individuando delle frecce 
rosse che conducono al ripido canale che permette di 
abbassarsi fino alla quota dell’attacco. Attenzione agli 
ultimi metri del canale con roccia abbastanza friabile 
(presente un fix con anello per un’eventuale corda doppia). 
Al termine del canale portarsi, tramite sentiero abbastanza 
pianeggiante, in direzione della Grande Placconata (dove 
corrono le vie della Speranza, Boomerang, ecc.). Qui 
abbassarsi, senza mai allontanarsi troppo dalla parete, 

fino ad aggirare lo spigolo oltre il quale si trova la zona 
degli Strapiombi Centrali.
L’attacco si trova circa 40 metri più a destra del netto 
diedro di sinistra, dove corre la via degli Amici. Salire la 
facile rampa che sale in obliquo verso destra. Dopo circa 
20 m si trova il primo fix.
Discesa: seguire il sentiero fino alla parete: imboccare la 
traccia verso sinistra che la costeggia e che consente di 
guadagnare un colletto (presente una corda fissa).
Oltrepassato il colle il sentiero è sempre in discesa. 
Abbassarsi seguendo la traccia e ignorando eventuali 
sentieri che l’attraversano. Dopo una ripida discesa la 
traccia conduce ad una strada sterrata che in breve riporta 
alla frazione di San Giovanni. 1h15’ circa.

MONTE CASALE
2. Via Ipercasale
Primi salitori: Franco Sartori, Antonio “Toni” Zanetti e 
Giorgio Bonvecchio nel 2010
Sviluppo: 1200 m (28L)
Esposizione: Est
Difficoltà: VI, VII e A0
Materiale: NDA, una serie di friend medi

1

2
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Avvicinamento: parcheggiare nella zona industriale di 
Pietramurata. Seguire il sentiero attrezzato “Croz dei Pini”. 
Arrivati al masso con la scritta quota 550 abbandonarlo e 
salire fino alla parete. Circa 100 metri a destra del grande 
colatoio bianco si trova un pilastro che forma un diedro. 
Qui attacca la via.
Discesa: Traversare in discesa verso sinistra per circa 50 
metri fino a guadagnare una traccia di sentiero esposto. 
Salire senza difficoltà ai prati sommitali seguendo deboli 
tracce di passaggio ed in breve raggiungere il rifugio Don 
Zio. 1h circa.

CIMA ALLE COSTE
3. Via dei Pipistrei
Primi salitori: Franco Sartori, Antonio “Toni” Zanetti e 
Giorgio Bonvecchio nel 2011
Sviluppo: 550 m (15L)
Esposizione: Sud
Difficoltà: VI+, VII e A0
Materiale: 13 rinvii, una serie di friend, 2 mezze corde da 
60 m
Avvicinamento: raggiungere il campo sportivo in località 

Oltra (Dro) e parcheggiare. Incamminarsi lungo l’evidente 
strada forestale ed in breve raggiungere un bivio al quale 
si svolta a destra in direzione di Pietramurata. Camminare 
per circa 10 minuti, superando una sbarra, fino ad un 
colletto con dei grossi massi sulla destra. La strada 
ora perde quota, fare attenzione che pochi metri dopo 
il colletto, sulla sinistra inizia un sentiero che sale nel 
bosco (masso con scritto in vernice nera “C.A. COSTE”). 
Proseguire ora per questa traccia che s’appresta a 
guadagnare repentinamente quota (ometti). Ad un certo 
punto il sentiero costeggia un canalone oltre il quale 
si notano delle placche appoggiate incise da fessure. 
Attraversare il canalone e risalire le facili placche (qualche 
ometto lungo il percorso) sino a raggiungere la base della 
parete dello “Scudo”. Costeggiarla verso destra (viso a 
monte) sino a giungere al canale posto alla sua estremità 
destra che divide la parete Est (a sinistra) dalla parete Sud 
(a destra). La via sale circa 100 metri a destra del canale 
sotto la verticale di un grande tetto triangolare.
Discesa: risalire nel bosco fino ad incontrare una strada 
forestale che si segue verso sud fino ad incontrare il 
sentiero n. 425, che riporta a Dro. 2h circa.

Franco Sartori negli ultimi metri della via dei Pipistrei (foto A. Zanetti)

Toni Zanetti al terzo tiro di Ipercasale (foto F. Sartori)

3
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di Walter Polidori

VALLE DEL SARCA – MONTE BRENTO
VIA DEGLI AMICI

La Valle del Sarca è un posto magico, è stato definito 
“uno dei luoghi più significativi della storia e della cultura 
alpinistica europea”. Qui la storia alpinistica è iniziata 
parecchio tempo fa, con la salita negli anni Trenta della 
Canna d’Organo al Piccolo Dain, a opera del grande Bruno 
Detassis che ,con Rizieri Costazza salì quella che definì la 
via più impegnativa da lui aperta.
Sulle pareti della valle convivono senza problemi falesie, 
vie sportive e vie alpinistiche, si può arrampicare su 
grandi pareti come in Dolomiti, per tutto l’anno. La roccia 
non è sempre buona, e di sicuro dopo qualche salita al 
Monte Brento o al Monte Casale, tanto per citare due 
montagne che hanno le pareti più enormi e famose, 
andare a ripetere vie impegnative in Dolomiti risulterà più 
semplice. Insomma, la valle del Sarca è un posto ideale 
per salite su roccia “dolomitica”, le pareti e le vie hanno 
una loro forte dignità, per cui risultano degli obiettivi di 
valore e soddisfazione; la loro salita va oltre il semplice 
allenamento.
Le pareti sono ben visibili dalla strada e si impongono in 
maniera impressionante allo sguardo.

Cenni sulla storia alpinistica del 
Monte Brento
Il Monte Brento (1545m), le cui vie alpinistiche sono tutte 
lunghe e arrivano spesso a 1000m di sviluppo, presenta 
una parete concava di rara bellezza, articolata in quattro 
settori principali:
• La parete di sinistra, caratterizzata da lunghissime 
placconate. Qui salgono, fra le altre, la via Boomerang 
(Marco Furlani, Valentino Chini, Mauro Degasperi, 
Riccardo Mazzalai, 1979) e la più recente via Speranza 
(Heinz Grill, Florian Kluckner, 2002);
• Il Pilastro Magro, subito a destra, con la via Gadotti 
(Maurizio Zanolla, Giovanni Groaz, 1978), Stati d’ansia 
(Diego Filippi, Andrea Zanetti, 1994) e poche altre;
• La parete centrale, che alla base presenta delle 
placconate e poi continua con enormi tetti e strapiombi. 

Anche qui salgono delle vie. La classica è la via degli 
Amici (Giovanni Groaz, Franco Gadotti, Giorgio Cantaloni, 
Heinz Steinkotter, 1974), che evita gli strapiombi sulla 
sinistra, salendo per spaccature e poi attraversando verso 
lo spigolone di sinistra (Spigolo Betty). Altre vie salgono 
invece direttamente gli strapiombi, prima con arrampicata 
abbordabile sulle placconate, e poi in artificiale nella 
parte superiore. Tra queste, la famosa Vertigine (Marco 
Furlani, Diego Filippi, Andrea Andreotti, Heinz Steinkotter, 
Fabio Bertoni, Giuliano Gottardi, 1992), tutta in artificiale 
su chiodi/spit, e la via Il grande incubo (Diego Filippi, 
Andrea Zanetti, 1997), con artificiale impegnativo. Nel 
2008 David Lama e Jorg Verhoeven hanno iniziato la loro 
Brento centro, via incredibile tra gli strapiombi, che hanno 
terminato nel 2010 con la salita in libera della via (difficoltà 
fino all’8b);
• La parete Est, a destra, caratterizzata spesso da uno 
zoccolo insidioso e da muri e diedri nella parte superiore. 
Qui passano la difficile Anniversario (Marco Furlani, 
Valentino Chini, Franco Corn, 1983) e la più recente e 
godibile L’aspettativa dei mondi superiori (Heinz Grill, 
Florian Kluckner, 2009), oltre ad altre vie pochissimo 
ripetute.

Nessuna via è facile sul Brento, fare una via qui è come 
intraprendere un viaggio; deve piacere la grandiosità 
dell’ambiente in cui si arrampica per poterla apprezzare.
Per iniziare è consigliabile salire Boomerang e 
L’aspettativa dei mondi superiori. La via Speranza è stata 
soggetta ad una frana in tempi recenti; meglio informarsi 
se si intende ripeterla. La via Anniversario è invece 
parecchio più difficile di quello che potrebbe sembrare 
leggendo le poche relazioni disponibili. La roccia è 
poco solida e la proteggibilità scarsa, per arrivare ai tiri 
superiori molto sostenuti. Un capolavoro di Furlani & Co.

Via degli amici
“Grandiosa salita che sale al centro della concava parete 
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Est del Monte Brento”, così Roberto Bassi definisce la Via 
degli Amici nel suo storico libro “Arrampicare in Valle di 
Sarca” (Zanichelli editore).
E ancora: “Itinerario complesso e difficile, riservato a chi 
già conosce profondamente la valle” (Diego Filippi, Arco 
Pareti, ediz. Versante Sud).
Da assiduo frequentatore della Valle del Sarca, ho sempre 
privilegiato la salita di vie classiche. Scoraggiato da 
diverse recensioni, come quelle delle guide citate, e dal 
timore reverenziale che amici cultori della Valle hanno nei 
riguardi di questa via, non ho mai pensato di affrontarla. 
Ma il cervello umano, si sa, è difficile da comprendere, 
figuriamoci quello degli alpinisti. Qualche anno fa, l’amico 
Simone mi ha proposto di andare a ripeterla. Dopo 
essermi documentato sulla via, chissà perché la via mi 
era sembrata fattibile! Cosa era cambiato? Nulla, avevo 
solo messo da parte, per un momento, il pregiudizio 
psicologico che mi impediva di affrontare razionalmente 
l’argomento. Non finirò mai di ripetere che la difficoltà 
maggiore nel salire una via è dentro la nostra testa.
Per diverse vicissitudini, il primo tentativo di ripetere 
la via l’avevo poi fatto con Mattia, in ottobre 2013. Dopo 
una bella sudata, arrivati all’attacco, al posto delle solite 
rocce erbose e sporche, avevamo trovato una bella 
cascata d’acqua, così che avevamo lasciato perdere e 
ci eravamo indirizzati verso un’altra via. L’occasione si 

era ripresentata nel maggio 2014. Io e Mattia avevamo 
dormito nel nostro ormai collaudato bivacco tra le vigne, 
con la tenda protetta dalla bella e isolata cappelletta 
con l’immagine della Madonna. Ci eravamo alzati molto 
presto, il Filippi infatti scrive:” La roccia a tratti delicata 
e la chiodatura spesso precaria, rendono la progressione 
molto lenta. Conviene quindi partire molto presto al 
mattino, magari anche di notte e con le frontali”. Così ci 
eravamo trovati all’attacco con le prime luci. Finalmente 
era ora di attaccare; questo è sempre un momento 
liberatorio. L’arrampicata toglie di mezzo i pensieri e 
lascia spazio alla concentrazione. Il primo tiro ci aveva 
fatto capire subito che cosa ci attendesse. L’arrampicata 
non è piacevole e si svolge su roccette un po’ friabili e 
sporche, ma ci si abitua. Certo è che sopra le nostre teste 
si apriva uno scenario incredibile, unico nel suo genere: 
i tetti gialli sono enormi e bellissimi da vedere. Eravamo 
solo noi, chi altro avrebbe potuto esserci?
Finito il canale iniziale, la via si insinua in una grossa 
spaccatura alla sinistra dei tetti, dove si procede bene, 
con una arrampicata più remunerativa. Eravamo nel 
cuore della parete, esaltati dall’ambiente, e nello stesso 
tempo schiacciati da esso. Mattia, che era in ottima forma, 
senza neanche saperlo aveva fatto un paio di varianti non 
proteggibili, da brivido. Alla fine della grande spaccatura 
si arriva ad un cengetta, dalla quale non si vorrebbe 

mai andare via, è un piccolo eden sospeso sulla valle, 
con tanto di praticello e alberi, bisognerebbe bivaccarci. 
Dopo di quella, avevamo continuato per un paio di tiri 
impegnativi, arrivando al grande traverso che porta sullo 
spigolo di sinistra. Mi aspettavo quasi una camminata, 
invece nel traverso si arrampica su placche sospese e 
cengette erbose, con una esposizione notevole. Arrivati 
allo spigolo, un tiro nella giungla ci aveva portato agli 
ultimi due tiri molto chiodati, che salgono al bosco finale. 
L’arrampicata è sostenuta ma la chiodatura è abbondante.
Avevamo terminato la via, in meno di nove ore ci eravamo 
trovati fuori dalle difficoltà, nel primo pomeriggio. Con 
calma eravamo saliti a cercare il sentiero, non conosciuto, 
che ci aveva portato per cresta alla vera cima del Brento. 
Probabilmente, alla fine della via sarebbe stato possibile 
traversare direttamente verso San Giovanni, ma seguendo 
le tracce eravamo arrivati lì, ed era stata la ciliegina finale 
di una giornata spettacolare. Non ci restava che tornare 
ad Arco. Anziché scendere per sentiero, avevamo tentato 
la fortuna, facendo l’autostop a San Giovanni. La fortuna ci 
aveva aiutato, una persona del posto ci aveva portato fino 
ad Arco, poi da lì senza problemi avevamo trovato un altro 
passaggio.
Dopo tanto tempo, finalmente avevo fatto la via degli 
Amici, con un grande amico. Era il momento di brindare, 
per godere il momento.

Cosa mi è rimasto di quella via? Una riga in più nel mio 
curriculum, nella mia collezione? Certo, ma quello è 
un risultato sterile. Invece ho dei ricordi indelebili nella 
memoria, che vanno ben al di là delle parole che posso 
scrivere. Tutto è ben impresso nella mia testa, sempre 
disponibile quando ci voglio pensare, e capita spesso 
davvero.
Quando arrivi in cima continua a salire…

LA VIA DEGLI AMICI

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.
Sulla strada Arco-Trento individuare il bar “Parete 
zebrata”, dove si parcheggia (di fronte si staglia il possente 
Monte Brento).

Avvicinamento
Continuare brevemente sulla strada principale, direzione 
Trento, arrivando al parcheggio delle Placche Zebrate, 
sulla sinistra.

Lungo il quinto tiro La variante Mattia Mattia sul dodicesimo tiro Giovanni Groaz in apertura
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Si sale il sentiero di discesa delle Placche Zebrate 
(guardando la placconata delle Placche Zebrate, è alla 
loro sinistra). Attenzione, dopo una placchettina non 
seguire il sentiero che sale a destra sopra le Placche 
Zebrate, ma stare a sinistra, seguendo un altro sentierino. 
Al termine di esso si trova una strada forestale che si 
attraversa e si prendono delle tracce che salgono verso 
gli strapiombi del Brento. Seguire tracce e ometti che 
portano gradualmente verso il conoide alla base del 
grande diedrone, evitando di seguire altre tracce che a 
un certo punto vanno verso la zona di destra della parete 
(avvicinamento delle vie L’aspettativa dei mondi superiori, 
Anniversario, ecc…). Salire il conoide alla sua destra, quasi 
contro la parete (meno faticoso), arrivando fino in cima al 
conoide. 
Tempo: circa 1h30’.

Attacco
In cima al conoide, vicino ad un alberello, si attacca 
una zona di rocce che permette di salire verso destra. 
Leggermente a sinistra sono visibili degli spit (?).

Materiale
Serie di friend fino al numero #4 BD, ma può tornare utile 
anche il #5, 1 staffa, martello e chiodi per emergenza e 
se ci si vuole proteggere ulteriormente su alcuni tiri. Due 
mezze corde (alcuni tiri sono stati percorsi in conserva).

Relazione
L1: salire le rocce al vertice del conoide, spostandosi 
progressivamente verso destra. Si arriva a una buona lista 
rocciosa dove sopra si trova un chiodo con cordone. Ora 
si va ancora verso destra, puntando a salire nella zona più 
facile ed erbosa, per arrivare in alto ad un evidente grande 
albero secco con cordone, sotto il quale c’è un albero 
più giovane su cui fare sosta. In questa zona c’è stata 
una piccola frana, presenti grossi massi appoggiati. In 
alternativa, è possibile non passare da qui, ma puntare più 
a sinistra, arrivando ad uno spit dove fare sosta (però un 
solo spit). Tiro pericoloso per la presenza di erba e detriti. 
60 m, IV+, V.
L2: dalla sosta con albero traversare a sinistra, scendere 
leggermente e traversare ancora a sinistra, a una zona 
più facile e compatta. Ora salire, trovando uno spit, e 
continuare su placconata a balze, con qualche passaggio 
delicato (altri due spit). Si raggiunge una zona più facile 
e si continua fino ad una sosta a spit sulla destra. 65 m 
circa, IV+, V.
L3: continuare nell’evidente canale, con una paretina a 
roccette abbastanza sane, 1 chiodo, fino alla sosta a spit 
sulla destra. 60 m, IV, III.

L4: ancora nel canale, per diedrini, rocce rotte, e poi erba 
e ghiaie, fino a sostare su albero a sinistra, prima di una 
placconata compatta. 80 m circa, IV, III, dovrebbe esserci 
una sosta intermedia, da verificare).
L5: salire per la placconata, sfruttando alcune spaccature 
che permettono una progressione facile. Si obliqua 
leggermente a destra, per poi tornare a sinistra, alla 
base della grande spaccatura che caratterizza la parte 
superiore, sosta su albero. 40 m, IV.
L6: salire i gialli sopra la sosta. Si arriva a due fessure-
diedro e si sale quella di sinistra, fino ad un terrazzino con 
un chiodo. Si continua ancora verso i fessuroni sovrastanti, 
si va verso sinistra (chiodo) e poi si sosta sotto uno 
strapiombino, a sinistra del grande fessurone (3 chiodi di 
sosta). 40 m, V.
L7: salire verso lo strapiombo e superarlo (chiodo sopra 
la sosta e poi un altro chiodo non visibile poco dopo). Ora 
salire ancora e poi traversare appena possibile a sinistra, 
verso una visibile lista rocciosa, da cui parte un vago 
diedro da salire (chiodo), per poi arrivare ad una zona 
compatta con un paio di chiodi, dopo la quale si trova la 
sosta su chiodi. 30 m, VI.
Noi, invece di traversare a sinistra al diedro, siamo saliti 
direttamente su roccia gialla compatta (qualche chiodo 
distanziato), per arrivare poi alla stessa uscita. VI+.
L8: salire per muro compatto nero, leggermente a sinistra 
di un camino. L’arrampicata è più facile di quello che 
sembra e si trova qualche chiodo. A metà placca si entra 
nel camino, sopra dei grossi blocchi, per uscirne poco 
dopo. Si arriva quindi ad un terrazzino detritico sotto un 
grosso masso incastrato con cordoni, dove è possibile fare 
sosta. 30 m, V+, VI.
Noi abbiamo continuato, salendo a sinistra della strozzatura 
e arrivando ad un altro strapiombino con fessura. Si sale per 
la fessura e si arriva infine ad una zona abbattuta detritica 
dove, a sinistra, si trova la sosta su due chiodi (in alternativa 
sosta su albero). Se si vuole evitare di seguire la fessura, 
dopo il secondo strapiombino traversare brevemente a destra 
e raggiungere una evidente lama-rampa ascendente. La si 
segue (improteggibile) e infine si traversa delicatamente a 
sinistra per raggiungere la stessa zona detritica, dove c’è la 
sosta (sconsigliato). All’uscita della rampetta c’è un chiodo 
più in alto, da non seguire (fuori via). 30 m, VI;  totale tiro 60 
m.
L9: salire il grande caminone sopra la sosta, alla sua 
sinistra, per balze e zone con massi pericolanti (!). Si 
arriva a un muro compatto che al centro ha un chiodo. 
Raggiunto il chiodo, si sta verso sinistra, e si sale per 
fessure giallastre poco solide, per poi uscire verso destra 
(chiodo) e raggiungere una zona verticale/strapiombante 
di pilastri poco solidi (cuneo). Si esce quindi su cengia, 
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sostando a sinistra su masso con cordone. 50 m, V+, VI.
Noi, arrivati al chiodo in mezzo al centro del muro compatto, 
siamo saliti a destra nella fessura-camino off width, 
puntando poi ad un masso incastrato e facendo poi la stessa 
uscita (sconsigliabile, run-out con difficoltà di VI+/VII);
L10: traversare a sinistra per facile canalino e poi salire 
a sinistra per roccette. Si traversa verso sinistra e si sale 
quindi ad una bella cengia alberata, dove si fa sosta su 
albero. 50 m, IV.
L11: individuare una lama da salire, per arrivare a una 
sosta a chiodi. 30 m, VI+, soluzione non verificata.
Variante “Bocia” (Mattia Guzzetti). Noi abbiamo sbagliato e 
abbiamo traversato troppo a sinistra sulla cengia, fino a un 
caratteristico buco nella cengia e a un pino contorto che va 
verso il vuoto. Li sale un’altra fessura-lama. Si parte con 
un primo movimento di forza, quindi si continua con passi 
a zone delicati. Si arriva in un punto poco proteggibile (utile 
chiodare), quindi si continua fino ad arrivare a una placca 
compatta, da cui traversare delicatamente a destra. Si nota 
un paio di metri in alto un chiodo fuori via, che può tornare 
utile rinviare, quindi si scende verso destra, arrivando alla 
sosta su chiodi. Ultimo tratto delicato per il secondo. 40 m, 
VI+.
L12: salire per diedro compatto sopra la sosta (2 chiodi), 
quindi spostarsi a destra, per poi rientrare poco più sopra 
a sinistra. Si sale una bella lama-fessura, fino a una 
grande lama rovescia, che si segue fino a salirci sopra 
al suo termine e arrivando ad una lista rocciosa, che a 
sinistra porta alla sosta su due chiodi (un chiodo deve 
essere utilizzato con cordino rigido, per occhiello poco 
disponibile). 40 m, VI+, oppure VI- e A0.
L13: traversare a sinistra (chiodo poco visibile dopo lo 
spigolino), quindi continuare delicatamente su cengette 
erbose appena accennate e roccia non sempre ottimale. 
Si arriva a uno spuntone cordonato. Si scende aiutandosi 
col cordone e si continua lungamente per cengetta, 
scegliendo sempre le zone più facili (alcune volte si 
scende un poco). Si arriva quindi sotto la direttiva di un 
boschetto, lo si raggiunge e si fa sosta su albero. 70 m, IV, 
(valutare se possibile fare sosta intermedia).
L14: salire sopra la sosta e seguire una cengetta erbosa 
verso sinistra. Si raggiunge lo spigolo roccioso di sinistra 
e lo si sale per rocce rotte e lame. Dopo lo spigolo, 
traversare verso il bosco, passando sotto belle placconate 
lisce. Si sale ora nel bosco, puntando all’estrema sinistra 
della placconata. Si fa sosta su albero, sotto la placconata 
di sinistra. 60 m, IV, II.
L15: salire verso la placca, puntando a sinistra (due 
chiodi di sosta da rinviare). Ora salire seguendo i chiodi 
a pressione (possibile anche salire leggermente a destra 
per lamette e fessura), arrivando sotto uno strapiombo 
con cordone penzolante (chiodo poco sotto). Si sale lo 

strapiombo, quindi si esce su placca liscia e si sosta su tre 
chiodi a pressione. 20 m, VIII- oppure V+ e A0.
L16: seguendo la fessura di sinistra, si continua per la 
liscia placconata, con molti chiodi a pressione e normali, 
fino ad uscire nel bosco, dove si sosta. 50 m, VIII- 
oppure V+ e A1). Tiro con molti chiodi, rinviare le corde 
sfalsandole e inserire solo un moschettone nei chiodi, 
altrimenti sarebbero necessari troppi rinvii.

Discesa
salire per bosco, fino ad arrivare ad una barra rocciosa. 
Lì si traversa a destra, lungamente, seguendo delle vaghe 
tracce. Dopo essere passati sotto uno strapiombino 
di bella roccia, si arriva ad una zona più abbattuta e 
boscosa, dove si sale. Si continua seguendo i punti più 
facili, andando leggermente verso destra. Si arriva così 
ad una prima traccia, la si segue per poco a destra, 
quindi si punta alla grande barra rocciosa sovrastante e 
si trova un sentiero marcato. Lo si segue verso sinistra, 
tendenzialmente in piano. Si arriva ad un colletto a destra 
da salire (corda fissa), quindi si prende il sentiero che va 
a sinistra. Il sentiero segue in cresta la montagna, con 
saliscendi (faticoso), fino ad arrivare infine alla vetta del 
Monte Brento (croce, molto panoramico).
Ora il sentiero scende a destra, ma conviene invece stare 
a sinistra, lato valle del Sarca, scendendo per facile 
pendio erboso e poi per bosco, fino ad arrivare ad una 
strada sterrata, visibile in qualche punto anche dall’alto. 
Raggiunta la sterrata, la si segue in discesa (tagliandola 
per bosco in qualche punto), fino ad arrivare alla strada 
asfaltata che da San Giovanni scende ad Arco (fino a qui 
circa 2h). 
Probabilmente San Giovanni è raggiungibile traversando 
più bassi, come per l’uscita delle vie Boomerang e 
Speranza, ma non abbiamo verificato questa possibilità. 
Alla prima barra rocciosa dopo la via, dovrebbe essere 
possibile traversare a sinistra, evitando di salire fino in 
cima al Brento.
Da San Giovanni due possibilità:
-scendere con autostop;
-individuare il sentiero n425 per Dro, che porta 
all’altopiano di Cima alle Coste e da lì scende a Dro.
Seguirlo lungamente, su terreno anche ripido e con 
qualche fune metallica, fino ad arrivare a valle.
Da lì continuare verso Dro (si raggiunge la statale Arco-
Trento) e poi fare autostop, oppure prendere una sterrata 
che va verso sinistra, fino ad un cartello che indica “Lago 
Bagattoli”. Seguire l’indicazione, prima per strada sterrata 
e poi per sentiero, arrivando alla statale Arco-Trento, da 
cui non si è molto lontani dal bar Placche zebrate (tempo 
indicativo 2h).

Note
Dato lo sviluppo della via, nella relazione possono esserci 
degli errori; consultare anche altre relazioni. 
La lunghezza dei tiri è indicativa.
Via classica in grande ambiente, un po’ da “pelo”, 
soprattutto nello zoccolo iniziale. 
Di grande soddisfazione, se si ama questo tipo di vie, è da 
consigliare solo a cordate che abbiano alle spalle un po’ di 
esperienza con le vie classiche della valle. 
L’ambiente con visione continua dei grandi strapiombi del 
Brento è comunque unico.

MONTE BRENTO
VIA DEGLI AMICI

Apritori: Giovanni Groaz, Franco Gadotti, Giorgio Cantaloni, 
Heinz Steinkotter nel 1974
Difficoltà: VI+/A1
Zona montuosa: Prealpi Gardesane, Valle del Sarca
Esposizione: Est
Tempo di salita: 9-11h
Sviluppo: le relazioni scrivono 1000 m, ma lo sviluppo 
reale dovrebbe essere di circa 800 m (16L).
Roccia: calcare 
Periodo consigliato: primavera/autunno

LA “VIA DEGLI AMICI” AL BRENTO
di Giovanni Groaz

“Senti - mi disse il “vecchio” Heinz -  ho pensato che potresti venire anche tu sul Brento, per quella via nuova che 
abbiamo intravisto assieme. Che ne dici?” Quell’estate del ‘74, dopo il mio fortunoso ritorno dal memorabile viaggio 
solitario in Afghanistan, alla fine di luglio avevamo ripetuto assieme il leggendario Pilastro Gervasutti al Mont 
Blanc du Tacul. Poi, allo scadere d’agosto, con mio fratello Lorenzo e un amico, era stata la volta d’una prevedibile 
“roulette russa”, con l’uso di attrezzatura decisamente “old style”, giocata sul temibile seracco pensile di Cima 
Brenta, a quel tempo di spettrale imponenza, aggettante per un centinaio di metri. In autunno, in occasione d’una 
modesta arrampicata sulla Parete Zebrata, Heinz e io scrutammo lungamente, col binocolo, l’impressionante 
parete del Brento, fino ad allora vergine. Avevamo scorto un’incerta possibilità d’ascesa che andava dipanandosi 
dall’iniziale, enorme diedro centrale, per poi lambire sulla sinistra, lungo profondi camini, la gigantesca, repulsiva 
zona strapiombante; su e su, fino a una netta cengia con piante, sottostante a un’ampia zona di placche grigie, 
sottostante ad altri ostici aggetti che orlavano la parete superiore. Oltre la cengia non era possibile individuare, 
da così lontano, una qualche evidente via d’uscita. Si trattava di un’avventura dagli esiti incerti. “Perchè no? Si può 
provare”, risposi entusiasticamente alla proposta di Heinz. Era la metà di ottobre, e ci accordammo per la fine del 
mese o al più tardi per i primi giorni di novembre, contando sul favorevole clima della Valle del Sarca. “Con noi ci 
saranno anche Franco Gadotti e Giorgio Cantaloni, così faremo due cordate. Ci vorranno due o tre giorni. Saranno 
necessari abbigliamento pesante e sacchi a pelo. Ai viveri e al fornello a gas penserò io, predisponendo le razioni 
quotidiane. Preparati” - disse l’amico. Ci accordammo poi per il primo di novembre, con partenza da Trento ch’era 
ancora notte. 
All’alba risalimmo le distese di detriti sottostanti alla parete, mentre il primo sole ne fiammeggiava i più lontani 
slanci. Che emozione e che sottile inquietudine in quei lunghi momenti in cui ciascuno arrancava in silenzio, 
gravato da un sacco ch’era piombo, verso la possente meta mai vinta!
Dopo il grande diedro iniziale e la serie di camini fino alla cengia, dove fecero da “apripista” Heinz e Giorgio, due 
lunghezze particolarmente difficili, superate la prima da me e la seconda da Franco, diedero accesso a un’invisibile 
linea di facili traversate a sinistra, che condussero sotto il diedro terminale. 
I due-tre giorni previsti divennero quattro interi e le difficoltà incontrate furono quelle previste. Due bivacchi ebbero 
come “albergo” la netta cengia alla base delle placche sommitali, mentre un terzo fu necessario allestirlo, in parte 
scavandolo, in una profonda nicchia alla base del lungo diedro finale. Tutte le notti furono confortate dalle fiamme 
d’un fuoco, grazie alla legna delle piante presenti, consentendo a noi quattro amici un po’ d’allegria e calore. Altri 
due amici, che non son più tra noi, erano in trepidante attesa nel bosco sotto alla cima, con panini e the caldo, 
quando uscimmo, il quarto giorno, sul far della sera. Nevicava.
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di Diego Filippi

GROSS GRÜNHORN  4044 m
PER LA VIA NORMALE

Il Gross Grünhorn è un bellissimo 4000, principalmente 
roccioso, che sorge isolato e selvaggio nel cuore 
dell’Oberland Bernese. Infatti dalla sua cima, facilmente 
si possono ammirare a 360° tutte le principali vette di 
questo formidabile gruppo montuoso. Verso Nord, lo 
sguardo cade immediato sul celebre trittico Jungfrau-
Monch-Eiger e sui vicini Grosse e Hinter Fiescherhorn. 
Poco a destra spuntano, oscure e tenebrose, le rocciose 
piramidi dello Schreckhorn e del Lauteraarhorn. Verso 
Est, superbo e slanciato, il vicinissimo Finsteraarhorn 
sembra di toccarlo. Infine verso Sud, come splendente 
piramide bianca, appare inconfondibile il maestoso 
Aletschhorn, con il ghiacciaio dell’Aletsch: il più vasto 
delle Alpi. Caratteristica principale di queste vette, salvo 
quelle servite dal trenino della Jungfrau, sono gli infiniti 
ed interminabili avvicinamenti. Non sono montagne 
tecnicamente molto difficili e non sono nemmeno molto 
alte, qui la difficoltà sta nel grande isolamento e, come 
detto, nei lunghissimi approcci che richiedono un’ottima 
gamba e un grande allenamento alla fatica. Prima 
ascensione: E. von Fellenberg, con 3 guide di Grindelwald, 
il 7 agosto del 1865.

La via Normale o Cresta Sud
La via Normale al Gross Grünhorn, non presenta 
particolari difficoltà tecniche e nemmeno rischi 
oggettivi elevati. Tuttavia il grande isolamento, la poca 
frequentazione e di conseguenza le scarse tracce di 
passaggio, rendono nel complesso questo itinerario molto 
impegnativo. Trovare la esile traccia, nel cuore della notte, 
che porta alla dorsale del Grünegghorn non è impresa 
facile: ci sono da superare circa 700 metri di dislivello, 
tra sfasciumi, massi instabili, torrenti e campi di neve e il 
tutto senza tracce o ometti. È questo sicuramente il tratto 
chiave della salita. Raggiunta poi la cresta, alle prime luci 
dell’alba, non ci sono più problemi. Le creste sono facili e 
su buona roccia e la progressione risulta sicura e veloce 
fino in vetta.

Difficoltà: PD, mediamente I e II grado su roccia, con brevi 
tratti su neve fino a 50° 
Dislivello: 1300 metri, dal Konkordiahütte alla vetta
Tempo medio: 5-6 ore, dal Konkordiahütte alla vetta
Materiale necessario: corda da 40 metri, alcuni friend, 
cordini e fettucce per spuntoni, alcune viti da ghiaccio

Relazione salita
Primo giorno
1 – da Briga, salire a Fiesch e prendere gli impianti per 
la Fiescheralp-Eggishorn. Scendere al primo troncone e 
seguire la lunga stradina che, in quota e attraverso una 
lunghissima galleria di 1 km, porta al grazioso rifugio 
Gletscherstube. Circa 1 ora di cammino dagli impianti.
2 – dal rifugio Gletscherstube, scendere 
sull’impressionante “fiume ghiacciato” 
dell’Aletschgletscher (foto 1). Rimontare le prime balze 
con qualche crepaccio e portarsi al centro del vallone 
dove, nei pressi di morena rocciosa, la progressione 
risulta più comoda e veloce. Seguire l’interminabile 
ghiacciaio per alcune ore fin quando sulla destra, sopra 
uno sperone roccioso, appare il Konkordiahütte (foto 2). 
3 – ritornare ora sulla sponda destra del ghiacciaio 
(sinistra orografica) e individuare il sentiero, alcune 
indicazioni su massi, che attraverso alcune balze rocciose 
attrezzate con cavi metallici (foto 3) sale al Konkordiahütte 
(foto 4).
Totale: da Fiescheralp al Konkordiahütte sono circa 600 
metri di dislivello, da fare in 5-6 ore.

Secondo giorno
4 – dal rifugio scendere la lunga scalinata metallica che 
porta alla morena rocciosa del Konkordiaplatz (foto 5).
5 – seguendo i vari ometti immettersi nel pianeggiante 
vallone del Grüneggfirn e seguirlo fin quasi al 
Grünhornlücke: il colle che da accesso al Finsteraarhorn 
(foto 6). 
6 – poco prima del colle e dove termina la lunga barriera 

Grosser Aletschgletscher

Gletscherstube 2360 m

Konkordiahütte 2850 m

Foto 1

Konkordiahütte 2850 m

Grosser Aletschgletscher

Trugberg 3933 m

Foto 2
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Grosser Aletschgletscher

Gletscherstube 2360 m

Foto 3

Konkordiahütte 2850 m
Foto 4

Konkordiahütte 2850 m

la lunga scala metallica

Foto 5

Grüneggfirn

Grünhornlücke 3279 m

Grünhornli 3505 m

Foto 6

lunga barriera rocciosa
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GROSS GRÜNHORN 4044 m

Fiesch 1049 m

Konkordiahütte 2850 m

P

N

Grünegghorn 3860 m

Grünhornlücke 3279 m

Anticima 3787 m

Gletscherstube 2360 m

Eggishorn 2927 m

Gross Wannenhorn 3906 m

Impianti Eggishorn

Grosser Aletschgletscher

Fiescheralp 2212 m

galleria di 1 km

spalla nevosa del Grünegghorn 

Grüneggfirn

canalino nevoso 40°

colletto 3600 m 

Foto 7

canalino nevoso a 40°

colletto 3600 m 

Foto 8
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GROSS GRÜNHORN 4044 m
GRÜNEGGHORN 3860 m

anticima del Grünegghorn 3787 m

Foto 9

GROSS GRÜNHORN 4044 m

Foto 10

GRÜNEGGHORN 3860 m

ampio colle tra il Grünegghorn e il Gross Grünhorn 3780 m

Foto 11

GROSS GRÜNHORN 4044 m

ampio colle tra il Grünegghorn e il Gross Grünhorn

ripido canalino a 50°

Foto 12
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Foto 13

il ripido canalino: 30 metri a 50°

colle tra il Grünegghorn 
e il Gross Grünhorn

ripido canalino a 50°

Foto 14

GRÜNEGGHORN 3860 m

ampio colle tra il Grünegghorn e il Gross Grünhorn 3780 m

anticima del Grünegghorn 3787 m

Foto 15

JUNGFRAU 4158 m MÖNCH 4107 m

EIGER 3967 mROTTALHORN 3972 m

TRUGBERG 3933 m

Foto 16
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rocciosa sulla sinistra, (che va tenuta come riferimento 
durante la marcia notturna) abbandonare il vallone e, 
senza percorso obbligato, salire per sfasciumi, campi di 
neve e piccoli ghiacciai fino ad una barriera rocciosa incisa 
da uno stretto canalino (foto 7), unico punto vulnerabile 
per guadagnare il colletto sulla dorsale sud-ovest del 
Grünegghorn (foto 8).
7 – superare il canalino (50 m a 40°) e proseguire per 
l’evidente spalla nevosa fino ad  un tratto roccioso, 
piuttosto instabile, che porta all’anticima del Grünegghorn 
dove finalmente appare la nostra meta (foto 9). Con un 
ultimo tratto in cresta (foto 10) si guadagna la vetta del 
Grünegghorn.
8 – seguendo l’affilata cresta, scendere all’ampio colle tra 
il Gross Grünhorn e il Grünegghorn (foto 11). Sono circa 
100 metri di dislivello da fare in discesa, alcuni passaggi 
su roccia possono risultare difficili se innevati.
9 – salire il pendio nevoso alla base della cresta sud del 
Gross Grünhorn (foto 12)  fino ad uno stretto canalino (30 
metri a 50°) che porta ad un intaglio di cresta, (foto 13). 
Dall’intaglio, per facili roccette gradinate (foto 14)  e poi 
direttamente sul filo di cresta (foto 15) raggiungere la 
vetta. Ampi panorami su tutti i 4000 dell’Oberland (foto 16-
17-18-19-20).

Totale: dal Konkordiahütte alla vetta sono 1300 metri di 
dislivello, da fare in 5-6 ore

Discesa
La lunga discesa avviene per il medesimo itinerario. 
Calcolare gli stessi tempi o poco meno. 

Fo
to

 1
8

SC
H

RE
C

K
H

O
RN

 4
07

8 
m

LA
U

TE
R

A
A

RH
O

RN
 4

04
2 

m

FI
N

ST
ER

A
A

RH
O

RN
 4

27
4 

m

Fi
n

st
e

ra
ar

h
o

rn
h

ü
tt

e
 3

0
4

8
 m

A
G

A
SS

IZ
H

O
RN

 3
94

6 
m

Fo
to

 1
9

ALETSCHHORN 4193 

DENT BLANCHE 4357 m
CERVINO 4478 m

WEISSHORN 4506 m

MONTE BIANCO 4810 m GLETSCERHORN
3983 m

ÄBENI FLUE
3962  m

GRÜNEGGHORN 3860 m 

Foto 20

EIGER 3967 m

Foto 17

GROSS FIESCHERHORN 4049 m

HINTER FIESCHERHORN 4025 m

KLEIN FIESCHERHORN 3895 m

VETTA GROSS GRÜNHORN 4044 m

KLEIN GRÜNHORN 3913 m

GROSS GRÜNHORN
VIA NORMALE

Primi salitori: E. von Fellenberg, con 3 guide di 
Grindelwald, il 7 agosto del 1865
Quota: 4044 m
Difficoltà: PD, mediamente I e II grado su roccia, con brevi 
tratti su neve fino a 50° 
Dislivello: 1300 metri, dal Konkordiahütte alla vetta
Tempo di salita: 5-6 ore, dal Konkordiahütte alla vetta



5150

di Matteo Bertolotti

BASTIONATA DEL RAPARO
SPIGOLO DELLA LUNA

Itinerario d’arrampicata classico aperto in solitaria da 
Matthias Stefani il 5 maggio 2020. La via sale sfruttando 
i punti deboli dello spigolo Nord/Nord-ovest della lunga 
Bastionata del Raparo.
Lo spigolo ricorda la poesia di Gianni Rodari “Sulla luna” 
che è possibile leggere a fianco dello schizzo. Stefani 
ha voluto ricordarci che la luna non è solo un satellite 
nello spazio ma è un luogo romantico capace di suscitare 
emozioni e ispirare le persone (alpinisti inclusi). Versi 
liberi, simpatici e accattivanti che esaltano il ruolo e 
l’operato dei sognatori.
Mentre si arrampica è possibile godere del vasto verde 
che la Val d’Assa regala; suggestiva è anche la vista sulle 
pareti del Bostel.
In seguito all’apertura, l’apritore è tornato in parete per 
pulire e chiodare ulteriormente la via, un lavoro che ha 
permesso all’itinerario di divenire, in breve tempo, una 
classica molto ripetuta. Durante queste giornate è stata 
tracciata una variante che oggi è il normale percorso 
della via (soluzione qui descritta - nello schizzo allegato è 
presente anche il tracciato originale).
La via corre lungo una parete fredda e ombrosa; 
percorrerla in estate o nelle calde giornate di fine 
primavera e inizio autunno.

Attacco
L’accesso più veloce avviene dall’Altopiano dei Sette 
Comuni ed è in discesa.
Dall’uscita del casello dell’A31 - Piovene Rocchette, 
imboccare verso destra la SS 349 (Strada del Costo), che 
dopo aver superaro il fiume Astico inizia a guadagnare 
quota attraverso dei ripidi tornanti. Un lungo tratto 
pianeggiante conduce alla frazione di Treschè Conca nel 
comune di Roana. Poco oltre un distributore di benzina 
sulla sinistra, la strada provinciale compie una leggera 
curva a destra e si stacca, a sinistra, una strada che entra 
nell’abitato. Imboccarla e seguirla fino a raggiungere una 
rotonda; prendere la seconda uscita entrando in via Chiesa 
(indicazioni forte Corbin). La strada termina di fronte alla 
Parrocchiale; svoltare a destra e scendere in via Ostarelli. 
Alla rotonda imboccare la seconda uscita, costeggiare il 
cimitero e proseguire ignorando le varie stradine. Ad un 
certo punto sulla destra si trova la Trattoria dai Bianchi; 
qui siamo nella Contrada Ostarelli. La strada diviene Via 
Dosso, seguirla attraversando diversi gruppetti di case fino 
a raggiungere la contrada Mosca (cartello). Qui imboccare 
la prima strada sulla destra (attenzione! la svolta non 
visibile perchè nascosta da una costruzione) e abbassarsi 
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per circa 50 metri sino a guadagnare un parcheggio. Qui 
lasciare l’auto.
Imboccare la strada forestale sterrata che scende a valle 
e dopo 250 metri prendere la prima strada a destra (palina 
- sentiero CAI n. 633). Proseguire sino a raggiungere un 
grande prato aperto, oltre il quale la strada diviene un 
sentiero (palina). Percorrerlo in discesa fino a raggiungere 
un tratto con delle corde fisse recentemente sistemato. 
Continuare abbassandosi ancora per circa un centinaio di 
metri fino a transitare a fianco di un enorme masso sulla 
destra (bollo CAI sul lato opposto) da dove, sulla destra, si 
stacca un’esile traccia (ometti) che in mezzacosta conduce 
all’attacco della via (luna gialla incisa sulla parete+chiodo 
con cordino).

Relazione salita
L1: salire in obliquo verso sinistra lungo facili balze fino a 
raggiungere una fessura oltre la quale si aggira un piccolo 
strapiombinino sulla sinistra. Ritornare a destra e salire 
il diedrino che termina in corrispondenza di una cengetta 
erbosa. Percorrerla verso sinistra per alcuni metri e 
sostare (2 chiodi). 30 m, III, IV, IV+, 1 chiodo, 3 clessidre 
con cordoni.
L2: proseguire in verticale sfruttando la fessura sino 
a uscire su di un pulpito erboso. Qui salire la placca 

633

Lo spigolo dove corre la via
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compatta (passaggio delicato) e traversare verso destra 
(esposto - buoni appigli) fino a raggiungere il filo dello 
spigolo. Doppiarlo e proseguire lungo una fessura sino a 
guadagnare una terrazza con erba. Spostarsi a sinistra e 
sostare (3 chiodi). 30 m, IV, IV+, V oppure IV+ e A0, 3 chiodi, 
1 cordone su pianta.
L3: salire la fessura a sinistra della sosta, che nella parte 
alta diviene camino (roccia molto compatta). Per facili 
rocce si guadanga la sosta (2 chiodi+luna di legno). 25 m, 
IV, IV+, III, 1 chiodo, 1 clessidra con cordone.
L4: doppiare lo spigolo a destra della sosta ed entrare in 
un camino nascosto con roccia molto compatta. Salirlo 
sino a quando questo è chiuso da un tetto. Uscire a destra 
e proseguire in verticale sino a un esile cengia che verso 
sinistra conduce alla sosta (chiodo+clessidra). 25 m, IV, 
IV+, 1 chiodo con cordone, 3 clessidre, 1 sasso incastrato 
con cordone.
L5: ignorare la fessura/diedro a destra della sosta (via 
originale) e salire la placca portandosi verso destra sino 
a uscire su di una cengia esposta. In breve si raggiunge 
la sosta (3 chiodi). 25 m, IV, IV+, I, 2 chiodi, 1 albero con 
cordone.
L6: salire a destra della sosta superando delle balze 
rocciose. Raggiunto un piccolo tetto spostarsi a sinistra e 
aggirarlo. Proseguire in verticale superando dei risalti fino 

a guadagnare una stretta cengia sospesa. Traversare a 
sinistra e al suo termine superare un ultimo risalto sopra 
al quale si trova la sosta (albero+cordone+libro di via). 25 
m, III, IV, V oppure IV+ e A0, 2 chiodi. 

Discesa
Alzarsi lungo il bosco fino a raggiungere una traccia 
di camosci. Seguirla verso destra (viso a monte) 
costeggiando il ciglio della parete (esposto) fino a 
riallacciarsi al sentiero n. 633. Da qui, ripercorrendo a 
ritroso l’avvicinamento, ritornare al parcheggio.

Sui primi metri del secondo tiro Terzo  tiro

Quarto tiro Quarto tiro

S3: la sosta della luna Quarto tiro

bastionata del raparo
spigolo della luna

Primo salitore: Matthias Stefani il 5 maggio 2020
Quota: 870 m (termine via)
Difficoltà: V/IV+, A0
Dislivello: 140 m
Sviluppo: 160 m
Tempo di salita: 3 ore
Esposizione: Nord/Nord-Ovest
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I valligiani mi hanno detto che il nome Disgrazia deriva 
dal dialetto locale Mut Disgiasa che tradotto significa 
Monte Disgelo e non Monte della Disgrazia, com’è invece 
convinzione della maggior parte delle persone. Le mie 
avventure su questo massiccio iniziano nell’estate del 
1999 quando, con il CAI di Clusone, sono salito in vetta per 
la prima volta lungo la via Normale che parte dal rifugio 
Ponti.
Tre anni dopo, il 7 luglio 2002, con l’amico Mattia 
raggiungo il bivacco Taveggia e qui conosco il grande 
alpinista Benigno Balatti. Fu una serata fantastica e piena 
di ricordi: Benigno mi suggerì di togliere i sottopiedi dagli 
scarponi e tenerli al caldo così che il mattino seguente 
avrei avuto uno scarpone più asciutto e confortevole. 
Partimmo presto, in piena notte, per ripetere la via 
Schenatti e poi ridiscendere a corda doppia lungo la via 
Corda molla. Porto quella salita nel cuore perché si trattò 
della mia prima vera avventura in alta montagna, lungo 
una parete Nord di tutto rispetto.
Il 18 e 19 settembre 2004 con 20 cm di neve fresca salgo 
nuovamente in questi luoghi con Fulvio per percorrere 
la cresta Corti alla Punta Kennedy e la Corda molla alla 
cima del Disgrazia. Furono due giorni bellissimi con due 
momenti particolari: la salita della bellissima placca di 
serpentino sulla Corti e il tratto di misto finale della Corda 
molla, dove la neve fresca ci ha obbligato a tracciare il 
percorso dall’inizio alla fine.
Torno su questo massiccio dopo quasi 10 anni, rinvigorito 
dall’entusiasmo di Matteo (Teo) Tagliabue. Insieme a noi 
c’è anche Alessandro Monaci. Saliamo quasi fino a Preda 
Rossa con una Panda 4x4 munita di catene; i 50 cm di 
neve fresca ci obbligano a lasciare il mezzo poco prima 
di raggiungere la piana e a proseguire con le ciaspole ai 
piedi. Impieghiamo tutta la giornata per raggiungere il 
bivacco Kima, che si trova alla base della parete Ovest 
del Monte Pioda. Il giorno successivo saliamo la Goulotte 
del Pioda aperta dalla cordata Casiraghi-Vannuncini 
compiendo, il 2 dicembre 2013, la prima ripetizione.

Il 10 aprile del 2014, dopo aver dormito nell’invernale del 
Rifugio Porro con Gabriele Merelli e Matteo Tagliabue, 
saliamo lungo il Canalone della Vergine per scalare il 
Couloir dell’Insubordinato, un capolavoro che porta la 
firma di Renato Casarotto. Ricordo ancora la cresta finale 
molto affilata ed esposta. Io e Teo, grazie agli sci ai piedi, 
riusciamo a scendere dalla Cima Orientale del Disgrazia 
sciando il Canalone della Vergine. Intorno a noi solo nubi 
gelide.
Il 1 giugno dello stesso anno, fu un giorno strepitoso per 
la ripetizione del Supercouloir al Monte Disgrazia con 
Lorenzo Festorazzi, Gabriele Merelli e Francesco Galperti. 
Una via aperta da Norberto Riva e Marco della Santa, due 
ragni di Lecco, il 12 gennaio 1983. La salita oggi presenta 
condizioni delicate a seguito dei cambiamenti glaciali delle 
pareti Nord dovute al riscaldamento globale. Questa linea 
oggi corre lungo sottili nastri di ghiaccio che ricoprono 
placche compatte di granito. Salire gli ultimi due tiri fu 
difficoltoso a causa del ghiaccio molto sottile. A oggi sono 
note solo due ripetizioni di questo itinerario: la nostra e 
quella di Rossano Lìbera. All’auto, l’entusiasmo fu subito 
smorzato perché mi raggiunse la notizia della morte in 
Perù di Matteo Tagliabue. Fu un duro colpo. Ripresi la mia 
attività solo in autunno quando salii la Nord dell’Adamello 
con gli amici Francesco e Gabriele lasciando alle spalle 
la confusione e lo sgomento generale che avevano 
caratterizzato la mia estate.
Il 22 novembre insieme a Tita, Pietro, Marcello e Paolo 
salii la via Klucker compiendo l’avvicinamento con gli 
sci. Trovammo la via gonfia di ghiaccio e galaverna 
agevolando notevolmente la ripetizione. Anche la discesa 
fu spettacolare.
A chiudere il 2014, anno di soddisfazioni e tristezze, fu la 
ripetizione, il 26 dicembre, del couloir dei Corvi alla Punta 
della Quota 3483 m. Una via aperta da Balatti e dedicata 
al suo gruppo alpinistico. Fu una giornata intensa e gelida 
che trascorsi con l’amico Pietro. Anche questa volta 
raggiungemmo la base della parete con gli sci.

di Valentino Cividini

MONTE DISGRAZIA 3678 m

A sinistra: Lorenzo Festorazzi in uscita dalla via Supercouloir
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Il 7 novembre 2015 torno sul Canalone della Vergine con 
gli sci insieme all’amico Paolo. È la prima volta dopo 
l’incidente avuto in marzo dove io e Pietro a causa di un 
distacco di un lastrone fummo trascinati per 200 m sopra 
il salto finale. Pietro ne uscì indenne e perse solo uno sci; 
io mi strappai il muscolo della gamba sinistra. Nonostante 
i dolori riuscii a scendere sciando e a recarmi in ospedale. 
Mi ci volle un po’ di tempo per riassorbire lo strappo 
muscolare e mentale. Con Paolo trascorsi due giorni 
meravigliosi; dormimmo al bivacco Oggioni e il giorno 
seguente ripetemmo la via degli Inglesi sulla Nord del 
Disgrazia, una linea elegante e classica.
Il 25 aprile 2015 durante una giornata molto fredda e con 
un vento tempestoso ripetei in solitaria la via Schranz di 
Benigno Balatti raggiungendo la base della parete con gli 
sci.

PIZZO CASSANDRA 3226 m 
1. Via Corti/Lucchetti Albertini
Primi salitori:  A. Corti, A. Lucchetti Albertini il 10 Agosto 
del 1930
Sviluppo: 300 m
Esposizione: Ovest/Nord-Ovest
Difficoltà: AD (50-60°)
Materiale: Viti da ghiaccio e friends
Linea classica e logica che sale il pendio nevoso della 
parete.
Avvicinamento: da Chiareggio si sale lungo il sentiero 
per il Rifugio Porro. Quindi si risale il ghiacciaio del 
Ventina sino alla base della parete Ovest/Nord-Ovest del 
Cassandra.
Descrizione: salire il pendio nevoso ed uscire la linea più 
logica fra le rocce in base alle condizioni.
Discesa: scendere lungo la via normale del Cassandra.

PUNTA KENNEDY 3283 m 
2. Via Corti
Primi salitori:  A. Corti e  G. N. Dell’Andrino il 21 luglio 
1920
Dislivello: 400 m
Esposizione: Est
Difficoltà: AD+, (IV e misto possibile)
Materiale: 2 viti da ghiaccio e friends
Itinerario molto bello con interessanti passi d’arrampicata. 
La via è sovente ripetuta in abbinamento alla via Corda 
molla (itinerario successivo) pernottando al bivacco 
Oggioni.
Avvicinamento: Da Chiareggio salire al rifugio Porro. Da 
qui proseguire per il bivacco Taveggia e, oltre il bivacco, 
entrare nel Canalone della Vergine. Salire a sinistra fino 
alla base dell’evidente placca compatta di serpentino 
(roccia fantastica) dove ha inizio la cresta.

Descrizione: salire la placca molto appoggiata con 
bellissima arrampicata, inizialmente sfruttando la fessura 
al centro. Successivamente seguire la logica cresta fino 
alla cima. In caso di nevicate recenti c’è la possibilità di 
superare passaggi di misto. 
Discesa: dalla sommità abbassarsi arrampicando in 
discesa lungo facili roccette. In base alle condizioni, 
traversare al colle nevoso verso la cresta della via Corda 
molla e scendere nel punto dove il pendio è più basso 
e la terminale lo permette. A estate inoltrata (o a inizio 
autunno) potrebbe essere necessario fare una doppia per 
oltrepassare la terminale. Nei pressi del colle si trova il 
bivacco Oggioni.

MONTE DISGRAZIA 3678 m 
3. Via Corda molla
Primi salitori:  B. De Ferrari e I. Dell’Andrino nell’agosto 
1914
Sviluppo: 400 m
Esposizione: Nord/Nord-Est
Difficoltà: D, (55-60° e misto III+)
Materiale: friends, viti, e martello-piccozza per rinforzare 
soste.
Magnifica salita panoramicamente interessante 
dominando essa i due grandiosi ambienti della Ventina 
e del ghiacciaio del Disgrazia. Sovente è ripetuta in 
abbinamento alla cresta Corti alla Punta Kennedy 
(itinerario precedente) effettuando un pernotto al bivacco 
Oggioni.
Avvicinamento: dal bivacco Oggioni giungere al colle 
nevoso dove inizia la cresta in pochi minuti. 
Descrizione: seguire la cresta con alcuni tratti esposti 
sino al caratteristico pendio nevoso da cui prende il nome 
la via. Superato il pendio salire sulla sinistra individuando 
il passaggio migliore in base alle condizioni  (passaggi di 
misto fino al III+). La via sbuca nei pressi del bivacco Rauzi, 
da dove, in breve, si raggiunge la vetta.
Discesa: ci sono due possibilità di discesa:
1) Lungo la via Normale. In questo caso serve disponibilità 
di due automobili. La prima serve per raggiungere 
Chiareggio che è la località di partenza; una seconda va 
portata prima d’iniziare l’avvicinamento a Preda Rossa in 
Val Masino e sarà utilizzata durante la discesa.
Dalla vetta percorrere la via Normale e poi abbassarsi 
lungo il facile canale Schenatti. Raggiungere il rifugio 
Ponti e quindi Preda Rossa.
2) Questa discesa è sconsigliata e richiede una buona 
esperienza. Dal bivacco Rauzi calarsi in corda doppia lungo 
la parte alta della Corda molla. L’ultima doppia permette 
di oltrepassare la crepacciata terminale e deposita sulla 
vedretta del Ventina. Da qui transitare dal colle nevoso 
posto tra la Punta Kennedy e la cresta della Corda molla 

1

3

2

MONTE DIGRAZIAPUNTA KENNEDY

4



6160

tornando al bivacco Oggioni. Le soste per le calate sono in 
loco ma sono da verificare ed eventualmente rinforzare.

MONTE DISGRAZIA
CIMA ORIENTALE 3648 m 

4. Couloir dell’Insubordinato
Primi salitori: R. Casarotto, C. Mauri, A. Gogna, G. e P. Di 
Federico, G. Mario ed E. Molini il 7 Settembre 1979
Sviluppo: 300 m
Esposizione: Nord/Nord-Est
Difficoltà: D, (60-70° e possibile passaggio di IV all’inizio)
Materiale: utili viti da ghiaccio e friends
Bella e meritevole linea che sale nei pressi dell’anticima 
orientale del Monte Disgrazia. L’avvicinamento è lungo, 
specie se effettuato dal rifugio Porro e necessita, 
oltre a una sveglia antelucana, di ottime condizioni di 
innevamento. Diversamente conviene prevedere un 
pernotto al bivacco Oggioni. Se l’avvicinamento viene 
effettuato in sci, si può godere di una bella sciata lungo il 
Canalone della Vergine (inoltre c’è la possibilità di lasciare 
gli sci alla base della via). Si consiglia la ripetizione in 
aprile o maggio, a seconda delle condizioni di innevamento 
e al pericolo valanghe.
Avvicinamento: da Chiareggio si sale lungo il sentiero 
fino al Rifugio Porro e da qui si prosegue per il Bivacco 
Taveggia. Proseguire fino al Bivacco Oggioni (a inizio 

stagione – maggio/giugno portarsi la pala perché 
l’Oggioni rimane quasi sempre sepolto dalla neve). In 
alternativa si può salire direttamente al Bivacco Oggioni 
lungo il Canalone della Vergine (con buone condizioni 
di innevamento). Dal Bivacco Oggioni si valica il colletto 
nevoso posto fra la Corda Molla e la Punta Kennedy quindi 
si risale il ghiacciaio del Ventina superiore sino alla base 
della via.
Descrizione: salire il primo tiro quasi sempre su roccia 
(IV) poi proseguire sulla colata di ghiaccio sino al pendio 
nevoso che conduce in cresta (70-65°). Seguire la cresta a 
sinistra fino alla Cima Orientale del Disgrazia con passaggi 
esposti ed affilati.
Discesa: scendere i logici pendii sino a rimettere piede sul 
ghiacciaio del Ventina e quindi a ritroso fino all’Oggioni.

MONTE DISGRAZIA 3678 m 
5. Via Schenatti
Primi salitori: G. Schenatti e A. Albertini Lucchetti il 10 
Luglio 1934
Sviluppo: 500 m
Esposizione: Nord
Difficoltà: AD, 65° e misto sulla Normale in cresta verso la 
cima.
Materiale: utili viti da ghiaccio e qualche friends per la 
cresta.

M. Disgrazia - Couloir dell’Insoburdinato: Lungo l’affilata cresta che 
conduce sulla cima orientale del Disgrazia

M. Disgrazia - Via degli Inglesi: Valentino Cividini in discesa lungo la 
Normale del Disgrazia

M. Disgrazia - Via degli Inglesi: Paolo Zenoni durante la salita

M. Disgrazia - Via degli Inglesi: Paolo Zenoni in discesa verso il rifugio 
Ponti

M. Disgrazia - Couloir dell’Insoburdinato: Gabriele Merelli lungo il 
canalone della Vergine

M. Disgrazia - Couloir dell’Insoburdinato: Gabriele Merelli sul primo tiro

M. Disgrazia - Couloir dell’Insoburdinato: Matteo Tagliabue

M. Disgrazia - Couloir dell’Insoburdinato: la bella colata che caratterizza 
la via
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Avvicinamento: da Chiareggio si sale lungo il sentiero 
fino al Rifugio Porro e da qui si prosegue per il Bivacco 
Taveggia. Proseguire fino al Bivacco Oggioni (a inizio 
stagione – maggio/giugno portarsi la pala perché 
l’Oggioni rimane quasi sempre sepolto dalla neve). In 
alternativa si può salire direttamente al Bivacco Oggioni 
lungo il Canalone della Vergine (con buone condizioni di 
innevamento). 
Dal Bivacco Oggioni si scende sulla sottostante vedretta 
del Disgrazia abbassandosi lungo i pendii nevosi posti 
sotto la piazzola del vecchio bivacco (in alternativa 
dovrebbero essere presenti degli ancoraggi per effettuare 
delle calate in corda doppia direttamente dal bivacco - 
soluzione non verificata).
Portarsi, individuando il percorso migliore alla base della 
via oltrepassando la terminale nel punto dove questa è più 
chiusa.
Descrizione: salire il primo logico pendio sino al corridoio 
posto a circa metà via che spesso presenta ghiaccio e 
pendenze variabili sino a 65°. Proseguire lungo il secondo 
pendio sino al colle nevoso dove si prosegue in cresta 
lungo la Normale sino alla cima.
Discesa: ci sono due possibilità di discesa:
1) Lungo la via Normale. In questo caso serve disponibilità 
di due automobili. La prima serve per raggiungere 

Chiareggio che è la località di partenza; una seconda va 
portata prima d’iniziare l’avvicinamento a Preda Rossa in 
Val Masino e sarà utilizzata durante la discesa.
Dalla vetta percorrere la via Normale e poi abbassarsi 
lungo il facile canale Schenatti. Raggiungere il rifugio 
Ponti e quindi Preda Rossa.
2) Questa discesa è sconsigliata e richiede una buona 
esperienza. Dal bivacco Rauzi calarsi in corda doppia lungo 
la parte alta della Corda molla. L’ultima doppia permette 
di oltrepassare la crepacciata terminale e deposita sulla 
vedretta del Ventina. Da qui transitare dal colle nevoso 
posto tra la Punta Kennedy e la cresta della Corda molla 
tornando al bivacco Oggioni. Le soste per le calate sono in 
loco ma sono da verificare ed eventualmente rinforzare.

6. Via degli Inglesi
Primi salitori: W. N. Ling e H. Raeburn l’8 agosto 1910
Sviluppo: 500 m
Esposizione: Nord
Difficoltà: AD, 50-65° (se magra anche passaggi a 70°)
Materiale: utili viti da ghiaccio e friends
Avvicinamento: da Chiareggio si sale lungo il sentiero 
fino al Rifugio Porro e da qui si prosegue per il Bivacco 
Taveggia. Proseguire fino al Bivacco Oggioni (a inizio 
stagione – maggio/giugno portarsi la pala perché 

Monte Disgrazia - Supercouloir: Valentino Cividini lungo la parte alta della via Monte Disgrazia - Supercouloir: lungo la discesa della Normale del Disgrazia

l’Oggioni rimane quasi sempre sepolto dalla neve). In 
alternativa si può salire direttamente al Bivacco Oggioni 
lungo il Canalone della Vergine (con buone condizioni di 
innevamento). 
Dal Bivacco Oggioni si scende sulla sottostante vedretta 
del Disgrazia abbassandosi lungo i pendii nevosi posti 
sotto la piazzala del vecchio bivacco (in alternativa 
dovrebbero essere presenti degli ancoraggi per effettuare 
delle calate in corda doppia direttamente dal bivacco - 
soluzione non verificata).
Portarsi, individuando il percorso migliore alla base della 
via oltrepassando la terminale nel punto dove questa è più 
chiusa.
Descrizione: salire il primo logico corridoio nevoso tutto 
a destra. La linea esce sulla cresta della via Normale e 
mediante questa si raggiunge la cima.
Discesa: ci sono due possibilità di discesa:
1) Lungo la via Normale. In questo caso serve disponibilità 
di due automobili. La prima serve per raggiungere 
Chiareggio che è la località di partenza; una seconda va 
portata prima d’iniziare l’avvicinamento a Preda Rossa in 
Val Masino e sarà utilizzata durante la discesa.
Dalla vetta percorrere la via Normale e poi abbassarsi 
lungo il facile canale Schenatti. Raggiungere il rifugio 
Ponti e quindi Preda Rossa.

2) Questa discesa è sconsigliata e richiede una buona 
esperienza. Dal bivacco Rauzi calarsi in corda doppia lungo 
la parte alta della Corda molla. L’ultima doppia permette 
di oltrepassare la crepacciata terminale e deposita sulla 
vedretta del Ventina. Da qui transitare dal colle nevoso 
posto tra la Punta Kennedy e la cresta della Corda molla 
tornando al bivacco Oggioni. Le soste per le calate sono in 
loco ma sono da verificare ed eventualmente rinforzare.

7. Supercouloir
Primi salitori: N. Riva e M. Della Santa 12 Gennaio 1983
Sviluppo: 650 m
Esposizione: Nord
Difficoltà: TD+, 60°- 85° variabili
Materiale: viti da ghiaccio e friends
Avvicinamento: da Chiareggio si sale lungo il sentiero 
fino al Rifugio Porro e da qui si prosegue per il Bivacco 
Taveggia. Proseguire fino al Bivacco Oggioni (a inizio 
stagione – maggio/giugno portarsi la pala perché 
l’Oggioni rimane quasi sempre sepolto dalla neve). In 
alternativa si può salire direttamente al Bivacco Oggioni 
lungo il Canalone della Vergine (con buone condizioni di 
innevamento). 
Dal Bivacco Oggioni si scende sulla sottostante vedretta 
del Disgrazia abbassandosi lungo i pendii nevosi posti 
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M. Disgrazia - Supercouloir: Lorenzo Festorazzi 
sul primo dei due tiri chiave
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sotto la piazzola del vecchio bivacco (in alternativa 
dovrebbero essere presenti degli ancoraggi per effettuare 
delle calate in corda doppia direttamente dal bivacco - 
soluzione non verificata).
Portarsi, individuando il percorso migliore fra i crepacci 
(osservarli bene il giorno prima dal bivacco) traversando la 
vedretta del Disgrazia fino alla base della via.
Descrizione: salire oltre la crepacciata terminale e 
affrontare il primo salto di ghiaccio (80-85°). Proseguire 
lungo le colate di ghiaccio che ricoprono le placche 
rocciose superando alcuni tratti delicati (70-75° - ghiaccio 
esile). Gli ultimi due tiri, oltre al ghiaccio delicato ed esile 
sono anche improteggibili (70-75°). 
Continuare lungo il pendio nevoso con percorso logico 
e con pendenze minori (60-65°) superando qualche 
breve tratto di misto sino ad uscire sulla cresta della via 
Normale.
Discesa: ci sono due possibilità di discesa:
1) Lungo la via Normale. In questo caso serve disponibilità 
di due automobili. La prima serve per raggiungere 
Chiareggio che è la località di partenza; una seconda va 
portata prima d’iniziare l’avvicinamento a Preda Rossa in 
Val Masino e sarà utilizzata durante la discesa.
Dalla vetta percorrere la via Normale e poi abbassarsi 
lungo il facile canale Schenatti. Raggiungere il rifugio 
Ponti e quindi Preda Rossa.

2) Questa discesa è fortemente sconsigliata e richiede 
una buona esperienza. Dal bivacco Rauzi calarsi in corda 
doppia lungo la parte alta della Corda molla. L’ultima 
doppia permette di oltrepassare la crepacciata terminale 
e deposita sulla vedretta del Ventina. Da qui transitare 
dal colle nevoso posto tra la Punta Kennedy e la cresta 
della Corda molla tornando al bivacco Oggioni. Le soste 
per le calate sono in loco ma sono da verificare ed 
eventualmente rinforzare.

8. Via Klucker
Primi salitori: A. von Rydzewsky, M. Barbaria, A. Dandrea 
e C. Klucker il 23 giugno 1897
Sviluppo: 500 m
Esposizione: Sud
Difficoltà: D, (III e misto, 80°)
Materiale: viti da ghiaccio e friends
Salita interessante soprattutto se percorsa nella stagione 
invernale quando è incrostata di ghiaccio. Ancor più 
soddisfacente se l’avvicinamento avviene con gli sci che 
oltretutto si possono lasciare comodamente alla base, ove 
si ritorna scendendo dal canalone Schenatti.
Avvicinamento: da Preda Rossa salire al Rifugio Ponti 
e proseguire fino alla base della rampa nevosa che 
obliquando verso destra si porta alla base della via al 
centro alla bastionata rocciosa Sud del Disgrazia.

M. Disgrazia - Via Klucker: Gianbattista Cattaneo sulla prima lunghezza

M. Disgrazia - Via Klucker: Gianbattista Cattaneo sull’ultima lunghezza 
della via

M. Disgrazia - Via Klucker: Gianbattista Cattaneo recupera “alla vecchia” 
alla fine della via

M. Disgrazia - Via Klucker: Valentino Cividini in uscita dalla via

M. Disgrazia - Via Klucker: lungo il pendio che porta all’attacco

M. Disgrazia - Via Klucker: Paolo Zenoni verso la base della parete

M. Disgrazia - Via Klucker: Pietro Pellegrini alla base di L1

M. Disgrazia - Via Klucker: Valentino Cividini lungo la via

M. Disgrazia - Via Klucker: l’ultimo tratto prima della cima del Disgrazia
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Descrizione: salire il canale-colatoio roccioso con 
percorso logico fra salti di ghiaccio e possibile misto sino 
al pendio nevoso finale che conduce sulla cima. 
Discesa: dalla vetta percorrere la via Normale e poi 
abbassarsi lungo il facile canale Schenatti. Raggiungere il 
rifugio Ponti e quindi Preda Rossa.

PUNTA DELLA QUOTA 3483 m
(o PUNTA DELLA SPERANZA)

9. Via Schranz
Primi salitori: B. Balatti il 26 Giugno 2014
Sviluppo: 500 m
Esposizione: Nord-Est
Difficoltà: AD-, (45-65°)
Materiale: viti da ghiaccio
Linea logica senza senza particolari difficoltà, con uno 
stretto canalino iniziale fra le rocce. Ancor più interessante 
se abbinata a un avvicinamento in sci.
Avvicinamento: da Chiareggio si sale lungo il sentiero 
per il Rifugio Porro. Proseguire risalendo il ghiacciaio del 
Ventina sino a vedere la parete di questa cima, posta fra il 
passo Cassandra e la Cima Orientale del Disgrazia. 
Descrizione: salire lo stretto canalino a sinistra della via 
Cardinale, poi proseguire dritti sino alla cresta di discesa.

Discesa: scendere la cresta nevosa verso il passo 
Cassandra con alcuni semplici passaggi e proseguire sino 
a individuare il logico canale-pendio che riconduce alla 
base.

10. Via Cardinale
Primi salitori: B. Balatti, G. Ramponi e R. Riva il 30 Giugno 
1985
Sviluppo: 600 m
Esposizione: Nord-Est
Difficoltà: AD+, (45-60° possibile breve tratto di misto 
all’inizio II-III)
Materiale: viti da ghiaccio e friends
Linea classica e semplice con un passaggio di misto 
iniziale. Nella stagione invernale è comodo giungere alla 
base con gli sci, che si recuperano facilmente al ritorno.
Avvicinamento: da Chiareggio si sale lungo il sentiero 
per il Rifugio Porro. Proseguire risalendo il ghiacciaio del 
Ventina sino a vedere la parete di questa cima, posta fra il 
passo Cassandra e la Cima Orientale del Disgrazia. 
Descrizione: salire la linea illustrata nella fotografia. C’è 
la possibilità di un  tiro di misto iniziale; successivamente 
si seguono le  logiche rampe nevose sino alla cima.
Discesa: scendere la cresta nevosa verso il passo 
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Punta Quota 3486 (o Punta Speranza) - Couloir dei Corvi: Valentino 
Cividini in uscita sulla cima

Punta Quota 3486 (o Punta Speranza) - Couloir dei Corvi: Valentino 
Cividini lungo il tratto chiave della via
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Cassandra con alcuni semplici passaggi e proseguire sino 
a individuare il logico canale-pendio che riconduce alla 
base.

11. Couloir dei Corvi
Primi salitori: B.Balatti, G. Lanfranconi, R. Riva, F. De 
Marcellis il 15 Gennaio 1985
Prima ripetizione: V. Cividini e P. Pellegrini il 26 Dicembre 
2014
Sviluppo: 700 m
Esposizione: Nord-Est
Difficoltà: TD, (55-65° e una lunghezza a 75-90°)
Materiale: viti da ghiaccio
Linea interessante che presenta due tiri su cascata 
di ghiaccio. L’avvicinamento, anche se impegnativo, è 
piuttosto comodo se avviene con gli sci (che si possono 
lasciare alla base della parete).
Avvicinamento: da Chiareggio si sale lungo il sentiero 
per il Rifugio Porro. Proseguire risalendo il ghiacciaio del 
Ventina sino a vedere la parete di questa cima, posta fra il 
passo Cassandra e la Cima Orientale del Disgrazia. 
Descrizione: salire la rampa verso destra con persorso 
logico (55-65°) sino a raggiungere la base della cascata di 
ghiaccio, che si supera con due lunghezze di corda (75-

90°). Proseguire lungo il pendio nevoso sino alla cima.
Discesa: scendere la cresta nevosa verso il passo 
Cassandra con alcuni semplici passaggi e proseguire sino 
a individuare il logico canale-pendio che riconduce alla 
base.

MONTE PIODA 3431 m
12. Goulotte del Pioda
Primi salitori: G. Casiraghi e M. Vannuncini il 19 Maggio 
2001
Prima ripetizione: V. Cividini, A. Monaci e M. Tagliabue il 2 
Dicembre 2013
Sviluppo: 500 m
Esposizione: Sud
Difficoltà: D, (75-80°, III e misto)
Materiale: viti da ghiaccio e friends
Bella e logica linea che sale due tiri di ghiaccio e prosegue 
lungo un pendio nevoso con possibili passaggi di misto 
nella parte alta, prima dell’uscita in vetta.
Avvicinamento: da Preda Rossa salire al rifugio Ponti e 
proseguire fino alla bocchetta Roma, oltre la quale un 
lungo traverso conduce al Bivacco Kima. Dal bivacco salire 
alla base della parete e quindi all’attacco della via.
Descrizione: salire l’evidente e logica colata (75-80°) e 
proseguire lungo il pendio nevoso fino alla parte alta (60-
65°). Uscire seguendo i punti logici superando qualche 
passaggio di misto (II-III).
Discesa: proseguire lungo la cresta sino al punto di calata 
e poi traversare su cengia sino a guadagnare il ghiacciaio 
di Preda Rossa. Ora scendere al rifugio Ponti e quindi alla 
piana di Preda Rossa.

12

M. Pioda - Goulotte del Pioda: Alessandro Monaci sulla cresta

M. Pioda - Goulotte del Pioda: Matteo Tagliabue sul primo tiro

M. Pioda - Goulotte del Pioda: Alessandro Monaci su L1

MASSICCIO DEL DIGRAZIA
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di Valentino Cividini

PIZZO PAINALE 3248m

Il Pizzo Painale è la seconda cima più alta del gruppo dello 
Scalino e insieme alla vetta di Rhon forma un sottogruppo 
del Bernina.
L’accesso a questa possente cima è sempre stato 
problematico per via della mancanza di infrastrutture. 
Negli ultimi anni la sua frequentazione è leggermente 
aumentata grazie all’installazione di alcuni bivacchi, 
alla ristrutturazione del rifugio/bivacco Cederna e alla 
costruzione della strada che risale la Val Fontana. Certo è 
che questa cima meriterebbe di essere riscoperta.
Lungo la sua parete Nord sembra si sia avventurato per 
la prima volta Antonio Balabio, ma la totale assenza di 

informazioni e di una relazione portano a pensare che la 
parete sia stata superata per la prima volta nel 2011 da 
Francesco Forni che, il 13 maggio, apriva in solitaria la via 
Apnea, una goulotte che corre lungo un entusiasmante 
canale di 400 m che sfocia sulla cresta Ovest. Grazie 
alla cresta si raggiunge la vetta e si scende al passo 
del Forame lungo la cresta Nord compiendo così una 
traversata. L’ambiente, nonostante la strada e il bivacco, è 
decisamente selvaggio e solitario.
Il 1 novembre 2016, Paolo Zenoni, Marco Milani ed io 
compiamo la prima ripetizione di Apnea e ci regaliamo 
una giornata particolare come raramente ne capitano. Un 
mondo appartato dove si percepisce, passo dopo passo, la 
lontananza dalla frenesia quotidiana. Qui corpo e mente 
sono un tutt’uno con la montagna. Toccammo il passo 
del Forame con l’ultimo barlume di luce godendo di un 
impressionante gioco di colori. L’occhio cadde poi sulle 
mie moffole in lana, che erano completamente distrutte 
per via dei numerosi passaggi di misto che avevamo 
affrontato e per le numerose manovre di corda.

Goulotte Apnea
Primi salitori: Francesco Forni il 13 Maggio 2011
Prima ripetizione: V. Cividini, P. Zenoni e M. Milani il 1 
Novembre 2016
Sviluppo: 400 m solo la Goulotte + altri 250 m lungo la 
cresta Ovest
Esposizione: Nord
Difficoltà: TD, 75-85° e misto possibile III+, IV
Materiale: Utili viti da ghiaccio, friends, chiodi e martello.
Magnifica linea che sale la parete Nord del Pizzo Painale 
con 400 metri di goulotte per poi sfociare sulla cresta 
Ovest con passaggi tecnici iniziali. La discesa dalla cresta 
Nord, esposta e affilata nella parte alta, non è mai banale 
fino al passo del Forame. Si tratta di una salita completa 
ed entusiasmante da non sottovalutare che si svolge in un 
ambiente solitario e selvaggio.
Avvicinamento: dalla piana dei Cavalli in val Fontana salire 

A sinistra:Paolo Zenoni sull’ultima entusiasmante lunghezza di Apnea 
Sopra: Marco Milani lungo la cresta Ovest del Painale
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sino al passo del Forame, valicarlo e traversare sotto la 
parete Nord sino alla base dell’evidente goulotte che sale 
con salti ghiacciati fra le rocce.
Descrizione: salire lungo i logici salti di ghiaccio e uscire 
leggermente verso destra su terreno misto sino a entrare 
in un logico canale (70-75°). Seguirlo sino alla base del 
secondo salto di ghiaccio (60-65°). Affrontarlo superando 
pendenze intorno agli 80-85°. Proseguire lungo il canale 
nevoso con altri brevi saltini di ghiaccio sino a uno più 
impegnativo ove, nei pressi dell’uscita, si trova un chiodo 
da roccia (70-80°). Seguire il budello di ghiaccio fra le 
rocce e uscire a destra di un blocco di roccia (70-75°). 
Proseguire lungo il canale nevoso che via via si restringe 
nuovamente sino a un passaggio di misto che si aggira 
sulla sinistra per poi rientrare a destra nel canale (60-65, 
III-IV). Continuare sempre lungo il logico canale sino al 
caratteristico canaletto nevoso stretto fra le rocce che 
presenta un’uscita con un breve tratto leggermente a 
strapiombo (70, breve tratto a 80°). Proseguire nel diedro 
roccioso con entusiasmanti passaggi di misto fino in 
cresta (70-80° e misto). La lunga cresta Ovest consente, 
dopo aver superato dei passaggi di III di raggiungere un 
ancoraggio per la calata in corda doppia. Dopo essersi 
abbassati, proseguire ancora in cresta con un percorso più 

semplice sino alla cima.
Discesa: scendere lungo l’affilata cresta Nord con 
passaggi di misto esposti. Superato il tratto più esposto 
scendere il facile pendio oltre il quale si superano 
passaggi di II-III di misto non banali fino a giungere al 
passo del Forame.

Valentino Cividini sulla prima lunghezza della via

Valentino Cividini sul tratto chiave della via

PIZZO PAINALE
GOULOTTE APNEA

Apritore: Francesco Forni il 13 Maggio 2011
Prima ripetizione: Valentino Cividini, Paolo Zenoni e Marco 
Milani il 1 Novembre 2016
Difficoltà: TD, 75-85° e misto possibile III+, IV
Zona montuosa: Bernina, sottogruppo Painale - vetta di 
Rhon
Esposizione: Nord
Quota: 3248 m
Sviluppo: 400 m (la goulotte)
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di Gianmaria Mandelli e Alessandro Spinelli

DUE RICORDI DI MARIO BERTOLACCINI

di Gianmaria Mandelli

Così come il passato non è la storia, ma il suo oggetto, la 
memoria non è la storia ma, insieme, uno dei suoi soggetti
Jacques Le Goff 

La memoria, come dice Le Goff, non è la storia, che 
deve essere comunque suffragata da documenti e/o 
ritrovamenti tali da poter ricostruire le vicende di una 
comunità o di una società. 
Nel caso di Mario Bertolaccini, purtroppo, i documenti 
che testimoniano l’immenso lavoro che per una decina 
di anni portò avanti nella creazione dell’attuale struttura 
della Scuole di Alpinismo, poi adottata da tutte le 
commissioni del CAI come asse portante dei regolamenti 
interni, sono andati perduti nei vari traslochi della Sede 
Centrale del CAI; solo la memoria può essere d’aiuto. 
Da qui nascono questi ricordi personali. Ricordi di un 
periodo determinante per l’evoluzione del Club Alpino 
Italiano e soprattutto delle scuole di alpinismo, e ricordi 
di una grande persona con la quale ho avuto il piacere di 
collaborare, e dalla quale ho imparato ad ascoltare per poi 
decidere, non tralasciando coloro che, per convenienza, 
non si erano mai espressi.
Sono passati molti anni da quando, inconsapevolmente, 
sono stato coinvolto in un progetto che per quel tempo 
sembrava utopistico. Ma, si sa, gli alpinisti sono sognatori, 
e alcune volte quei sogni riescono a realizzarli. Adesso, 
guardandomi indietro, mi accorgo di aver vissuto un’epoca 
straordinaria, accanto a persone straordinarie, proprio 
adesso che quelle persone, piano piano, se ne stanno 
andando. Quando ripenso a quegli anni, nei quali da 
perfetto estraneo mi sono intrufolato in un ambiente a me 
sconosciuto, si affacciano nei miei ricordi volti di persone 
amiche che negli anni sono state, per me, delle stelle 
polari che hanno guidato la mia attività nelle scuole di 
alpinismo. 
L’attuale struttura delle scuole di alpinismo del CAI è 

costituita in forma rappresentativa, nel senso che sono gli 
stessi istruttori che scelgono i propri rappresentanti, ma 
non sempre è stato così, perché fino alla fine degli anni ’80 
del secolo scorso le cose funzionavano diversamente: era 
il Consiglio Centrale del CAI che nominava i componenti 
della Commissione Nazionale, e le Commissioni Regionali, 
anch’esse nominate dagli organi centrali, erano in 
uno stato embrionale, delegate a organizzare i primi 
corsi regionali per istruttori. In questo contesto anch’io 
fui nominato nella Commissione Regionale nel pieno 
svolgimento del corso per istruttori nazionali al quale 
partecipavo, come allievo, nel 1986. Durante la settimana 
di tecnica di ghiaccio, che si svolgeva al rifugio Branca, 
Angelo Fantini, direttore del corso, mi chiese se avessi 
ricevuto la comunicazione della nomina a commissario 
regionale, e dopo la mia risposta negativa si lamentò 
per la lentezza delle strutture centrali del CAI. Non ero 
per niente impaziente di essere nominato commissario, 
anche perché non sapevo minimamente di che cosa si 
trattasse, ma ero affascinato dalla possibilità di entrare 
in contatto con quelli che fino ad allora erano stati i 
miei maestri. Così, in una sera d’inverno dello stesso 
anno, fui convocato alla prima riunione della nascente 
Commissione Regionale Lombarda Scuole di Alpinismo, 
che si svolgeva a Milano in Via Ugo Foscolo, dove in 
quegli anni era dislocata la sede centrale del CAI. Con 
un amico di vecchia data come Giuliano Fabbrica e con 
Carletto Spreafico, che rappresentava il Gruppo Ragni, 
ci presentammo all’appuntamento e in quell’occasione 
incontrai per la prima volta Mario Bertolaccini. Per me e 
per Carletto, che eravamo i più giovani e i meno introdotti 
in quegli ambienti, la semplicità e l’eloquenza di Mario 
riuscì a farci scrollare di dosso la soggezione che avevamo 
nei confronti delle persone e dell’ambiente storico della 
sede centrale di Milano. Non ricordo precisamente i nomi 
dei presenti a quella prima riunione, mi è rimasto però 
nella memoria il clima di polemica fra il rappresentante 
della CNSA Giuseppe Cazzaniga (Franzin) e Gabriele 

A sinistra: la Barre des Ecrins, dal Col Emile Pic - in primo piano Mario Bertolaccini
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Spinelli, che con Giuliano Fabbrica e Felice Da Maggio 
(rappresentante delle sezioni lombarde) sosteneva che 
l’anacronistico metodo di designazione dei rappresentanti 
degli istruttori nelle commissioni doveva essere sostituito 
con un sistema nel quale gli istruttori potevano scegliersi i 
propri rappresentanti.  
In questa polemica Mario, che era un sostenitore delle 
tesi innovative di Spinelli, riusciva sempre a concludere le 
riunioni con dei compromessi che rilanciavano in avanti la 
discussione.
Nell’anno 1987 le riunioni continuarono sul quel tema fino 
ad ottobre, quando ad Abano Terme si svolse il convegno 
degli Istruttori Nazionali, al quale la Commissione 
Regionale Lombarda presentò un documento dove si 
chiedeva esplicitamente il coinvolgimento degli istruttori 
nella designazione dei propri rappresentanti. In quel 
contesto Mario diede incarico a me di presentare il 
documento sul quale gli istruttori presenti si dovevano 
esprimere con una votazione. Non so come lessi quelle 
due paginette striminzite, ricordo soltanto che alla fine 
ero senza fiato, quasi come quando si arriva in cima ad 
un quattromila. Il documento fu approvato e fu inoltrato 
al Consiglio Centrale, ma la battaglia non era finita, 
perché continuò ancora per circa un anno fino a quando 

la CNSA fu sciolta e rimpiazzata da nuove persone 
che dovevano riscrivere i regolamenti e traghettare le 
scuole di alpinismo in un nuovo contesto, che era quello 
indicato dal documento della CRLSA. Mario divenne 
vicepresidente della nuova CNSA e direttore della Scuola 
Centrale di Alpinismo, con il compito specifico di riscrivere 
i regolamenti delle Commissioni e della SCA. Il suo 
lavoro in quegli anni fu immenso, non esistevano le mail 
e i computer, e a Mario affiancarono un segretario, che 
con un’immensa passione lo seguì passo passo nelle 
stesure degli articoli, nell’organizzazione dei corsi e degli 
aggiornamenti, e in mille altre cose. Paolo era un po’ il 
suo scudiero, come una sorta di Sancho Panza per Don 
Chisciotte, con interminabili telefonate lo ragguagliava 
sul da farsi, e Paolo puntualmente organizzava la logistica 
di riunioni, aggiornamenti, corsi, tanto che attualmente 
occupa ancora quel posto che Mario ha voluto per lui.
Mario era tutto questo: un fine pensatore e un abile 
conferenziere, oltre che un ottimo alpinista. Non parlava 
quasi mai delle sue salite, tranne una volta in un rifugio, 
quando con Oreste Ferrè cominciarono a ricordare di un 
bivacco sotto un tremendo temporale sulla Solleder alla 
Civetta. Oreste ricordò, con la sua inimitabile vena comica, 
che quando raggiunsero la cima, il peso dei loro vestiti 

Mario Bertolaccini al convegno istruttori a Valmadrera nel 1990Mario sul traverso della via Cassin alla Ovest di LavaredoMario in vetta alla Grigna Meridionale

e del materiale che avevano addosso superava di molto 
quello dei loro corpi. 
Dopo pochi anni, si completò il rinnovamento delle scuole 
di alpinismo, e la CRLSA, che aveva eletto Rino Zocchi a 
presidente, riprese il suo cammino istituendo la Scuola 
Regionale Lombarda, sul modello della Scuola Centrale 
e organizzando tre corsi regionali in tre anni, ma questa è 
un’altra storia che si è concretizzata grazie al lavoro che 
Mario Bertolaccini ha compiuto.

di Alessandro Spinelli
A prima vista è difficile ricordare Mario: il suo carattere 
assolutamente schivo lo teneva lontano dai palcoscenici 
e dalle esibizioni. Ma, come in ambito CAI, anche al 
Politecnico di Milano il lavoro parlava in sua vece. Mario 
fu titolare dell’insegnamento di Elettronica nucleare, ed è 
responsabile di aver introdotto ed affascinato centinaia di 
studenti, decifrando e rendendo comprensibile un mondo 
a prima vista alieno. Come nell’esplorazione di una parete, 
di fronte ad uno schema circuitale complesso, Mario 
insegnava ad individuare i punti principali, a capirne la 
funzione, complicando via via l’immagine con l’aggiunta di 
elementi addizionali, che trovavano posto naturalmente e 
la cui funzione appariva (ora) ovvia. Con la caratteristica 

voce roca parlava di transistori, di rumore, di distorsione, 
ma in realtà illuminava la magia che è nascosta in ogni 
progetto ben riuscito, la estraeva e la donava a noi: quel 
suo danzare sugli schemi circuitali parlava dell’intima 
connessione tra scienza ed arte. Non è esagerato asserire 
che Mario è stato il fondatore della scuola di progettazione 
circuitale integrata del Politecnico di Milano.
Il suo forte senso del dovere, la sua etica e responsabilità 
trasparivano oltre l’attività didattica e le preziose dispense 
manoscritte di cui tutti noi conserviamo gelosamente 
copia. L’analogia con la montagna è forse ingenua, ma è 
bello pensare che questi tratti del suo carattere si fossero 
affinati nell’appassionata frequentazione di quel mondo, 
fino a che gli fu possibile.
Incontrandolo nei corridoi del Dipartimento, o nel cortile, 
intento a legare la sua fida bicicletta e a togliersi le due 
mollette che impedivano ai pantaloni di incastrarsi nella 
catena, parlava volentieri di quelle comuni passioni che 
sono la montagna e l’alpinismo, ma immancabilmente 
rispondeva alle mie domande riguardo le sue salite con 
un cenno della mano e la frase: “Ah, no, ma io non ho 
fatto niente…”. Solo lo sguardo e il vago sorriso tradivano i 
ricordi.
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di Lorenzo Alfieri

GRAND COMBIN SCIALPINISTICA: 
TRAVERSATA DELLE TRE CIME

La pandemia e l’isolamento forzato hanno cambiato 
radicalmente le nostre vite nell’ultimo anno. Ripensare 
a ciò che accadeva solo un paio di anni fa sembra un 
lontano ricordo che si confonde con le immagini dei film 
visti durante il confinamento. Eppure alcuni ricordi sono 
ancora vividi nella mia mente, per fortuna. Era fine maggio 
di due anni fa e per la seconda volta in un mese mi trovavo 
ad annullare la prenotazione di un rifugio e la conseguente 
salita sci-alpinistica, causa condizioni meteo avverse. Il 10 
maggio era saltato il Monterosahütte e la salita alla punta 
Dufour, mentre il 25 era stata la volta del Refuge des 
Grands Mulets, e con essa le speranze di salire il Monte 
Bianco. La stagione scialpinistica sembrava così volgere al 
termine. Non che ciò fosse un problema, significava solo 
ritirare gli sci per riprendere mezze corde e imbrago da 
arrampicata e tornare alle vie su roccia e su misto. Quello 
che più lasciava l’amaro in bocca era il veder sfumare 
due belle salite ad un quattromila alpino, pianificate da 
settimane e pertanto già prefigurate nella mia mente. 
A fine mese però le condizioni cambiano sensibilmente 
e il maltempo perdurato per la maggior parte del mese 
lascia il posto ad un periodo di stabilità ed alta pressione, 
che porta ottime condizioni su quasi tutto l’arco alpino: 
abbondante copertura nevosa, neve trasformata e ben 
assestata, e temperature che non hanno ancora visto le 
prime forti ondate di calore estive. Ammetto di essere 
un po’ meteopatico nella preparazione di una gita, ed 
esitare appena si prospetta l’eventualità di qualche 
nuvola di troppo. D’altro canto, quando le condizioni sono 
particolarmente propizie, non riesco a tenere a freno 
l’entusiasmo. E così il pensiero mi conduce quasi senza 
esitazioni ad una gita che avevo nel cassetto da un po’ di 
tempo.
Il Grand Combin è un massiccio montuoso nel Sud del 
Vallese, vicino al confine Valdostano ma interamente in 
territorio Svizzero. Tra i 4000 Svizzeri è relativamente 
isolato, con oltre 20 km di distanza dal vicino più prossimo, 
il Dent d’Herens. La via normale sale da Nord e comporta 
una lunga traversata del Ghiacciaio di Corbassiere, con 

partenza dalla Cabane Panossiere. In totale sono circa 
20 km tra andata e ritorno, più la eventuale discesa al 
parcheggio, se si vuole evitare un secondo pernottamento 
in rifugio. Un’alternativa molto più breve e logica, benchè 
più tecnica, parte dalla Cabane de Valsorey e, con un 
bel percorso ad anello, tocca tutte e tre le cime del 
Grand Combin: Combin de Valsorey (4186 m), Combin 
de Grafeneire (4313 m) e Combin de la Tsessette (4135 
m). Altro punto a favore è che a fine maggio la Cabane 
de Valsorey è generalmente non gestita, per cui non è 
necessario prenotare; è sufficiente arrivare per tempo 
per assicurarsi un posto letto, ma questo è un problema 
facilmente risolvibile. Così nel primo pomeriggio del 29 
Maggio ci mettiamo in macchina dopo aver preparato 
tutto il necessario e, visti i tempi comodi, ci avviamo verso 
il passo del Sempione(1), per raggiungere il luogo dove 
avremmo passato la notte: Bourg St.-Pierre. Al risveglio 
e dopo un tè caldo, zaino e sci in spalla, siamo i primi 
ad incamminarci lungo la Valsorey, accompagnati da un 
timido sole che presto si allinea alla direzione Sud-Est 
della valle per far risplendere in tutta la sua bellezza i 
colori che la primavera dona alla natura. Il team è come 
al solito piccolo ma ben assortito: Bart dal Belgio, Klara e 
Michal dalla Repubblica Ceca, ed io. Partiti da circa 1700m 
slm riusciamo ad infilare gli sci a 2000 m, lasciandoci gli 
ultimi 1000 metri di salita sci ai piedi. Salendo, il paesaggio 
diventa grandioso quando la vista si apre sull’alta valle. 
Da un lato il Mont Vélan e le linee moderne della Cabane 
du Vélan mentre dall’altro la ripida parete sud-ovest 
del Combin de Valsorey si mostra nella sua imponenza, 
come a lanciare un avvertimento a chi voglia salirla. La 
Cabane de Valsorey gode di un’ottima posizione esposta 
a sud pieno e il suo rifugio invernale di fatto comprende 
molti degli spazi dell’edificio, con camera da 20 posti letto, 
sala da pranzo con stufa a legna, fornello e pentole per 
cucinare. Un fornelletto personale è comunque molto 
consigliato, viste le probabili code in quello condiviso, 
per la fusione della neve necessaria alla preparazione di 
thermos e pasti.

(1) Il percorso più breve arrivando dalla Lombardia passa dalla valle d’Aosta e dal tunnel del Gran San Bernardo. Sono circa 50 minuti in meno 
ma 40 Euro in pedaggi in più rispetto all’alternativa del Sempione.
A sinistra: discesa dal Col du Meitin
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Discesa verso il Mur de la Côte
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La sveglia del giorno seguente è alle 3.30. Usciamo dal 
rifugio nella notte e ci avviamo sci ai piedi in direzione 
Nord-Est verso il piccolo Ghiacciaio di Meitin. Le pendenze 
aumentano progressivamente fino al punto in cui si 
tolgono gli sci in favore dei ramponi e, deviando verso 
est, si raggiunge la terrazza del Plateau du Couloir su 
cui si affaccia da un’invidiabile posizione il simpatico 
Bivacco Musso. Qui inizia una delle quattro “difficoltà” 
della giornata. La salita della parete sud-ovest del 
Combin de Valsorey è quasi una linea retta che attraversa 
i 500 m verticali di parete lievemente sulla sinistra, con 
pendenze via via crescenti fino a un massimo di 50°-55° 
nella parte alta, per sbucare direttamente sulla cima. 
In buone condizioni si può salire slegati con due picche 
o picca e bastoncino, cercando di uscirne prima che 
arrivi il sole. Il plateau sommitale è una vasta area con 
pendenze moderate e una vista magnifica sul gruppo 
del Monte Bianco e sulle cime a cavallo del confine 
italo-svizzero. Una breve discesa conduce al colle che 
separa le prime due cime e da qui in meno di mezz’ora di 
ripellata (rampanti utili) si giunge alla cima del Combin 
de Grafeneire, la più alta del massiccio. Da qui si può già 
rientrare per la via normale scendendo in direzione nord-
ovest, oppure se condizioni e tempistiche lo consentono 
si prosegue verso la terza cima. In quest’ultimo caso, si 

scende verso nord-nord-est, traversando sotto l’Aiguille 
du Croissant (qualche crepaccio) in direzione del Mur 
de la Côte. Questo passaggio è uno dei due punti per 
“scendere” dal plateau sommitale e si presenta come una 
breve parete a 45°-50°, spesso in condizioni ghiacciate, 
da scendere solitamente aiutandosi con una piccozza 
e buone lamine. Superatolo, si giunge facilmente al 
Combin de la Tsessette con una breve ripellata e da qui 
inizia a tutti gli effetti il viaggio di ritorno. La discesa dal 
Corridor, considerata uno dei punti critici della giornata, 
inizia con un bel pendio di neve quasi polverosa, che fa 
momentaneamente dimenticare la minaccia che incombe 
sulla nostra sinistra. La minaccia consiste in seracchi 
alti come condomini che periodicamente si staccano dal 
plateau sommitale e investono tutto il Corridor senza 
lasciare via di scampo. Pertanto è consigliato percorrerlo 
nel minor tempo possibile ed evitarlo come via di salita. 
Nel nostro caso siamo fortunati e passiamo senza 
imprevisti, ma realizziamo il potenziale pericolo poco più 
in basso, quando ci troviamo a sciare 200 m di blocchetti 
di ghiaccio di varia dimensione, lottando per mantenere 
l’equilibrio.
Al termine del Corridor ci si tiene sulla sinistra 
attraversando a nord la base del massiccio del Grand 
Combin, incrociando la via normale e l’attacco della parete 

Avvicinamento al rifugio

Combin de Valsorey e parete Sud-Ovest al sole

Salendo per la Valsorey

Il limite della neve, a circa 2000 metri Magnifica vista verso Est

Tracciato dei due giorni (geodata © swisstopo)
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nord della Combin de Valsorey, non in ottime condizioni 
per evidente ghiaccio vivo nella parte alta. Sfruttata tutta 
la discesa possibile ci avviamo all’ultima ripellata della 
giornata per risalire al Col du Meitin (possibile discesa 
diretta dal Col des Maisons Blanches). Qui, riprendiamo 
la concentrazione e ci prepariamo all’ultima difficoltà 
della giornata: 300 m di dislivello su pendio con pendenze 
che superano i 40° nella parte alta e via via degradano 
per ricondurci in pochi minuti alla Cabane de Valsorey. 
Le condizioni sono magnifiche: il pendio con esposizione 
sud che poche ore prima avevamo salito in condizioni 
semi-ghiacciate è ora un fantastico firn primaverile che 
ci accompagna dolcemente in una delle più belle sciate 
della stagione, mentre la mente ancora ripercorre i bei 
momenti della giornata.

Parete Sud-Ovest del Combin de Valsorey

Al Col du Meitin. In lontananza le tracce percorse al mattino verso il 
Plateau du Couloir

Discesa dal Mur de la Côte, con Combin de la Tsessette in secondo piano

Risalendo la parete Sud-Ovest del Combin de Valsorey

grand combin
traversata delle tre cime
Difficoltà: AD+ alpinistico (pendio a 50° di neve e ghiaccio), 
OSA 4.2/E3 la discesa (breve pendio ghiacciato a 50° + 
ampio pendio esposto con pendenze maggiori di 40°)
Dislivello compressivo: 1300 m D+ dal parcheggio al 
rifugio; 1650 m D+ per il tour dei 3 Combin
Tempo medio: 5 ore dal rifugio al Combin de Valsorey; 
8-10 ore totali fino al rientro al rifugio + 2 ore per scendere 
al parcheggio
Attrezzatura:normale dotazione sci-alpinistica, rampanti, 
ramponi, 1-2 piccozze, viti da ghiaccio, eventuale corpo 
morto per soste su neve, spezzone di corda per eventuale 
salita in cordata o calata dal Mur de la Côte

Tour delle tre cime del Grand Combin, con mappa delle pendenze (Geodata © Swisstopo)

L’imbocco del Corridor sovrastato da seracchi

Combin de Grafeneire, vista dal Combin de Valsorey
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di Luca Galbiati e Claudia Farruggia

ARRAMPICARE A PALERMO

Introduzione
di Luca Galbiati
24 dicembre 2008: sono seduto in aeroporto, davanti alla 
grossa vetrata che permette di vedere la pista di decollo/
atterraggio, in attesa che inizi l’imbarco del mio volo.
Da parecchi anni, nel periodo invernale, questo è un 
appuntamento fisso per me, quasi un rituale.
Cambia solo la meta: le destinazioni esotiche e 
intercontinentali sono state “parcheggiate” sperando di 
poter riprendere tra un po’ di anni; quest’inverno si vola in 
Sicilia, più precisamente a Palermo, per passare il periodo 
delle feste natalizie a casa dei suoceri.
Claudia, la mia fidanzata, è già a Palermo da alcuni giorni. 
È partita prima per passare del tempo tranquillamente 
tra i parenti. Si, perché quando arriverò io, inizierò a 
stressarla per andare ad arrampicare e non avrà molto 
tempo per stare a casa.
Arrivo la vigilia di Natale nel tardo pomeriggio. Claudia 
mi viene a prendere in auto e ci dirigiamo direttamente 
verso casa dei suoi genitori nel centro di Palermo. Lungo il 
tragitto transitiamo davanti al monumento in memoria del 
giudice Falcone e in breve raggiungiamo la periferia della 
città dove, l’occhio esperto, può già riconoscere i profili dei 
principali siti d’arrampicata Palermitani.
Il primo a fare la sua comparsa è l’imponente Monte Gallo 
con le pareti del versante Ovest quasi a picco sul mare. Il 
versante Sud è decisamente meno ripido e offre un buon 
esempio di abusivismo edilizio accanto al quale si trova la 
selettiva falesia del Bauso Rosso. Proseguendo verso la 
città, il famoso Golfo di Mondello separa il Monte Gallo dal 
Monte Pellegrino ricco di siti d’arrampicata.
Siamo ormai nel centro di Palermo e i grossi palazzoni 
permettono solo di guardare le vetrine dei negozi.
Il giorno di Natale c’è il fatidico pranzo in famiglia, ricco 
di leccornie, che inizia verso le 14 e, per un comune uomo 
del Nord, sembra non terminare più. Il giorno successivo, 
anche se meno importante del precedente, vede un pranzo 

di tutto rispetto al quale è impossibile assentarsi. Con 
tutto quello che ho mangiato inizio a dubitare di riuscire ad 
alzarmi da terra per arrampicare l’indomani.
Putroppo i giorni successivi sono caratterizzati dal 
maltempo.
La mattina del 2 gennaio la sveglia suona ad un’ora più 
consona per andare in spiaggia che non ad arrampicare, 
ma tutto sommato le pareti sono a pochi minuti d’auto 
dal centro città ed anche gli avvicinamenti a piedi sono 
minimi.
Verso le 9 siamo alla base della Roccia dello Schiavo, un 
grosso avancorpo triangolare sul versante Sud del Monte 
Pellegrino, proprio dietro lo stadio “La Favorita”, pronti 
a“tastare” la roccia e i gradi locali.
Cerchiamo l’attacco della via “Diretta” e iniziamo 
l’arrampicata. Non troviamo grossi problemi di 
orientamento. È una delle vie più ripetute dell’intera 
Sicilia ed è stata completamente richiodata con fittoni 
resinati. Si trovano ancora i vecchi chiodi di Umberto 
Capotummino ma risultano quasi tutti superflui. Notiamo 
subito la buona qualità della roccia. La via termina pochi 
metri sotto la cima dell’avancorpo. La discesa più comoda 
e veloce consiste nell’effettuare delle calate in corda 
doppia sfruttando grossomodo le soste della via. Inutile 
proseguire fino alla cima del Monte Pellegrino poiché la 
discesa risulterebbe infinitamente lunga.
L’impatto è stato molto positivo e i giorni seguenti ci 
vedono impegnati nella ripetizione delle vie alpinistiche 
della zona.
Ci rendiamo subito conto che in questa terra l’arrampicata 
sportiva ha avuto il sopravvento sugli itinerari alpinistici 
infatti moltissimi dei siti d’arrampicata sono utilizzati 
solo come falesie. Capita così che sugli itinerari di più 
lunghezze si trovi ottimamente riattrezzato a fix o fittoni 
il primo tiro sino alla sosta; oltre si prosegue su ottimo 
calcare, rosso o grigio, dove l’utilizzo di protezioni veloci 
risulta fondamentale. 
Itinerari un po’ dimenticati con chiodature quasi 

A sinistra: Matteo Bertolotti su Il tesoro degli dei a Valdesi
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inesistenti, tracciati e relazioni molto sommarie che 
lasciano largo spazio all’intuito del ripetitore, discese a 
volte infestate da rovi…
Ma la roccia è fantastica: è ottima quasi ovunque, offrendo 
buon grip e gocce taglienti, e la voglia di andare ad 
esplorare questi itinerari cresce di volta in volta.
Abbiamo così riscoperto le bellissime placche a gocce 
dove passano le vie “Superplaccadellepallocche” ed 
“Adidas”, il curioso camino pieno di cristalli di quarzo della 
“Via dei Cristalli”, gli ottimi diedri fessurati di “Una fessura 
di lì, una fessura di là”, del “Diedro bianco”, della “Mariella 
crack’n up” e de “L’oro dei Tuareg”. 
Tra una via e l’altra non sono mancate le visite ai vari bar/
rosticcerie tipici della Sicilia per poterci rimpinzare con 
arancini, calzoni, cannoli, brioches gelato e molti altri 
prodotti. 
Ripresa l’attività arrampicatoria c’è stata anche la 
possibilità di esplorare pareti alla base delle quali non 
sono ancora nate delle falesie. Sulle orme di Alessandro 
Gogna, Fabrizio Antonioli, Giorgio Mallucci, Marco 
Marantonio e l’immancabile Roby Manfrè Scuderi ci 
dirigiamo verso il famoso spigolo Ovest del Monte 
Gallo. Dopo aver parcheggiato l’auto sul lungomare di 
Sferracavallo sicuramente incontriamo una difficoltà che i 
primi salitori non hanno avuto: riuscire a trovare un varco 
tra le numerose case che hanno chiuso qualsiasi accesso 
alla montagna. Dopo questo difficile ostacolo per ripidi 
pendii erbosi raggiungiamo la base della parete facendo 
i conti con la seconda difficoltà della giornata: zecche 
grosse quasi come monetine da un centesimo… possiamo 
finalmente iniziare la scalata. La chiodatura è rimasta 
di tipo alpinistico e molto parsimoniosa ma qualche spit 
alle soste ne facilita e rende più sicura la ripetizione. 
Senza grosse difficoltà arriviamo alla lunghezza chiave 
dove i pochi metri difficili sono stati messi in sicurezza 
con due spit. Da lì in breve arriviamo sulla cima anche se 
la relazione non combacia molto con le lunghezze che 
stiamo percorrendo. Scopriremo poi di aver seguito una 
variante negli ultimi quattro tiri. La discesa non presenta 
grosse difficoltà se non quelle riscontrate durante 
l’avvicinamento, ossia le zecche e il superamento delle 
proprietà private recintate (e quasi sempre con cani) per 
tornare sulla strada.
Un’altra classica stupenda, in un ambiente isolato seppur 
sopra la borgata Arenella, è la via dei “Quattro scoiattoli” 
al Pizzo Volo d’Aquila. Questa linea era stata tentata 
addirittura da Gino Soldà e Fosco Maraini che pare si 
fermarono sotto il grande diedro. Purtroppo è caduta nel 
dimenticatoio, forse ancor più di altre linee, data la sua 
posizione solitaria.
Ormai è da più di un decennio che frequentiamo le 

montagne della “Conca d’Oro”. L’arrampicata viene 
conosciuta ogni anno da sempre un maggior numero di 
persone.
Alcuni degli storici itinerari multi-pitch, un po’ dimenticati 
all’inizio della nostra esplorazione, hanno visto un 
restyling in stile trad. La scelta è notevolmente aumentata 
con l’apertura di nuove linee che spaziano dalle “classiche 
con gradi umani” e protezioni sufficienti alle “moderne 
sportive” con gradi decisamente elevati e pochissimi fix di 
passaggio che vanno integrati con protezioni veloci.
È doveroso concludere questo capitolo sull’arrampicata 
della zona di Palermo sottolineando che su tutta 
l’isola si trovano siti d’arrampicata: alcuni più grandi 
altri decisamente più ristretti; alcuni conosciuti quasi 
esclusivamente a livello locale ed altri riconosciuti anche a 
livello internazionale.
La zona di Palermo forma uno dei siti più grandi dell’intera 
Sicilia, probabilmente secondo solo a San Vito Lo Capo 
(TP) ma, rispetto a questo, decisamente meno famoso.
Di seguito presento una selezione delle scalate più 
rappresentative della zona, diciamo la top-ten da non 
perdere. Sul prossimo numero un’altra selezione di belle 
scalate della zona…

MONTE PELLEGRINO
Il Monte Pellegrino s’innalza solitario nella piana in cui 
sorge la città di Palermo ed arriva a toccare i 600 metri 
di quota. Il versante Ovest è rivolto verso la città mentre 
quelli Nord ed Est sono rivolti verso il mare e sovrastano 
il paese di Mondello e le borgate dell’Addaura, di Vergine 
Maria e dell’Arenella. A Sud non troviamo una parete 
compatta ma delle fasce rocciose e un bosco attraverso 
cui salgono i tornanti della strada che conduce sulla 
sommità del monte.
Sul versante Ovest troviamo la Roccia dello Schiavo: 
una protuberanza rocciosa di forma triangolare che si 
affaccia sullo stadio “La Favorita” della città di Palermo. 
L’altezza della parete è di circa 200 m e sono presenti vari 
itinerari che arrivano in cima. Tutta la fascia basale invece 
è attrezzata a falesia; sono stati riattrezzati a monotiro 
anche le prime lunghezze delle vie lunghe.

Roccia dello Schiavo
Avvicinamento: 10’
Ripetizione delle vie: 3h (cadauna)
Discesa: 40’
Esposizione: Ovest, Sud-Ovest.
Avvicinamento: dal centro di Palermo percorrere Viale 
del Fante verso l’esterno della città. Superare lo stadio 
“La Favorita” e dopo 500 m imboccare una strada sulla 
destra varcando un vecchio cancello con colonne gialle 
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(indicazione per C.R.A.L. e Protezione Civile). Seguire 
la strada (che punta dritta verso l’evidente parete della 
Roccia dello Schiavo) fino allo stop, indi svoltare a destra 
e poi ancora a destra parcheggiando nel piazzale sterrato 
(proprio a lato del C.R.A.L. e della Protezione Civile).
A piedi percorrere i sentierini nella boscaglia 
attraversando le due carreggiate della strada e poi 
puntare alla base della parete dov’è presente un 
traliccio dell’alta tensione. A destra del traliccio si trova 
una grossa placca incisa a pochi metri d’altezza da un 
colatoio. La via “Diretta” attacca sotto la verticale del 
colatoio; scritta rossa sbiadita “Diretta”. Per la “Via della 
Speranza” si cerca un poco più a destra, a circa 50 metri 
dal traliccio: scritta grossa e sbiadita “Spigolo Sud”.
Discesa: dall’ultima sosta delle vie è possibile 
raggiungere la sommità della Roccia dello Schiavo 
mediante una lunghezza di II (consigliabile solo se si vuole 
scendere a piedi, opzione decisamente più lunga).
Consigliamo di scendere effettuando tre calate in corda 
doppia (con corde da 60 m) seguendo vagamente le 
soste della via “Diretta”; con corde da 50 m è necessario 
effettuare più calate sfruttando gli altri ancoraggi citati:
1a. calata: 60 m, fino un esposto pulpito dove si trova la S4 
della “Diretta” (presenti altri 2 ancoraggi intermedi);
2a. calata: 45 m, fino al bordo esterno della terrazza con 
ulivo;
3a. calata: 55 m, fino a terra (possibile dividere la calata 
cercando, verso destra -viso a monte-, la S1 della 
“Diretta”).

1. Via Diretta
Primi salitori: Umberto Capotummino e Pietro Cipolla nel 
1974
Difficoltà: VI+/VI, A0
Dislivello: 160 m
Sviluppo: 190 m
Una delle via più classiche non solo della zona di Palermo, 
ma dell’intera Sicilia. Tutta la via è stata riattrezzata con 
fittoni resinati posti accanto ad alcuni dei vecchi chiodi 
che risultano, in questo modo, quasi tutti superflui. Tutte 
le soste sono attrezzate. Nell’inverno 2017/18 sono stati 
effettuati dei lavori di messa in sicurezza di alcuni massi 
ritenuti instabili. Adesso i primi metri del terzo tiro, e un 
breve tratto del sesto, sono infastiditi dalle reti paramassi.
Relazione:
L1: salire la placca passando per il colatoio e poi 
proseguire fino alla sosta del monotiro. Spostarsi 
leggermente a sinistra e salire per placca fino alla 
piazzola di sosta sulla sinistra (2 fix+catena+anello calata). 
25 m, V-, IV, VI, 8 fix, 2 chiodi, 1 sosta intermedia (2 
fix+catena+anello calata).

L2: in leggero obliquo verso destra per poi tornare a 
sinistra fino a un terrazzino alla cui estremità sinistra c’è 
una sosta con catena. Senza raggiungerla salire per breve 
muretto sino alla terrazza con ulivo. Alla sua estremità 
sinistra si sosta (2 fix). 40 m, IV+, IV, 1 fix, 2 spit, 2 chiodi 
vicini, 1 clessidra con cordone.
L3: a sinistra salendo su dei massi, poi dritti fino al tetto 
che si supera direttamente con l’aiuto di ottime lame. Si 
sosta poco oltre (1 fittone+ 1 spit con maglia rapida). 25 m, 
V, VI+ oppure A0, IV+, V, 3 fittoni, 1 fix, 1 spit, 1 chiodo.
L4: si traversa 3 metri a destra, poi in verticale per placca 
ed infine nuovamente in traverso a destra per raggiungere 
un esposto pulpito sul quale si sosta (2 fix+catena e anello 
di calata). 20 m, V+, VI, VI-, 6 fittoni. 
L5: salire interamente il diedro a sinistra della sosta. Al 
suo termine, quando forma una lama rovescia, uscire a 
sinistra in placca ed alzarsi fino alla piazzola dove si sosta 
(2 fix). 35 m, IV+, V+, VI, 10 tra fittoni e spit posizionati 
accanto ai vecchi chiodi.
L6: alzarsi e obliquare a sinistra per facile rampa fino alla 
placca che si risale. Poi si obliqua verso destra seguendo 
delle fessure ed infine in verticale raggiungendo il 
terrazzino dove si sosta (1 spit+1 fittone+catena con maglia 
rapida. Presenti anche 3 anelli inox poco sopra).
45 m, IV+, V, 1 clessidra con cordoni, 3 fix, 3 chiodi, 1 spit.

2. Via della Speranza
Difficoltà: VI+/VI, A0
Dislivello: 165 m
Sviluppo: 210 m
L’itinerario originale è stato aperto negli anni ‘70 da 
Umberto Capotummino e dopo circa 100 m devia a destra 
rispetto alla linea seguita attualmente (tracciato poi 
ripreso con la via “A Giulio”). La parte alta dell’itinerario 
attuale è stata percorsa per la prima volta da Giuseppe 
Maurici e Roby Manfrè Scuderi il primo settembre 1981.
Relazione:
L1: salire 2 metri a sinistra della scritta imboccando il 
diedrino con piccolo strapiombo. Ignorare la sosta del 
monotiro e obliquare a sinistra alla base di una placca 
erbosa (2 spit vicini per sosta - sconsigliata). Alzarsi sulla 
placca poi traversare a destra 2 metri e salire fino alla 
cengetta erbosa dove si sosta (1 clessidra con cordino e 
2 chiodi scomodi alla base del terrazzino). 45 m, IV, VI+ 
oppure A0, V, 8 tra fittoni e spit, 1 sosta intermedia con 
catena, 2 spit vicini per sosta.
L2: salire il diedrino sfruttando la fessura alla sua destra, 
traversare a destra circa 4 m mediante una fessura, poi 
salire in verticale fin sotto un pilastro addossato alla 
parete. Dove la fessura si allarga traversare 3 metri a 
sinistra e sostare (3 spit). 40 m, V+, V, V+, 4 chiodi, 5 
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clessidre con cordone.
L3: salire in cima al pilastro poi superare la placca, 
indi obliquare a sinistra imboccando un diedrino rosso. 
Superare uno strapiombino e proseguire fino alla grotta 
nella quale si sosta (2 chiodi+clessidra con cordone). 50 m, 
IV+, VI, IV+, 5 spit.
L4:  salire nella grotta, uscire a destra e proseguire per 
placca in obliquo a destra. Superare uno strapiombo con 
fessura poi 3 metri in placca raggiungendo la sosta sulla 
sinistra (clessidre con cordoni). 20 m, IV, VI, VI-, 2 chiodi, 1 
spit, 1 clessidra con cordone. 
L5: a destra della sosta si supera la difficile placca 
strapiombante dapprima mediante dei buchi e poi per 
fessura; poi si prosegue più facilmente in un diedrino. Al 
suo termine per facili rocce si obliqua a sinistra sino al 
termine delle difficoltà. Sosta su 2 spit. 55 m, VI, V, III, 7 
spit, 2 clessidre con cordone.
Alzarsi 2 metri e traversare a sinistra raggiungendo il 
terrazzino con la prima sosta per le calate in doppia, 
in comune con la S6 della via “Diretta” (1 spit+1 
fittone+catena con maglia rapida. Presenti anche 3 anelli 
inox poco sopra).

Spigolo di Valdesi
3. Spigolo Nord-Ovest (o Via del Bunker) 
Primi salitori: Luigi Di Giorgio e Giovanni Galluzzo il 12 
luglio 1947
Difficoltà: IV, IV+
Dislivello: 75 m
Sviluppo: 85 m
Avvicinamento: 5’
Ripetizione della via: 1h20’
Discesa: 15’
Esposizione: Nord-Ovest
Lo Spigolo di Valdesi, conosciuto anche come il “Bunker”, 
è una delle zone arrampicatorie tra le più rinomate di 
Palermo. Il facile accesso, la brevità delle vie e la rapida 
discesa ne fanno una parete sfruttata anche per i corsi di 
roccia.
La via è molto ripetuta. Anche qui si è visto, recentemente, 
un restyling delle soste e sono stati aggiunti 3 fix su un 
passaggio che originariamente era protetto con un solo 
spit.
Avvicinamento: da Palermo dirigersi verso il paese di 
Mondello seguendo la via alberata del viale Diana che poi 
diventa viale Margherita di Savoia. Prima di raggiungere 
l’abitato, arrivati allo svincolo con semaforo che incrocia 
viale dell’Olimpo, prendere la strada a destra che va verso 

l’Addaura (via Monte Ercta, indicazione per il Santuario di 
Santa Rosalia). Parcheggiare al bordo della strada. Da qui 
è ben visibile sulla destra lo Spigolo Valdesi (con alla base 
la struttura in cemento, utilizzata nella seconda guerra 
mondiale, denominata Bunker). L’attacco è posto appena 
a sinistra del Bunker, scritta rossa “spigolo Valdesi”.
Relazione:
L1: salire in verticale e, dopo una decina di metri, 
obliquare a destra raggiungendo un diedro che si segue 
fino al terrazzino di sosta (2 fix) sul filo dello spigolo. 35 
m, IV, 6 chiodi.
L2: salire stando appena a destra del filo dello spigolo fino 
alla piazzola di sosta (2 fix+cordone+anello calata).
15 m, IV+, 2 chiodi.
L3: spostarsi a destra e prendere la fessura tornando a 
sinistra. Proseguire obbliquando leggermente a destra 
fino al termine della via. Spostarsi pochi metri a destra 
e sostare in corrispondenza del primo ancoraggio per le 
doppie (fix con anello calata+cavo metallico). 35 m, IV+, 
IV-, 1 chiodo, 3 fix, 1 sosta intermedia (2 fix+catena+anello 
calata).
Discesa: in corda doppia.
1a. calata: 30 m;
2a. calata: 45 m fino a terra. È Possibile dividere questa 
calata in due.

Parete Ovest di Valdesi
4. Via Il tesoro degli Dei
Primo salitore: Roby Manfrè Scuderi in solitaria il 27 
dicembre 1982
Difficoltà: VI, A2
Dislivello: 75 m
Sviluppo: 95 m
Avvicinamento: 2’
Ripetizione della via: 3h
Discesa: 10
Esposizione: Ovest
Itinerario caratteristico e decisamente particolare in 
quanto collega 3 grandi grotte, la seconda delle quali 
molto allungata e stretta a formare un camino, e poi sale 
alla base del tetto dove, una netta fessura, ne consente il 
superamento in massima esposizione.
Particolare è anche il fatto che durante la prima salita, 
nella prima grotta, vennero ritrovati dei frammenti di 
anfore ed altri antichi manufatti.
Avvicinamento: da Palermo dirigersi verso il paese di 
Mondello seguendo la via alberata del viale Diana che poi 
diventa viale Margherita di Savoia. Prima di raggiungere 
l’abitato, arrivati allo svincolo con semaforo che incrocia 
viale dell’Olimpo, prendere la strada a destra che va verso 
l’Addaura (via Monte Ercta, indicazione per il Santuario 
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di Santa Rosalia). Da qui è ben visibile a destra lo Spigolo 
Valdesi (con alla base la struttura in cemento denominata 
bunker); a sinistra dello spigolo la parete prosegue e poi 
piega a sinistra verso il mare, formando la Parete Ovest. 
Parcheggiare al bordo della strada verso il limite sinistro 
della parete. Esattamente sotto la fascia di tetti sono ben 
riconoscibili 3 grotte sovrapposte, la seconda delle quali 
molto allungata. L’attacco è posto sotto la sua verticale 
(grossa scritta rossa ormai sbiadita).
Relazione:
L1: salire la placchetta puntando alla prima grotta nella 
quale si sosta (clessidre+cordoni+moschettone). 15 m, 
IV-, 3 clessidre con cordone.
L2: traversare a sinistra e risalire il camino che in realtà 
è la seconda grotta molto allungata. Dove si chiude, in 
corrispondenza di una enorme clessidra, traversare a 
destra in placca raggiungendo la terza grotta nella quale 
si sosta (2 fix con anello+cordini). 20 m, VI-, IV, VI+ oppure 
A0, VII oppure V e A1, 9 clessidre con cordoni, 1 chiodo, 1 
fix.
L3: alzarsi facilmente nella grotta e poi uscirne a destra. 
Superare il ripido muretto con passo delicato fino una 
clessidra dalla quale si obliqua facilmente a sinistra sotto 
al tetto fessurato. Lo si supera in artificiale (protezioni 
insicure) e poi si segue la fessura fino al suo termine su 

un piccolo terrazzino. La sosta (clessidra con cordone) 
si trova 2 metri sopra ma, a causa della vegetazione, 
conviene aggirare le roccette soprastanti verso destra 
(attenzione agli attriti). 30 m, IV-, VI, V, A2 (anche su 
friends), IV+, 2 chiodi, 4 clessidre con cordone, 2 spit, 1 fix
L4: si obliqua verso destra per pochi metri (vegetazione) 
e poi su dritti per placchetta fino alla larga cengia erbosa 
dove termina la via. Sosta da attrezzare (pianta). 30 m, IV-, 
IV.
Discesa: alzarsi pochi metri e traversare lungamente 
verso destra (viso a monte) tutta la cengia erbosa fino al 
suo termine dove si imbocca un canalone che, in breve, 
riporta alla base della parete.
Tuttavia è possibile scendere in corda doppia ma 
sconsigliamo di perdere tempo a cercare le calate a chi 
non conosce la zona in quanto ci si impiegherebbe più 
tempo che non scendere a piedi.

Parete Est dell’Addaura 
5. Via Mariella crack’n up
Primi salitori: Alberto Gasparin e Maurizio Lo Dico il 16 
gennaio 1982
Difficoltà: 6c/VI+, A0
Dislivello: 85 m
Sviluppo: 100 m

Parete Ovest Valdesi - Via Il tesoro degli Dei: 3° tiro

Pizzo Volo d’Aquila - Via dei Quattro Scoiattoli: 5a. sosta

Spigolo Valdesi - Spigolo Nord-Ovest: 2° tiro

Pizzo Volo d’Aquila - Via dei Quattro Scoiattoli: 1a. sosta

Parete Ovest Valdesi - Via Il tesoro degli Dei: 2°tiro Parete Ovest di Valdesi
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Avvicinamento: 2’
Ripetizione della via: 2h
Discesa: 15’
Esposizione: Est
Sicuramente una via da non perdere. Arrampicata molto 
bella lungo un diedro di roccia esemplare. Le massime 
difficoltà sono su un passo strapiombante della terza 
lunghezza ma risultano facilmente azzerabili, non è così 
invece per la seconda lunghezza dove gli spit sono un po’ 
“lunghi” e rendono obbligatori i passaggi.
Avvicinamento: da Palermo dirigersi verso il paese 
di Mondello seguendo la via alberata di viale Regina 
Margherita. Prima di raggiungere l’abitato, arrivati allo 
svincolo con semaforo che incrocia viale dell’Olimpo, 
prendere la strada a destra che va verso l’Addaura 
(indicazione per il Santuario di Santa Rosalia). Da qui è 
ben visibile a destra lo Spigolo Valdesi (con alla base la 
struttura in cemento denominata bunker); a sinistra dello 
spigolo la parete prosegue e poi piega a sinistra verso il 
mare fino un altro spigolo in buona parte ingabbiato dalle 
reti.
Si parcheggia appena oltre in uno slargo con ottima 
veduta sull’evidente diedro fessurato dove passa la via 
“Mariella crack’n up”. Per strada e poi sentierino ci si 
porta facilmente sotto la verticale del diedro dove si trova 

l’attacco (piccola scritta in rosso “mariella crack’n up 100 
m 6c”).
Relazione:
L1: salire per un breve diedrino e poi roccette sino 
al diedro principale che si risale sino alla sosta (2 
fix+cordone+anello di calata). 30 m, V, 7 fix, 1 spit, 1 
chiodo.
L2: seguire il bellissimo diedro sino a quando diviene 
meno verticale. Qui spostarsi leggermente a destra e 
proseguire per rocce articolate sino alla terrazza dove si 
sosta (clessidra con cordoni+maglie rapide). 40 m, VI+, V, 
4 fix, 2 soste intermedie (1 fix+1 spit ognuna), 2 clessidre 
con cordone.
L3: salire il camino stando sul bordo esterno sino al suo 
termine. Ora superare la placca chiusa dallo strapiombo 
obliquando a destra sino alla base di un diedrino. Lo si 
segue e si esce verso destra per rocce più semplici sino 
al termine della parete dove si sosta (2 fix). 30 m, IV+, 6c 
oppure A0, V+, IV, 5 fix (di cui 1 con 1 chiodo a pressione 
vicino), 3 clessidre con cordone.
Discesa: la discesa più veloce e sicura è quella in corda 
doppia. Spostarsi brevemente verso sinistra in cima al 
pilastro che forma la faccia sinistra del diedro della via. 
Abbassarsi (meglio assicurati perché espostissimo) sino 
all’ancoraggio per la doppia (spezzone di corda).

5
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Parete Est dell’Addura
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Monte Santa Margherita
7. Via Il Canto del gallo
Primi salitori: Fabrizio Antonioli, Alessandro Gogna, 
Giorgio Mallucci, Marco Marantonio, Roby Manfrè Scuderi 
il 9 ottobre 1981
Difficoltà: VII/VI, A0
Dislivello: 342 m
Sviluppo: 400 m
Avvicinamento: 20’
Ripetizione della via: 6h
Discesa: 1h
Esposizione: Ovest, Nord-ovest
Sale l’evidente sperone roccioso che separa la parete 
Ovest a quella Nord-Ovest con un’arrampicata bella e 
impegnativa su roccia molto buona. Ormai tutte le soste 
sono state riattrezzate con 2 spit, mentre sui tiri è rimasta 
la chiodatura tradizionale, tra l’altro abbastanza scarsa. 
Solo sul passaggio chiave del quinto tiro sono comparsi 2 
spit a fianco dei rispettivi vecchi chiodi.
Dall’ottavo tiro abbiamo seguito (purtroppo per errore) la 
variante aperta da Fabrice Calabrese e Davide Ruvolo nel 
1994.
Avvicinamento: raggiungere il paese di Sferracavallo e 
portarsi nella località di Barcarello. I parcheggi a lato 
della strada sono tutti a pagamento, conviene quindi 

arrivare al termine della strada nella zona della Riserva 
Naturale Orientata Capo Gallo dove si può ancora 
posteggiare gratuitamente. Tornare indietro fino al 
numero civico 53 (cancello rosso); auguratevi di trovare 
il cancello aperto, altrimenti bisognerà escogitare 
soluzioni per farselo aprire. Salire la strada privata sino 
al suo termine e poi continuare sull’evidente sentierino. 
Dalla base dello spigolo si protende, sui prati sottostanti, 
una crestina. Mancando un sentiero, salire alla meglio 
puntando a destra di questa crestina. Ci si porta alla 
base della placca alcuni metri a destra dello spigolo. Una 
piccola freccia verso sinistra scolpita sulla placca indica 
l’attacco corretto. Guardando sullo spigolo si può notare 
un grosso pilastro addossato alla parete che forma una 
finestra naturale. Lì è presente la prima sosta.
Relazione:
L1: salire in leggero obliquo verso sinistra. Raggiungere 
la cengia alberata e traversare a sinistra sino al suo 
termine, quindi salire per diedro fino alla sosta (2 
spit+maglia rapida) posta nella finestra naturale che si 
forma tra la parete ed il pilastro alla sua sinistra. Nel 
diedro al termine della cengia sono cresciute delle piante, 
è consigliabile salire prima del termine della cengia per 
placca in obliquo verso sinistra. 40 m, V, IV+, 1 chiodo, 1 
clessidra con cordone.

1a. calata: 55 m, quasi completamente nel vuoto sino alla 
S1 (possibile sfruttare altro ancoraggio poco più in alto 
ma scomodo);
2a. calata: 30 m, fino a terra.

Pizzo Volo d’Aquila
6. Via dei Quattro scoiattoli
Primi salitori: Marco Bonamini, Sergio Cucchiara, 
Federico Landi e Vito Oddo il 7 aprile del 1974 dopo un 
precedente tentativo da parte di Gino Soldà e Fosco 
Maraini che sembra si fossero fermati alla base del diedro 
del tiro chiave.
Difficoltà: VII+/VI, A0
Dislivello: 230 m
Sviluppo: 270 m
Avvicinamento: 10’
Ripetizione della via: 6h
Discesa: 1h
Esposizione: Est
Assieme alla via “Una fessura di lì, una fessura di là” 
sono i due itinerari più alpinistici e “dimenticati” proposti 
in questa selezione. Necessaria un’ottima preparazione 
alpinistica per ripeterla soprattutto perché occorre 
sapere valutare bene lo stato delle pochissime protezioni 
presenti in quanto decisamente precarie. La parte bassa 
è caratterizzata da placche sporche di vegetazione ed 
è separata tramite una larga cengia dalla parte alta 
caratterizzata invece da strapiombi rossi ed un diedro 
spettacolare.
Avvicinamento: dal centro di Palermo percorrere la via 
Bonanno, ossia la strada che sale sulla cima del Monte 
Pellegrino ed al santuario di Santa Rosalia. Giunti al 
secondo tornante si è proprio sotto lo sperone del Pizzo 
Volo d’Aquila. Parcheggiare dove possibile e risalire, 
passando attraverso un buco del muro di cinta, verso lo 
spigolo. L’attacco è su una piazzola sul filo dello spigolo 
dove le difficoltà iniziano ad aumentare.
Relazione:
L1: seguendo lo spigoletto raggiungere una placchetta 
verticale. Superarla lasciandosi il tettino sulla destra. Si 
prosegue per rocce più semplici spostandosi leggermente 
a destra sino una placca/rampa inclinata dove si sosta 
(1 spit). Stando alla relazione della guida Monti d’Italia 
del CAI-TCI a questa sosta dovrebbe esserci la scritta 
“MVFS” riportante le iniziali dei primi salitori ma noi non 
l’abbiamo vista. 50 m, IV, VI oppure A0, IV, 2 chiodi, 9 
golfari per l’ingabbiamento dei massi mai utilizzati.
L2:  obliquare leggermente a destra raggiungendo 
il muretto verticale. Lo si supera seguendo una 
fessura inizialmente verso sinistra e poi dritto sino un 
piccolo strapiombo. Si prosegue nel diedro a sinistra 

dello strapiombo e poi si traversa 2-3 metri a destra 
raggiungendo un canalino vegetato tramite il quale 
si raggiunge la terrazza con piante dove si sosta (da 
attrezzare su pianta). 40 m, V+, IV+, 2 chiodi.
L3: obliquare decisamente a sinistra seguendo la terrazza 
(vegetazione fastidiosa) sino alla base di una placca 
fessurata sotto la verticale di un evidente diedro giallo. 
Qui sostare (2 spit). 30 m, III, II.
L4: salire la placca con fessura sin sotto gli strapiombi 
rossi. Qui obliquare a sinistra sino un pulpito con palmetta 
dove si sosta (1 chiodo). 25 m, V, 2 chiodi. 
L5: superare la placca obliquando verso sinistra poi 
per rocce instabili (reti di contenimento per aiutarsi) 
si raggiunge la larga cengia. Si sosta (golfari delle reti 
paramassi) poco a sinistra della verticale del diedro giallo. 
30 m, VI-, IV, 1 chiodo a pressione.
L6: obliquare sulla rampa verso destra sino alla base del 
diedro che si risale per intero con arrampicata in alcuni 
tratti abbastanza faticosa. Si sosta (1 chiodo o cavi di 
contenimento) al suo termine. 40 m, IV, V+, VI, VII+ oppure 
A0, VI, 9 chiodi, 2 chiodi a pressione.
L7: aggirare a destra il primo masso ingabbiato ed il 
successivo a sinistra raggiungendo una cengetta dove è 
possibile sostare. Sono presenti due tasselli da 10 mm. 
Portarsi 1 o 2 piastrine con dado (e lasciare la sosta 
attrezzata!). In alternativa abbassarsi 2 metri e sostare 
sui cavi di contenimento. 15 m, IV, vari ancoraggi di 
contenimento per assicurarsi.
L8: appena a destra della sosta si segue il diedro. Si 
esce a destra e si prosegue per rocce gradonate dove c’è 
meno vegetazione in verticale o leggermente a destra 
sino al pianoro dove si trova l’antenna televisiva della RAI 
e si effettua l’ultima sosta (da attrezzare). 40 m, V, IV-, 2 
chiodi.
Discesa: dall’antenna seguire l’evidente strada sterrata 
sino ad incrociare un sentiero segnato con bolli gialli. 
Percorrerlo in discesa (cartello con indicazione “Pizzo 
Aquila”) sino ad un tornante della strada asfaltata. 
Seguendo la strada (possibili scorciatoie) si torna alla 
macchina.

MONTE GALLO
Il Monte Gallo (567 m) non è una montagna con una cima 
unica, ma bensì un grosso monte sul quale possiamo 
individuare alcune cime principali. Da Ovest a Est sono: il 
Pizzo Vuletta (393 m), il Monte Santa Margherita (494 m, 
dove corrono le vie “Il canto del gallo”, “Palermo in love”, 
ecc.), il Pizzo Vuturo o dell’Avvoltoio (512 m), il Pizzo della 
Sella (567 m, che è la cima più alta del Monte Gallo), la 
Quota 527 o Ex semaforo (dove corre la via “Una fessura 
di lì, una fessura di là”).
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L2: salire per placchette obliquando leggermente a destra 
sino alla sosta (3 spit+cordone+maglia rapida). Sui primi 
metri prestare attenzione a qualche roccia instabile. 40 m, 
IV, IV+, 1 chiodo, 3 clessidre con cordone.
L3: superare la fessurina appena a destra della sosta 
raggiungendo una cengetta invasa da vegetazione. 
Seguirla verso destra raggiungendo la base di un diedro 
giallo dove si sosta (2 spit). 25 m, V.
L4: salire il bel diedro fino al suo termine. Traversare a 
destra e sostare (2 spit) accanto ad un grosso pilastro 
staccato dalla parete. 40 m, IV+, V+, 2 chiodi, 1 clessidra 
con fettuccia.
L5: salire il pilastro, poi spostarsi sulla parete e seguire 
l’evidente fessura. Spostarsi, dopo circa 5-6 metri, nella 
fessura di sinistra che si segue con andamento obliquo 
verso destra senza grosse difficoltà sino ad alcuni metri 
molto verticali. Poi per diedrino un po’ più semplice fino a 
raggiungere il pulpito sulla sinistra dove si sosta (2 spit+2 
chiodi). 30 m, V+, VI, VII oppure A0, V+, 3 chiodi (2 dei quali 
con spit accanto), 2 spit, 1 clessidra con fettuccia.
L6: obliquare a sinistra superando delle palmette e 
raggiungendo uno stretto camino che si segue sino al suo 
termine. Per facile terrazza erbosa inclinata, obliquando 
leggermente a sinistra, si raggiunge la sosta (1 chiodo+1 
clessidra con cordone). 60 m, IV, V-, 2 chiodi, 1 clessidra 
con cordino.

L7: si procede in obliquo a sinistra superando una cengia 
e poi un blocco staccato dalla parete. La sosta è poco 
sopra questo blocco (2 spit). 30 m, II.
L8: salire la placca verso sinistra, alzarsi pochi metri, 
poi per rocce rotte un po’ a sinistra e successivamente a 
destra fino a raggiungere la sosta (2 spit). 40 m, IV+, V-, 3 
chiodi.
L9: alzarsi sopra la sosta sino a dei grossi blocchi, 
spostarsi a sinistra circa 3 metri e salire puntando alla 
base dell’evidente diedro rossastro dove si sosta (2 spit). 
15 m, V-, 1 spit.
L10: salire il diedro molto verticale, poi spostarsi sulla 
sua parete sinistra, ancora molto verticale ma ora 
ben appigliata che conduce ad una zona di placche 
appoggiate. Conviene ignorare il chiodo che si vede sulle 
rocce a sinistra per proseguire su facili rocce sino a 
quando si riesce ad attrezzare una sosta. 45 m, VI, V+, III, 
3 chiodi (1 sulla rampa dopo il diedro), 1 spit.
L11: ancora pochi metri sulle placche appoggiate un 
po’ verso destra, poi per facili salti erbosi-rocciosi si 
guadagna la sommità della parete. Sosta da attrezzare su 
spuntone. 35 m, II, I.
Discesa: si scende il pendio erboso sul versante opposto 
a quello di salita. Tenersi sulla sinistra puntando alla 
forcella con grosso masso (ometto sopra al masso, è la 
prima forcella che si vede sulla sinistra - Nord). Scendere 

nel canale sottostante, per traccia più o meno evidente, 
tendendo a destra (viso a valle, alcuni ometti indicano 
il percorso). Si raggiunge infine un comodo e largo 
sentiero che, seguito prima verso destra e ad un bivio 
verso sinistra, riporta sul lungomare. Da qui in breve si è 
nuovamente al parcheggio.

Ex Semaforo/Pizzo Coda di Volpe
8. Via Una fessura di lì, una fessura di là
Primi salitori: Roby Manfrè Scuderi e Giuseppe Maurici il 
16 giugno 1984
Difficoltà: VII/VI, A1
Dislivello: 120 m
Sviluppo: 150 m
Avvicinamento: 20’
Ripetizione della via: 3h45’
Discesa: 45’
Esposizione: Nord-Est
Ecco l’altro itinerario completamente da attrezzare, 
soste comprese: durante la nostra ripetizione abbiamo 
trovato 1 solo chiodo di passaggio. Nel complesso è 
meno impegnativo della “Via dei quattro scoiattoli”. 
Nonostante sia un itinerario dimenticato non è invaso 
dalla vegetazione che, seppur presente, non ostacola mai 
i movimenti e non toglie bellezza alla via.

Avvicinamento: raggiungere l’hotel “La Torre” a Mondello 
e parcheggiare. Entrare a piedi nella riserva “Orientata 
di Capo Gallo” che si trova proprio sul mare (necessario 
pagare per l’ingresso: 50 Centesimi a persona, 5 Euro se 
si entra in macchina). Subito dopo il cancello d’ingresso, 
guardando la parete a sinistra, si notano due grossi antri 
strapiombanti di colore rosso/marrone separati da un 
pilastro bianco. Puntare alla base del pilastro inizialmente 
per sentiero e poi cercando il varco migliore attraverso erba, 
palme nane e rovi. Noi, a causa della vegetazione, abbiamo 
attaccato probabilmente più a sinistra della via originale alla 
base di una rampa erbosa inclinata verso destra.
Relazione:
L1: salire la placchetta gialla, poi traversare a destra 
(passando sotto un diedro giallo) fino a raggiungere una 
fessurina obliqua verso destra. Salirla poi seguire un 
camino inclinato verso destra che porta ad una grossa 
nicchia, sotto una placconata rossa, dove si sosta (2 
clessidre da attrezzare). 40 m, IV-, V-.
L2: uscire a sinistra dalla nicchia, obiquare verso sinistra 
fino ad un diedro-camino con roccia che si sfalda. Salirlo 
alcuni metri poi uscire a destra e traversare fino a alla 
base del successivo diedro giallo. Attrezzare la sosta (2 
clessidre, una sul lato destro ed una su quello sinistro del 
diedro). 25 m, IV+, V+, 1 chiodo.

Monte Gallo - Via Il canto del gallo: 2° tiro Monte Gallo - Via Il canto del gallo: 10° tiro Pizzo Coda di Volpe
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L3: salire il diedro fino ad una nicchia, spostarsi a sinistra 
ad un diedrino che si sale un paio di metri per poi seguire 
la rampa verso destra. Ultimo passo strapiombante per 
giungere nella grossa nicchia dove bisogna attrezzare la 
sosta (1 clessidra in fondo alla nicchia). 40 m, V-, III, V-.
L4: a destra della nicchia per un bel diedro fessurato 
che termina in un’altra nicchia. Si sale a sinistra e poi si 
traversa a destra portandosi alla base del diedro finale, 
a destra di una placca bianca. Sosta da attrezzare nella 
fessura del diedro. 20 m, V+, V. 
L5: seguire il diedro che, dopo i primi metri, piega 
a sinistra. Uscirne a destra e per rocce semplici 
raggiungere la sommità del pilastro. 25 m, VII oppure A1, 
VI, IV+, II.
Discesa: procedere nel senso opposto all’uscita (Est) e 
individuare il vago sentiero (che diviene poi più evidente) 
da seguire. Inizialmente in piano, poi in leggera discesa 
fino ad un canale alberato nel quale ci si abbassa più 
rapidamente fino a delle case. Da qui in breve al centro 
di Mondello e poi alla macchina (attenzione che oltre le 
case la strada è privata e chiusa da un cancello. Quindi 
dovrete chiedere a qualcuno di aprirvelo oppure trovare 
un’alternativa...). Al nostro passaggio, il cancello era rotto 
e si poteva aprire a mano.

MONTE D’ORO
Il Monte d’Oro è tra le prime cime delle Madonie che 
si incontrano salendo dal versante Ovest. Resta un po’ 
isolato rispetto a tutte le altre cime del gruppo e risulta 
esserne anche più basso. Dal versante Nord-Est, ossia 
verso il paese di Collesano, si presenta come una collina 
erbosa priva di interesse alpinistico ma girando sull’altro 
lato si scoprono delle pareti di ottimo calcare alte sino a 
100 m.
La parete Sud è divisa in due da un canale erboso 
utilizzato come via di discesa. Il settore che resta sulla 
sinistra è quello più alto e presenta tre pronunciati diedri.
La via “L’oro dei Tuareg” risale quello centrale con 
arrampicata molto bella e tecnica specialmente in alto 
dove la roccia diventa rossa.

9. Via l’oro del Tuareg
Primi salitori: Alessandro Gogna e Marco Marantonio il 16 
ottobre del 1981
Difficoltà: VII/VII-, A2
Dislivello: 120 m
Sviluppo: 150 m
Avvicinamento: 15’
Ripetizione della via: 2h30’
Discesa: 20’
Esposizione: Sud

La via è stata completamente riattrezzata con fix e le 
difficoltà obbligate sono abbastanza alte (è possibile 
azzerare solo lo strapiombo della prima lunghezza); i 
passaggi sul diedro dell’ultimo tiro sono obbligati.
Avvicinamento: da Palermo dirigersi inizialmente verso 
Messina e poi imboccare l’autostrada A19 in direzione 
di Catania. Prendere l’uscita Scillato e poi seguire 
le indicazioni per Collesano. Giunti sull’altopiano la 
parete è ben visibile. A circa 2 km dal paese, quando si 
è molto vicini al Monte d’Oro, una strada sterrata sulla 
sinistra scende alla fabbrica di ceramiche Comed e li si 
parcheggia proprio di fronte alla parete.
Individuare il canale di discesa che separa in due settori la 
Sud del Monte d’Oro. Verso sinistra sono ben evidenti tre 
diedri. Portarsi alla base di quello centrale seguendo un 
sentiero (bolli rossi) oppure per tracce. Appena a sinistra 
della verticale del diedro c’è un enorme masso con una 
freccia rossa molto sbiadita dipinta sul suo lato destro.
Relazione:
L1: l’itinerario originale sale sul bordo destro del masso 
in corrispondenza della freccia e poi prende una fessura 
che porta sotto lo strapiombo giallo sul quale sono visibili 
i chiodi ed un fix. La fessura è leggermente vegetata 
quindi siamo saliti per un’altra fessura posta proprio 
sotto la verticale del diedro (dove passa la via “E le stelle 
stanno a guardare”). La si segue sino a quando è possibile 
traversare verso sinistra sin sotto lo strapiombo. Lo si 
supera e si traversa a destra raggiungendo la scomoda 
sosta (1 spit+1 fix+1 chiodo+fettuccia+maglia rapida). 40 
m, IV+, V-, VII oppure A2, VI-, 2 fix, 4 chiodi, 1 spuntone con 
cordone.
L2: salire brevemente sul lato destro del diedro quindi 
traversare un metro a destra prendendo una fessura 
(attenzione a non traversare troppo a destra; cordone e fix 
visibile della via “E le stelle stanno a guardare”.). Salire 
la fessura riportandosi nel centro del diedro che si segue 
sino alla sosta (2 fix+fettuccia+maglia rapida) accanto ad 
una piccola nicchia. 30 m, V, V+, VI-, V, 3 fix, 4 chiodi.
L3: seguire il diedro sino alla sosta successiva (1 fix+3 
chiodi+fettuccia+maglia rapida). 15 m, VI-, 1 fix.
L4: seguire sempre il diedro fino sotto un tettino. Lo si 
supera sulla sinistra e si sale sino sotto al grosso tetto 
(attenzione ad alcuni massi di dubbia tenuta). Si traversa a 
destra sotto al tetto sino alla sosta (2 fix+fettuccia+maglia 
rapida). 40 m, VI, VII-, VI-, V+, II, 4 fix, 2 chiodi.
A destra risalire il facile camino formato da un gendarme 
addossato alla parete per sbucare sulla sommità. 15 m, I.
Qui è presente un ripetitore sul quale è fissata una scatola 
metallica contenente il libro di vetta.
Discesa: è possibile dalla S4 scendere in doppia sulla via.
Secondo noi è molto più comodo scendere dal canale che 

Pizzo Coda di Volpe - Via una fessura di lì,una fesura di là: 1° tiro Pizzo Coda di Volpe - Via una fessura di lì,una fesura di là: 2° tiro

Pizzo Coda di Volpe - Via una fessura di lì,una fesura di là: 4° tiro Pizzo Coda di Volpe - Via una fessura di lì,una fesura di là: 4° tiro
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divide in due settori la parete Sud. Raggiunta la sommità 
del monte dirigersi verso destra raggiungendo in breve il 
canale. Seguendo vaghe tracce e restando sul lato sinistro 
(viso a valle) scendere sino alla base della parete (brevi 
passi di II verso la fine del canale). Da qui per il sentiero 
percorso durante l’avvicinamento tornare alla macchina.

PIZZO MIRABELLA
Il Pizzo Mirabella è la montagna più imponente 
della vallata circostante. Verso Sud presenta una 
grande parete, alta poco più di 500 metri, sulla quale 
sono presenti alcuni speroni che potrebbero essere 
alpinisticamente interessanti; purtroppo è una parete 
molto articolata e vegetata. 

10. Cresta Ovest
Primi salitori: Luigi Di Giorgio e Giovanni Galluzzo nel 
1947
Difficoltà: IV, IV+
Sviluppo: 770 m
Avvicinamento: 15’
Ripetizione della via: 3h
Discesa: 1h45’
Esposizione: Ovest
L’evidente Cresta Ovest è una salita abbastanza lunga 
che alterna tratti molto facili ad alcuni salti rocciosi 
abbastanza impegnativi. Per poterla salire in tempi 
accettabili va percorsa a “tiri” solo nei tratti impegnativi. 
Nel complesso si tratta di una salita classica molto bella e 
sicuramente consigliabile a chi non cerca il grado ma una 
bella salita in ambiente. Lungo la cresta, e soprattutto 
dalla cima, si gode un bel panorama sulla pianura 
sottostante.
Avvicinamento: da Palermo dirigersi verso San Giuseppe 
Jato percorrendo la SS624. Prendere l’uscita Partinico/
Giacalone/Monreale e proseguire sulla SP20 in direzione 
di S. Giuseppe Jato. In corrispondenza di un tornante 
verso sinistra, si prende la strada che si stacca sulla 
destra (indicazioni per “Agriturismo Masseria La Chiusa” 
e, su un altro cartello, “Percorso creste Mirabella”). 
Seguire sempre la strada, anche quando diviene sterrata, 
fino a raggiugere la masseria (l’agriturismo Masseria La 
Chiusa è indicato su google maps). Da qui non conviene 
proseguire oltre in quanto il terreno diventa decisamente 
sconnesso per un’automobile normale. Girare quindi a 
sinistra e lasciare la macchina nell’ampio parcheggio 
appena sotto la masseria. Incamminarsi tornando 
leggermente indietro e, al bivio, salire la strada verso 
sinistra. Ad un secondo bivio si continua dritti in direzione 
della base dell’evidente Cresta Ovest. Si giunge in breve 
ad un edificio in stato di abbandono; aggirarlo sulla 

sinistra e scavalcare un cancello mediante il muretto 
un po’ crollato. Proseguire in direzione della base 
dell’evidente cresta evitando di stare troppo vicini alla 
parete (folta e fastidiosa vegetazione). Conviene scendere 
leggermente verso una piccola costruzione e poi ripuntare 
alla base della cresta (sulla sinistra c’è una specie di rupe 
con i ruderi della masseria Procura). Si passa accanto 
ad un’aggettante parete gialla (probabile falesia, alcuni 
fix visibili) e si raggiunge un’altra piccola costruzione 
(acquedotto) proprio alla base della cresta. Salire sul tetto 
dell’acquedotto e passare sul lato sinistro della cresta.
Relazione:
Risalire il primo facile tratto, prevalentemente erboso, 
stando leggermente a sinistra del filo di cresta e a tratti 
(non obbligatori) sul filo stesso. Si giunge così alla base 
di un primo tratto roccioso (III). Superarlo e proseguire 
ancora facilmente (da ora fino in vetta si resta quasi 
sempre sul filo di cresta o leggermente sulla destra, 
raramente sulla sinistra) raggiungendo in breve la base 
del primo salto (fino qui almeno 3 o 4 clessidre con 
cordone). Sono circa 5 metri un po’ impegnativi (IV+, 1 
clessidra con cordone, 1 friend incastrato). Poi ancora 
per terreno facile fino al secondo salto che è un diedrino 
facile (III+ o IV-, 1 clessidra con cordone, 2 chiodi - di cui 1 
bong con cordone). 
La cresta si fa nuovamente facile fino al terzo salto dove 
si segue una fessurina verso sinistra (III+), superata la 
quale si segue ancora la cresta senza particolari difficoltà 
raggiungendo in breve la base del quarto salto.
Al mio passaggio (nota di L. Galbiati che ha ripetuto la 
via in solitaria il 7 gennaio 2019) sulla sinistra del filo 
di cresta c’era una clessidra con kevlar+maillon un po’ 
fuorviante. Bisogna invece salire sulla parete a destra 
che si presenta verticale e con piccoli appigli (2 chiodi - in 
teoria il secondo risale all’apertura della via).
Il quinto salto è forse il più impegnativo o quanto meno 
il più esposto e, senza corda, mi ha fatto stare un po’ col 
fiato sospeso. Portarsi inizialmente verso sinistra ad una 
piantina e poi salire a destra (attenzione alla terra) fino 
alla base della paretina un po’ aggettante (1 chiodo). Il 
passo è breve (IV+) e si è subito su un comodo terrazzino. 
Ora restano le placche finali (III+), di roccia ottima, più 
compatta rispetto a prima ma sempre eccezionalmente 
lavorata. In questo tratto si trovano 2 soste vicine (da 2 
chiodi l’una). Un ultimo facile tratto tra blocchi rocciosi, 
erba e piante, permette di raggiungere la parte finale 
della cresta, ora quasi orizzontale. Si continua fino a 
quando è obbligatorio scendere ad una forcella; si risale il 
breve diedrino che ci si trova di fronte (III+, facile trovarlo 
umido e scivoloso), si esce alla sua destra e si raggiunge 
in breve la cima del Pizzo Mirabella.

Pizzo Coda di Volpe - Via L’oro dei Tuareg: 4° tiro Pizzo Mirabella - Cresta Ovest: vecchio bong lungo la via
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Monte d’Oro
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Discesa: spostarsi verso il bordo della cima, dalla parte 
opposta rispetto a quella da dove si è arrivati, e iniziare a 
scendere verso Nord-Est. Il primo tratto è decisamente 
ripido ma non presenta particolari difficoltà. Raggiunta 
una selletta proseguire in quota verso Nord in direzione 
dell’evidente strada sterrata che solca la montagna. 
Seguirla perdendo quota fino ad una grossa cisterna 
circolare in cemento. Da qui conviene seguire il sentiero 
verso destra che, seppur con un percorso più lungo, 
riporta facilmente alla base della Cresta Ovest.
Oppure continuare a scendere costeggiando il corso del 
fiume prestando attenzione ad un bivio, da imboccare 
sulla sinistra ed in leggera ascesa, che permette 
di traversare in quota il versante Nord-Ovest della 
montagna. Il sentiero purtroppo dopo alcune centinaia di 
metri muore nel nulla. Da qui abbassarsi per via intuitiva 
lungo la pietraia puntando alla base della cresta ben 
visibile.
Giunti nuovamente alla base della Cresta Ovest 
rientrare alla macchina seguendo a ritroso il percorso 
dell’avvicinamento.

Pizzo Mirabella con la cresta Ovest

10

Pizzo Mirabella con il primo tratto della cresta Ovest Luca Galbiati in vetta al Pizzo Mirabella dopo aver ripetuto la cresta Ovest

Pizzo Mirabella - Ruderi della Masseria Procura

ARRAMPICARE A PALERMO
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di Angelo Lìbera

CORNO D’AMBRIA 2717 m
SPIGOLO NORD

Si tratta di una salita poco nota sul Corno d’Ambria, 
angolo remoto delle Orobie Valtellinesi, roccia a tratti 
ottima, ma da valutare con attenzione per la presenza 
di scaglie instabili. La via si sviluppa sullo spigolo di un 
evidente pilastro in fondo alla Val d’Ambria. Pensando 
di aprire una nuova via abbiamo salito questo spigolo, 
trovando 2 chiodi sul 5° tiro di corda.
Ho effettuato delle ricerche in particolare nel volume della 
Guida dei Monti d’Italia, Alpi Orobie, pubblicato nel 1957 e 
sugli aggiornamenti alla stessa del 1968 di Ercole Martina 
recensiti sulla Rivista Mensile del Club Alpino Italiano, non 
ho trovato riscontro alcuno di questa salita sul pilastro.
In particolare, il Martina nel Bollettino n. 2 della Sezione 
di Milano del Club Alpino edito nell’anno 1955 narra la 
sua avventurosa salita alla parete Nord/Nord-Est del 9 
Agosto 1954 in compagnia di A. Longo. Ercole Martina 
scrive “Dopo tre ore di cauto arrampicare usciamo in alto, 
ad un intaglio alla sommità del diedro; saliamo ancora per 
placche, raggiungiamo una crestina, la seguiamo: siamo 
in vetta!”. Penso che il diedro salito nel 1954 è quello 
evidente a sinistra del pilastro salito da noi, i primi salitori 
indicavano difficoltà di III.
In conclusione, chi ci ha preceduti sul pilastro Nord del 
Corno d’Ambria? Alpinisti valtellinesi o bergamaschi?

La via
L’attacco della via è sul versante valtellinese a destra di 
una torre staccata dallo spigolo, ben evidente prima di 
raggiungere il Passo di Cigola.

Accesso:
Sul versante bergamasco: si parte dal Rifugio Longo 
situato a quota 2026 metri, si raggiunge il passo di Cigola 
a 2486 m, si scende sul lato valtellinese e in circa 15’ dopo 
aver costeggiato la parete Nord si è alla base dell’evidente 
spigolo.
Sul lato valtellinese: si sale dal caratteristico paesino 
orobico di Ambria, 1323 m (munirsi di permesso presso 
il Municipio di Piateda o al Bar Centro di fronte, per la 
salita in auto dopo Vedello) si percorre tutta l’amèna 

Val d’Ambria con già sullo sfondo lo svettante spigolo, 
passando per le baite Dossello si raggiunge a 1870 metri 
il Bivacco  Scìgula  dedicato a Gianmario Lucini, ora 
seguendo le indicazioni per il passo di Cigola si è presto 
all’attacco dello spigolo.Calcolare circa 3 ore da Ambria.

Relazione:
L1: salire a destra dell’evidente torre, facile. 30 m.
L2: ora si arrampica per belle placche e diedrini seguendo 
il filo dello spigolo. 40 m, III+, IV.
L3: ancora per placche. 50 m, III+.
L4: verticalmente scalare il bel pilastro di roccia compatta 
di difficile chiodatura. 44 m, IV+,V.
L5: scalare sempre verticalmente per fessure e diedrini
di ottima e compatta roccia scura. 47 m, IV+, 2 chiodi.
L6: seguire fedelmente lo spigolo salendo prima 
verticalmente poi verso destra. 50 m, IV.
L7: raggiungere la cima del pilastro dove terminano le 
maggiori difficoltà. 50 m, III+.
Scendere facilmente alla forcella. 20 m.
L8: riprendere ad arrampicare sulla parete fino alla sosta. 
50 m, III+.
L9: seguire la panoramica cresta. 50 m.
Proseguire facilmente lungo la cresta Est per altri 100 m e 
raggiungere il solitario ometto in vetta al Corno d’Ambria 
(2717 m). È possibile proseguire facilmente e raggiungere 
la vetta del Monte Aga.

Discesa: 
Se si vuole continuare l’avventura salire in poco tempo, 
più a Sud la panoramica vetta principale del Monte Aga, di 
soli 3 metri più alta, ora verso il Passo di Cigola, volgendo 
a Nord ci aspetta una lunga discesa verso Zappello e 
Ambria. 

Bibliografia e cartografia
• “Alpi Orobie” di S. Saglio, A. Corti, B. Credaro - collana “Guide dei Monti 
d’Italia” - C.A.I./T.C.I.
• Orobie Valtellinesi da Tartano all’Aprica,1:25.000, seteMAP (www.
setemap.it),
• Web/App, Web mappe on line: isimap.setesrl.it
• Tavoletta I.G.M.Pizzo del Diavolo,1:25.000, foglio n. 18-II-SE, edizione 
4- 1973
• Carta Kompass Alpi Orobie Bergamasche 1:50.000 foglio 104 ed. 2017
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1. - Spigolo Nord

2. - Via Martina/Longo
Ercole Martina e Angelo Longo - 9 agosto 1954



115114

di Diego Filippi

SKIALP TRA GRAN 
SASSO E SIBILLINI

Nella lunga catena appenninica, che rappresenta 
l’ossatura principale della nostra penisola, il Gran Sasso 
regna sovrano come il gruppo più importante. Ma poco 
lontani gli fanno da cornice i monti Sibillini, i monti della 
Laga e il gruppo del Velino. Gruppi minori certamente, ma 
non meno belli o interessanti. Ed è proprio a questa zona 
che è dedicata la nuova guida di sci alpinismo di Versante 
Sud: Ski Alp tra Gran Sasso e Sibillini (dicembre 2020).
La guida apre con il capitolo dei Sibillini, straordinarie 
montagne che sembrano create apposta per lo 
sci alpinismo. Ampi e lunghi pendii, spazi aperti e 
panoramici, pendenze sempre ideali garantiscono 
escursioni mozzafiato lungo percorsi ormai classici e 
molto frequentati. Ma la guida si spinge oltre, proponendo 
itinerari inediti e sconosciuti, con discese alternative 
lungo i versanti più ripidi del gruppo. 
Con il secondo capitolo, entriamo nella montagna di 
Roma: il Terminillo, massima vetta dei monti Reatini. Già 
famosa per lo sci alpino e per gli impianti di risalita, tutta 
la zona offre itinerari di sci alpinismo classico. Ma anche 
in questo caso, nella guida, vengono proposte escursioni 
inedite e perlopiù di sci ripido, come lungo tutto il 
versante Nord-Est del monte Terminillo. 
Il terzo capitolo ci introduce nei solitari monti della Laga. 
Posti immediatamente a sud dei Sibillini, ne rispecchiamo 
le caratteristiche principali, ovvero un terreno ideale per 
lo sci alpinismo, con pendii aperti e su pendenze ideali. 
Con il quarto capitolo, oltre ad entrare nel cuore della 
guida, entriamo nel cuore degli Appennini: il Gran Sasso. 
Questo meraviglioso gruppo montuoso, che non ha 
bisogno di presentazioni, in termini di vette o di pareti, 
potrebbe benissimo reggere il confronto con numerosi 
gruppi alpini o dolomitici. Qui, il contrasto dei colori, tra le 
rocce delle pareti verticali con il candido bianco luccichio 
dei manti nevosi, rende le escursioni sci alpinistiche 
davvero uniche ed indimenticabili. Di nuovo, vengono 
proposte tante novità, in un overdose di ripide discese 
lungo vertiginosi canali. Spostandoci ancora verso Sud, 
la guida va a concludere con i gruppi del Velino e dei 
Simbruini. Ancora un’area bellissima per lo scialpinismo. 
Ancora molti itinerari inediti con discese ripide ed 

alternative. 
In conclusione una guida, come dicono gli autori, dedicata 
all’esplorazione, alla ricerca e all’avventura. Dove tutti gli 
itinerari, oltre ad essere inediti, sono poco conosciuti e 
scarsamente frequentati. Una guida, dati gli alti contenuti 
tecnici di molte discese, che soddisferà di certo anche gli 
sci alpinisti più esigenti. 
Per l’impostazione dell’opera non c’è molto da dire: 
la trentennale esperienza di Versane Sud, lascia poco 
spazio agli errori e le impaginazioni risultano sempre 
impeccabili. Per ogni relazione troviamo sempre un testo, 
una cartina col tracciato e una foto della montagna con 
l’itinerario di salita. Alcune foto di azione valorizzano la 
scheda. Una colonnina a lato, di facile e veloce lettura, 
riporta i dati essenziali come esposizione, dislivello, 
difficoltà e tempi. Tutto il necessario insomma, per 
intraprendere un’escursione in piena sicurezza. Non 
manca infatti in apertura, un ampio capitolo dedicato alla 
nivologia, con neve, valanghe e la descrizione delle varie 
tipologie di nevato che si possono trovare su questi monti, 
cosi influenzati dalla vicinanza dei mari. 
Uno dei pezzi forti della guida, e che si trova molto di 
rado in questo tipo di pubblicazioni, è la approfondita 
descrizione geografica ed orografica dei gruppi montuosi 
trattati. Per ogni gruppo viene descritta la geografia 
generale, indicando le principali dorsali e creste, dove 
le varie forcelle e passi dividono i gruppi principali nei 
sottogruppi minori. Per ogni sottogruppo poi, vengono 
riportate e descritte, tutte le cime principali, citando gli 
itinerari di sci alpinismo più interessanti. 
Come ultima cosa, vorrei invitare tutta la comunità 
sci alpinistica a visitare Norcia ai Sibillini, Amatrice ai 
monti della Laga, L’Aquila al Gran Sasso. Cosi, oltre 
a conoscere montagne così straordinarie per lo sci 
alpinismo, portiamo supporto a queste regioni cosi 
duramente colpite dai terremoti, dove netto appare 
il tremendo contrasto tra la bellezza delle montagne 
e le tristi visioni di interi paesi distrutti, diroccati e 
abbandonati. Una visita che appagherà profondamente e 
che difficilmente verrà dimenticata.

Skialp tra Gran Sasso e Sibillini
di Cristiano Iurisci, Fabrizio De Angelis, 

Rinaldo Le Donne
Versante Sud, 2020
416 pp., 15x21 cm, 

295 foto a colori, 110 cartine
32.00 Euro

Forcella Val Cervara e il Pizzo Berro sullo sfondo

Scendendo dal Pizzo di Sevo lungo il fosso Bucetto, di fronte sulla sinistra Cima Lepri e Jaccio Porcelli (foto M. Foracappa)
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di Matteo Bertolotti

GRAN SASSO

Alberto Bazzucchi e Igor Brutti nell’estate del 2020 hanno 
portato in libreria la loro conoscenza del Gran Sasso 
descrivendo gli itinerari classici, moderni e d’avventura 
del gruppo. Il loro lavoro segue a quello del 2012 e ne 
ricalca le caratteristiche principali. Il libro è diviso in tre 
grandi capitoli: Il Corno Grande, il Corno Piccolo e il Pizzo 
d’Intermésoli.
Il Corno Grande è il cuore del gruppo del Gran Sasso e qui 
si trovano le maggiori elevazioni dell’Appennino. Questo 
massiccio ha una configurazione molto articolata: creste 
talora frastagliate e irte di torrioni, pinnacoli e numerosi 
contrafforti rocciosi. Qui l’alpinista potrà trovare il terreno 
di gioco che più preferisce. Sulla parete Est della Vetta 
Orientale si potrà divertire superando camini e fessure 
mentre sulla compatta placca del Torrione Combi potrà 
godere di una godibile combinazione di arrampicata 
classica e moderna.
Il Corno Piccolo offre un terreno di gioco estremamente 
vario. Qui le vie sono più brevi ma di maggiore respiro. 
Ci sono tutte le difficoltà e si potrà scegliere se 
arrampicare su terreno appoggiato ma più tecnico oppure 
verticale e fisico. Non mancano itinerari di cresta e vie 
di stampo classico e moderno. Gli accessi sono rapidi, 
generalmente semplici e grazie alla presenza del rifugio 
Franchetti è di fatto il massiccio più frequentato del 
gruppo del Gran Sasso. La roccia è abbastanza ovunque 
compatta e solida.
Il Pizzo d’Intermésoli è una montagna imponente e 
amena. Anche qui si possono trovare itinerari alpinistici 
e sportivi, che corrono sui vari contrafforti e pilastri 
che circondano la montagna. Le vie terminano tutte 
a circa 2300 metri di quota e data la conformazione 
della montagna non esiste un itinerario che ‘sbuca’ 
direttamente in vetta.
Ogni itinerario viene presentato con precisione e 
schematicità. Per indicare le difficoltà di una via viene 
utilizzata, come Versante Sud ormai ci ha abituato, la 
scala Tondini/Oviglia/Svab che indica: la difficoltà tecnica, 
la proteggibilità e l’impegno globale.
Per la difficoltà tecnica, salvo sulle lunghezze di corda 
molto semplici, dove viene utilizzato il grado UIAA (scritto 

in arabo), viene sempre utilizzata la scala francese anche 
per itinerari di stampo alpinistico.
Ogni relazione ha la descrizione dettagliata dei singoli tiri 
di corda, uno schizzo tecnico molto bello e che riporta 
fedelmente anche le linee della parete. Immancabile la 
fotografia della struttura con il tracciato di salita.
A precedere le relazioni c’è un capitolo dedicato alla 
storia alpinistica del gruppo; sarebbe bello che in una 
prossima edizione vengano aggiunti, a corredo, alcuni 
scritti degli apritori.
Complessivamente si tratta di una monografia ben fatta 
che invita a visitare questo piccolo angolo di paradiso 
dove, con un po’ di fantasia, c’è ancora spazio per 
l’avventura.

Gran Sasso
di Alberto Bazzucchi e Igor Brutti

Versante Sud, 2020
400 pp., 15x21 cm, 

157 foto a colori, 7 foto in b/n, 4 cartine
100 schizzi
35.00 Euro

Germano Ranieri assicurato da Daniele Urbani su Passatempo (foto di Igor Brutti)
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di Matteo Bertolotti

ROCK’N’ ROLL ON THE WALL

Tra gli alpinisti sloveni, Silvo Karo è sicuramente quello 
che più di tutti non ha bisogno di presentazioni. Le sue 
imprese hanno raggiunto livelli altissimi e rappresentano 
il suo miglior biglietto da visita.

Nato nel 1960, Karo è semplicemente una leggenda che è 
stata capace di lasciare il segno in diversi posti del mondo: 
nelle Alpi, nella Patagonia e persino in Himalaya. Le big 
wall del Fitz Roy, del Cerro Torre, della Torre Egger e del 
Bhagirathi sono state le pietre miliari della sua carriera, 
che comprende anche i giganti himalayani e l’arrampicata 
sportiva.

Questo libro autobiografico racconta il percorso di vita 
e alpinistico di Silvo partendo dalle difficoltà della vita 
quotidiana nella campagna rurale dov’è nato e cresciuto, 
con le prime salite nelle Alpi Giulie fino alle grandi pareti, 
spesso superate con Janez Jeglič e Franček Knez. Una 
cordata che venne apostrofata con il nome de “I tre 
moschettieri”.

Un susseguirsi di racconti che, pagina dopo pagina, sono 
in grado di appassionare e incantare il lettore. Si resterà 
sbalorditi dalla forza interiore che caratterizza l’autore e 
l’intera comunità alpinistica slovena.

Il libro, il cui titolo originale è Alpinist è stato scritto nel 
2018 dallo stesso Karo che l’ha anche autoprodotto 
e arriva in Italia solo nel 2020 con un titolo diverso, 
decisamente più accattivante e scoppiettante in grado di 
ricordare una generazione che ha saputo portare energia 
e ritmo sulle pareti delle montagne di tutto il mondo.

Rock’n’ roll on the wall
di Silvo Karo

Versante Sud, 2020
296 pp., 15.5x23 cm, 

75 foto a colori, 
44 foto in bianco e nero

19.90 Euro
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di Giuliano Bressan

ANTICHE TRACCE:
LE VIE DI DÜLFER

Nato il 23 maggio 1892 a Barmen, Hans Dülfer comincia 
a frequentare le Alpi a 15 anni con il padre Emil. Nel 1911 
si trasferisce a Monaco dove conosce famosi alpinisti, 
tra cui Hans Fiechtl che lo erudisce sull’uso della corda 
e dei chiodi. In soli quattro anni, tra il 1911 e il 1914, apre 
cinquanta vie nuove nel Kaisergebirge e nelle Dolomiti.
Fra queste: la parete Est della Fleischbank, la parete 
Ovest del Totenkirchl, il diedro della parete Ovest della 
Cima Grande di Lavaredo, il diedro della parete Sud del 
Catinaccio di Antermoia, la fessura della parete Sud-Est 
della Fleischbank, la fessura della parete Sud dell’Odla 
da Cisles (l’ultima sua via nuova). Poco prima della salita 
all’Odla da Cisles, aveva tentato con Luis Trenker la parete 
Nord della Furchetta, allora “il problema” delle Dolomiti. 
A Dülfer si deve inoltre la scoperta alpinistica del gruppo 
del Larsec nel Catinaccio (di cui intendeva redigere una 
monografia); l’ideazione (con Fiechtl) di un tipo di chiodo 
di nuova concezione, l’introduzione della “traversata a 
corda” e di una particolare tecnica di calata. Assieme a 
K. Planck si interessa al problema della classificazione 
delle difficoltà. Allo scoppio della Guerra Mondiale (1° 
agosto 1914) si arruola volontario, ma in settembre riesce 

ancora a compiere alcune salite nel Kaisergebirge. Il 
13 giugno 1915 scrive al padre dal fronte occidentale: 
“Dopodomani è l’anniversario della Est della Fleischbank, 
e lo festeggerò fumando con la pipa che quel giorno mi 
è ruzzolata giù con il sacco per mezza parete...”. Ai primi 
di luglio il padre riceve la notizia che proprio il 15 giugno 
Hans era morto eroicamente combattendo presso Arras.

La più completa opera biografica su Dülfer, Hans Dülfer 
Bergsteiger Markstein Legende di F. Schmitt, Bruckmann 
München, 1985, è stata recensita nell’annuario del Club 
Alpino Accademico Italiano del 1990 (n. 92) e nello stesso 
annuario, si trova la traduzione di uno scritto della sua 
compagna di cordata Nanne Franz.

Le relazioni tecniche che seguono - nell’ordine 
cronologico di apertura delle vie - vogliono essere un 
invito a ripercorrere, con semplicità e spirito critico, alcuni 
itinerari aperti da Dülfer, percorsi dal sapore “antico” che 
rimangono, grazie alla perfetta sintesi fra la componente 
sportiva e lo spirito di avventura e di scoperta che ha 
caratterizzato l’alpinismo di Dülfer, ancora attuali.

Via Dülfer alla Cima Grande di Lavaredo - a sinistra Luca Galbiati su L6; sopra Claudia Farruggia su L2

Hans Dülfer era un pianista di talento
e senz’altro il miglior rocciatore
del suo tempo
Reinhold Messner
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FLEISCHBANK 2187 m
1. Via Dülfer
Primi salitori: H. Dülfer e W. Schaarschmidt il 15 giugno 
1912
Difficoltà: IV+, V, A0
Gruppo: Wilder Kaiser (Austria)
Dislivello: 360 m
Sviluppo: 500 m
Esposizione: Est
Tempo di salita: 4-6h 
Bellissima salita su roccia ottima. Arrampicata tecnica 
di grande soddisfazione, fessure finali spesso bagnate o 
ghiacciate in primavera e autunno. Le soste sono su fittoni 
e in via vi sono circa 30 chiodi di passaggio.

Accesso: da Innsbruck imboccare l’autostrada A12 e 
uscire al casello di Wörgl (West), seguire le indicazioni per 
Sankt Johann in Tirol e poi per Griesenau da dove, grazie 
a una strada a pedaggio si arriva alla Grieseneralm. Qui 
lasciare l’auto e imboccare il sentiero che in circa 1 ora 
conduce allo Stripsenjochhaus.
Dal rifugio portarsi al sentiero che, aggirato lo spigolo 
della Fleischbank, conduce alla Steinerne Rinne 
(spettacolare canalone roccioso e detritico intagliato fra 
le più famose pareti del gruppo). Risalire lungamente 
il canalone, passando sotto la parete Ovest della 
Fleischbank, fino a uscire sulla conca superiore che 
precede il colle. L’attacco è in corrispondenza di una 
cengia orizzontale, simile a una balconata, che attraversa 

la parete da sinistra a destra, là dove salgono delle 
fessure inclinate.
Relazione: vedi schizzo.
Discesa: per la via Normale attraverso la Schollhornrinne 
fino alla Fleischbankscharte, 2134 m (II); traversare alla 
Cristascharte e scendere per la via Herr. Per roccette e 
un ripido canalino (II) piegare a destra fino a un anello; 
calata di 20 m, poi a destra a un canale. Percorrerlo fino 
all’ultimo salto, e calarsi da un anello ai ghiaioni. 1h15’.

CIMA ORIENTALE DI VALBONA 2702 m
Poderosa formazione rocciosa che si protende a Nord 
della Forcella Orientale di Valbona (stretto intaglio fra 
Cima Grande e Cima Orientale) e termina con la severa 
ed elegante forma dello spigolo Nord-Ovest al limite 
superiore della Valle del Ciamin, in ambiente selvaggio e 
impressionante.

2. Spigolo Nord-Ovest (o Spigolo di Valbona)
Primi salitori: H. Dülfer, W. Schaarschmidt e F. 
Schroffenegger il 5 agosto 1912
Difficoltà: IV+, V
Gruppo: Catinaccio
Dislivello: 100 m sull’avancorpo; 230 m sullo spigolo, 200 
m sulla cresta
Sviluppo: 550 m
Esposizione: Nord-Ovest
Tempo di salita: 4h fino alla cresta, altri 30’ per la cima
Roccia quasi sempre molto buona, ambiente severo, 
esposizione marcata come si conviene a uno spigolo, oltre 
al nome illustre del primo salitore che dà blasone alla via, 
fanno di questo itinerario uno dei più belli del gruppo e 
dell’intera val di Fassa. La via, dopo aver superato, prima 
obliquamente verso destra poi direttamente, le placconate 
dello zoccolo, prosegue lungo il poco pronunciato spigolo, 
sino alla cresta e per essa facilmente alla bifida cima. In 
via sono presenti diversi chiodi.
Accesso: dal rif. Bergamo si sale per pochi minuti verso 
il Passo Principe, finché tracce di sentiero permettono 
di scendere verso destra nel vallone, alla base della 
placconata grigio-nera che fa da avancorpo allo spigolo 
(15’). Chi proviene dal Passo Principe (Vajolet) scende 
per il sentiero che conduce al rif. Bergamo (n. 585). 
Giunti in corrispondenza alla Cima Orientale di Valbona si 
raggiunge verso sinistra il predetto vallone (20’). Superare 
le placconate dello zoccolo e portarsi per rocce bianco-
grigie alla base dello spigolo (150 m, I, II, III-).
Relazione:
L1: risalire il verticale spigolo, direttamente o sulla 
sinistra, sino a una cengetta che porta verso destra. 30 m, 
III+, IV, IV+.

L2: traversare brevemente verso sinistra e salire 
direttamente per bella parete, leggermente ma 
costantemente strapiombante (buone maniglie), sino a più 
facili rocce, proseguire verso destra e raggiungere una 
prima nicchia gialla. 25 m, V.
L3: traversare 2 m a destra, salire un metro e proseguire 
sulla sinistra per 5 m circa, portandosi sopra a un 
accentuato strapiombo a una seconda nicchia, superarne 
lo strapiombo e proseguire per le sovrastanti belle rocce 
dapprima obliquamente verso sinistra poi direttamente 
lungo lo spigolo. 40 m, V, IV, III.
L4: proseguire per lo spigolo che attenua la pendenza e 
per roccette e saltini raggiungere (gialle pareti) tre piccole 
nicchie. 40 m, III.
L5: salire sopra l’incavo e traversare verso sinistra 
10 metri circa a una nicchia, uscirne sulla sinistra 
abbassandosi brevemente, quindi proseguire 
direttamente per bella parete verticale, sulla sinistra 
di uno strapiombante muro giallo-nero inciso da una 
superficiale fessura. 40 m, IV, V-, IV, III.
L6: continuare a destra dello spigolo, superando un 
piccolo strapiombo, sino a raggiungere una rampa. 35 m, 
IV, IV+, III.
L7: traversare verso sinistra lungo la rampa a lastroni fin 
sotto allo strapiombo a tetto. 20 m, I.
L8: attaccare lo strapiombo 3 metri a destra della 
sosta, con arrampicata da destra a sinistra, proseguire 
direttamente per parete ben appigliata sino alla sosta su 
spuntone. 40 m, V, V-, IV, II.
Raggiungere per facili rocce la cresta e per essa la cima.
Discesa: la discesa (verso la Forcella Orientale di Valbona) 
ha inizio a una piccola sella antistante l’anticima. Una 
calata di 20 metri e una successiva di 40 portano alle 
ghiaie poco sotto alla forcella; oppure dopo la prima 
calata traversare verso sinistra su cengia detritica 
(ometto) e calarsi per 25 m sulla forcella. Da questa 
scendere per il canale detritico verso Sud fino al sentiero 
che collega il rif. Bergamo al Passo Principe (dalla piccola 
sella 1h circa).

CIMA GRANDE DI LAVAREDO 2999 m
La Cima Grande di Lavaredo è la più alta delle tre cime 
nonché la più imponente. Sulla sua vetta fu portato 
durante la prima guerra mondiale dagli alpini italiani un 
grandissimo faro che fu acceso la notte del 14 agosto 
1915 all’inizio dell’attacco contro il rifugio Tre Cime. 
L’8 luglio del 1935 le guide di Sesto portarono in vetta 
una grande croce di ferro con le parole: “In onore a Dio, 
in ricordo dei morti, per riflessione al viandante”. Oggi 
queste scritte non sono più presenti perché asportate da 
alcuni vandali.

1
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3. Via Dülfer
Primi salitori: H. Dülfer e W. F. Von Bernuth il 18 agosto 
1913
Gruppo: Tre Cime di Lavaredo
Difficoltà: V, V+
Dislivello: 195 m (altri 100 m per la vetta)
Sviluppo: 230 m
Esposizione: Ovest
Tempo di salita: 4h30’
La via sale l’impressionante parete Ovest sfruttando un 
regolare diedro che, nella parte alta, diviene camino.
L’arrampicata è atletica e sostenuta. Le soste sono tutte 
attrezzate (tranne una) mentre sui tiri la chiodatura non è 
abbondante per cui è necessario integrare con protezioni 
veloci.
Accesso: da Misurina imboccare la strada che conduce 
alle Tre Cime di Lavaredo e al rifugio Auronzo (2320 
m), dove si parcheggia. Incamminarsi sulla strada 
carrozzabile che porta al rifugio Lavaredo e, poco dopo la 
prima curva verso destra, abbandonarla iniziando a salire 
sul ghiaione in direzione della forcella che separa la Cima 
Grande dalla Cima Ovest. Raggiunta la forcella piegare a 
destra passando accanto ad una grande grotta di guerra 
dai lati squadrati e continuare puntando alla base della 
maestosa ed evidentissima parete gialla (passi di II).
L’attacco della via è posto leggermente a sinistra rispetto 
alla verticale del diedro che incide la parete sul suo lato 
destro ed è segnalato con un cordone su di un grosso 
spuntone/clessidra.

Relazione:
L1: salire la spaccatura sopra la sosta indi obliquare 
verso destra sino a raggiungere una paretina di roccia 
giallastra. È possibile salirla direttamente per poi 
traversare a destra circa 3 m fino alla sosta oppure 
spostarsi a destra sotto la paretina per risalire il diedrino 
uscendo direttamente alla sosta (4 chiodi con cordoni e 
maglia rapida). 35 m, IV-, V, V+, 6 chiodi (2 dei quali vicini), 
1 cordone su spuntone.
L2: salire atleticamente il diedro sino a raggiungere la 
scomoda sosta (2 chiodi+sasso incastrato collegati da 
cordoni+maglia rapida) posta nel centro del diedro. 20 m, 
V+ sostenuto, 5 chiodi.
L3: continuare ancora in verticale con difficoltà 
leggermente inferiori. Ignorare una prima sosta posta 
in corrispondenza di una nicchia e continuare sino a 
raggiungere un terrazzino sotto la verticale di un grande 
masso che chiude il diedro. Qui sostare (2 chiodi+masso 
incastrato collegati da cordini+moschettone). 40 m, V, 4 
chiodi, 1 sosta intermedia (2 chiodi con cordino).
L4: seguire ancora la linea del diedro e circa tre metri 
prima del grande masso incastrato travesare verso 
destra. Poi salire dritti ed infine traversare a sinistra 
raggiungendo la terrazza sopra al masso dove si sosta (2 
chiodi con cordino e maglia rapida). 20 m, 1 passo V+, V, 4 
chiodi, 1 dado incastrato.
L5: superare le rocce a destra ed entrare nell’ampio 
camino. Risalirlo sino ad uscire verso sinistra su rocce 
via via più semplici. Attrezzare la sosta su un masso 
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A sinistra: Cima Orientale di Valbona (foto E. Zorzi)



127126

incastrato a pochi metri dal diedro/fessura del tiro 
successivo. 35 m, IV, IV+, 4 chiodi.
L6: salire il diedro/fessura, al suo termine continuare per 
risalti rocciosi obliquando leggermente a destra sino a 
raggiungere la sosta (grossa clessidra con cordoni). 40 m, 
IV+, IV, 2 chiodi (uno dei quali con cordino).
L7: seguire il canalino detritico sino a raggiungere la 
grande cengia circolare. Data la facilità della lunghezza è 
possibile procedere slegati. Attrezzare un’eventuale sosta 
su spuntone. 40 m, I, II.
Seguendo la cengia circolare verso destra (viso a monte) 
ci si congiunge alla via Normale mediante la quale è 
possibile raggiungere la vetta della Cima Grande (II, 
III, un passo di IV-, ometti disseminati lungo la salita). 
Abbandonare la cengia circolare poco prima del terzo 
posto da bivacco che si incontra, in corrispondenza di una 
vaga rampa che sale da destra verso sinistra.
Discesa: la discesa si effettua lungo la via Normale e non 
è sempre facile da individuare. Dalla vetta tornare alla 
cengia circolare mediante lo stesso percorso di salita 
(possibili doppie nei punti più esposti). Seguire la cengia 
verso destra (viso a monte) sino al limite destro della 
parete sud. Qui abbassarsi leggermente in direzione di 
un grosso ometto che sovrasta un camino. Effettuare 
la prima calata in corda doppia (25 m - 2 fix con catena) 

sino a raggiungere un terrazzino. Qui effettuare una 
seconda calata (60 m - 2 fix con catena, possibile sosta 
intermedia).
Continuare ora ad abbassarsi seguendo i punti più deboli 
della parete superando in alcuni tratti roccette di II-III. 
Qua e là sono presenti delle soste da dove è possibile 
effettuare delle brevi calate in corda doppia. Raggiunta 
una cengia, che sembra che attraversi tutta la parete 
Sud, seguirla verso destra (viso a monte) e rimontare le 
rocce sino a raggiungere una forcella. Oltrepassata la 
forcella traversare alcuni metri e poi iniziare a scendere 
su rocce facili (I-II) ma molto esposte zig-zagando lungo 
la parete sino a raggiungere il canalino che divide la Cima 
Grande dalla Piramide. Abbassarsi lungo questo canalino 
fino al canale ghiaioso che separa la Cima Grande dalla 
Cima Piccola. Scendere ora in direzione della strada 
carrozzabile che collega il rifugio Auronzo al rifugio 
Lavaredo e mediante questa rientrare al parcheggio.

CAMPANILE DÜLFER 2706 m
Situato nel gruppo dei Cadini di Misurina, antistante 
alla Cima Eötvös da cui è separato da una strettissima 
forcella, è riconoscibile come torre a sé stante solo a una 
più attenta osservazione. Diventato famoso grazie a Hans 

Sopra e a sinistra: Cima Grande di Lavaredo (foto E. Zorzi) Cima Grande di Lavaredo - Luca Galbiati su L2
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Dülfer che per primo lo salì, è conosciuto soprattutto per 
l’aerea discesa. Infatti, la calata dalla cima nella forcella, 
tutta nel vuoto, ha fatto vivere momenti drammatici a 
diverse cordate, che ignorando l’impiego da parte di 
Dülfer di due corde da 50 m, ne avevano mal calcolato 
l’altezza. I loro racconti sono entrati a ragione della 
letteratura alpinistica.

4. Via Dülfer
Primi salitori: H. Dülfer e W. F. Von Bernuth il 25 agosto 
1913
Difficoltà: IV, V-
Gruppo: Cadini di Misurina
Dislivello: 300 m
Sviluppo: 395 m
Esposizione: Sud
Tempo di salita: 4h
La roccia prevalentemente solida e magnificamente 
lavorata, l’arrampicata aerea e abbastanza sostenuta 
fanno di questo itinerario un piccolo gioiello da cui 
traspare la perfetta simbiosi tra interesse esplorativo e 
realizzazione sportiva che ha caratterizzato l’alpinismo di 
Hans Dülfer.
Accesso: da Misurina seguire le indicazioni per la 
stazione della seggiovia che sale al rifugio Col de Varda 
e parcheggiare poco prima di raggiungerla in un grande 
spiazzo sterrato sulla destra. Seguire il sentiero n. 120 
(poi n. 116) che conduce al rifugio Città di Carpi (ottime 
indicazioni lungo il percorso). Dal rifugio imboccare il 
sentiero n. 118 che sale in direzione della Forcella del 
Nevaio. Puntare direttamente al vertiginoso spigolo Sud 
del Campanile raggiunto il quale si segue una debole 
traccia verso destra (viso a monte) per circa 50 metri sino 
alla base di un facile diedro verticale sopra il quale è ben 
identificabile un tetto giallo.
Relazione:
L1: salire il diedro sino al suo termine e traversare a 
destra sotto il tetto giallo seguendo un’esile cengetta. 
Proseguire traversando fin dove finisce la cengetta e 
sostare (2 chiodi). 45 m, III.
L2: in verticale per rocce appigliate puntando alla base 
del diedro giallastro oltre il quale si traversa a sinistra, 
abbassandosi di un passo per poi risalire, raggiungendo 
la sosta (2 chiodi). 50 m, IV-, 1 passo di V-, IV, 2 chiodi, 2 
clessidre.
L3: traversare a sinistra per circa 4 metri e risalire un 
diedro molto esposto sino a raggiungere la base di una 
fessura gialla verticale. Qui traversare nuovamente a 
sinistra abbassandosi un poco (massima esposizione) 
sino a raggiungere un comodo terrazzino dove si sosta 
(1 clessidra; presenti 2 chiodi ma molto distanti tra loro). 

Attenzione agli attriti. 50 m, III+, IV-, 1 chiodo.
L4: salire lungo il diedro sino a raggiungere un comodo 
terrazzino a sinistra del quale sale un’evidentissima 
fessura. Qui sostare (1 chiodo). 25 m, IV-, III, 2 chiodi.
L5: seguire la fessura per circa 10 metri, traversare 
un paio di metri a destra e, per rocce più semplici, 
raggiungere una grotta giallastra. Passando alla 
sua destra ci si alza ancora qualche metro e si sosta 
(spuntoni). 45 m, IV-, 2 chiodi, 1 clessidra.
L6: traversare a sinistra costeggiando un muro giallo sino 
a raggiungere un grosso masso. Ora per il diedro obliquo 
verso destra sino un comodo ripiano sulla destra dove si 
sosta (clessidre). 40 m, I, IV-.
L7: verso destra, con percorso non obbligato, rimontare 
le facili rocce puntando allo spigolo del campanile dove si 
sosta (1 chiodo+1 clessidra). 35 m, III+, I.
L8: si sale lungo il filo dello spigolo seguendo un diedro. 
Uscire a destra vincendo un piccolo strapiombo. Salire 
obliquando verso destra sino a raggiungere una nicchia 
dove si sosta (2 ottime clessidre). 35 m, IV-, IV, 3 chiodi (2 
dei quali vicini).
L9: dritti per facili rocce e poi traversare a sinistra 
raggiungendo la sosta (2 chiodi) in corrispondenza di un 
pulpito sul filo dello spigolo. 30 m, IV-, IV, 1 chiodo.
L10: lunghezza stupenda per l’esposizione, forse la 
più bella della via. Dalla sosta salire qualche metro e 
uscire a sinistra su placca. Risalirla per poi ritornare in 
corrispondenza del filo dello spigolo. Qui spostarsi verso 
destra e risalire un canalino. Proseguire per placca 
lavorata e poco protetta mirando al filo dello spigolo 
sino a raggiungere la vetta. Data la lunghezza del tiro è 
possibile sostare scomodamente (2 clessidre) circa 10 
metri prima della vetta o ancora meglio attrezzarne una in 
corrispondenza del primo chiodo. 60 m, IV, IV-, III, 2 chiodi, 
1 clessidra con cordino, 2 clessidre.
Discesa: la discesa avviene con una serie di calate in 
corda doppia. Individuare, 5 metri sotto la vetta, una sosta 
a fix con catena (è possibile assicurarsi o effettuare una 
breve calata dalla vetta sfruttando uno spuntone con 
cordone e moschettone.
1a. calata: 50 m nel vuoto sino a raggiungere la forcella 
tra il Campanile Dülfer e la Cima Eötvos. La successiva 
sosta si trova sulla parete della Cima Eötvos;
2a. calata: 35 m nel canale Ovest (verso la Forcella 
del Nevaio), fino al bordo del canale, dove si trova il 
successivo ancoraggio;
3a. calata: 50 m dapprima verticale poi su rocce più 
appoggiate sino a raggiungere una piccola terrazza con 
detriti. Spostarsi a destra (viso a monte) per circa 5 m sino 
a raggiungere una larga terrazza;
4a. calata: 50 m scendendo inizialmente nel canale a 
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destra della sosta, sino a un comodo ripiano;
5a. calata: 50 m sino a una sosta (2 clessidre+1 chiodo);
6a. calata: 40 m sino al ghiaione.
Da qui riportarsi sul sentiero n. 116 e seguirlo verso valle 
sino al rifugio Città di Carpi e poi a Misurina.

TOTENKIRCHL 2190 m
5. Via Dülfer
Primi salitori: H. Dülfer e W. Von Redwitz il 26 settembre 
1913
Gruppo: Wilder Kaiser (Austria)
Difficoltà: V+, VI, passi di A0
Dislivello: 600 m
Sviluppo: 820 m
Esposizione: Ovest
Arrampicata bellissima su roccia solida, una delle più 
belle del Wilder Kaiser; l’itinerario, di difficoltà sostenuta 
e di notevole sviluppo, si svolge in ambiente austero e 
non è sempre di facile individuazione (non è possibile la 
ritirata dopo la traversata del “naso”!). 
In via sono presenti le soste e circa 30 chiodi intermedi.
Accesso: da Innsbruck imboccare l’autostrada A12 e 
uscire al uscire al casello di Wörgl (West), seguire le 
indicazioni per Sankt Johann in Tirol e poi per Griesenau 
da dove, grazie a una strada a pedaggio si arriva alla 
Grieseneralm. Qui lasciare l’auto e imboccare il sentiero 
che in circa 1 ora conduce allo Stripsenjochhaus.
Dal rifugio scendere per 120 m circa lungo la stradina che 
porta all’Hinterbarenbad. Dopo il terzo tornante prendere 
un sentiero, dapprima pianeggiante poi in discesa 
lungo una parete (scala e corde fisse) sino alla conca 
Neustadler. Traversare verso l’Hohen Winkel (20’ dallo 
Stripsenjoch). Salire lungo il canalone Winkler fino al 
chiodo di partenza (sulla sinistra), dopo un canale formato 
da placche (30’ dall’inizio del canalone).
Relazione: vedi schizzo.
Discesa: la discesa avviene lungo il versante Nord 
seguendo la via delle Guide (difficoltà massima III). 
Il percorso è complicato e poco intuitivo anche se 
disseminato di ometti e bolli rossi. 2h circa.

CATINACCIO DI ANTERMOIA 3004 m
6. Via Dülfer (o Diedro Sud)
Primi salitori: H. Dülfer (fino alla prima sosta anche H. 
Franz) il 18 luglio 1914
Gruppo: Catinaccio
Difficoltà: V+, VI-
Dislivello: 170 m
Sviluppo: 190 m e altri 200 m di cresta
Esposizione: Sud
Stupenda salita di eccezionale valore storico. L’itinerario 
sale inizialmente per il grande diedro giallo ben evidente 
dal Passo di Antermoia; nella parte superiore sfrutta 
una specie di gola incisa da vari camini che portano alla 
friabile cresta sommitale. La via è abbastanza chiodata.
Accesso: dal rif. Passo Principe fiancheggiando il versante 
Sud-Ovest del Catinaccio di Antermoia al passo omonimo 
(2769 m). L’attacco è alla base del diedro (targa). 30’

Campanile Dülfer - Matteo Bertolotti su L2 Campanile Dülfer - Alessandro Spinelli nei pressi della S2

Campanile Dülfer - Luca Galbiati e Alessandro Spinelli su L4 Campanile Dülfer - Luca Galbiati e Matteo Bertolotti su L10
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Relazione: 
L1: salire obliquamente da destra a sinistra per una 
stretta rampa a destra di una gialla caverna. Al suo 
termine traversare brevemente a sinistra (chiodo) 
aggirando uno spigolo e proseguire direttamente fino a 
una nicchia. Superare sulla destra lo strapiombo che la 
chiude e raggiungere la sosta su di un aereo ballatoio. 20 
m, IV+, V+.
L2: proseguire per l’evidente marcata fessura del 
gigantesco diedro (chiodi) superando uno strapiombo 
(chiodi) e pervenendo alla sosta. 20 m, V+.
L3: salire per breve tratto a sinistra della fessura, poi 
rientrarvi e seguirla fino auna rampa sulla sinistra che 
porta alla sosta. 30 m, IV+, V.
L4: superare un breve salto iniziale ed entrare nella 
gola-camino di destra superando una strozzatura (IV); 
proseguire per il successivo largo camino fino a una 
nicchia di viscide rocce, sotto un enorme blocco che lo 
ostruisce (possibilità di sosta); traversare brevemente a 
sinistra e per una corta difficile fessura (chiodi) superare 
lo sbarramento, proseguire per il camino che perde 
verticalità sino alla sosta. 25 m, IV, III, IV+.
L5: salire per la gola-camino su roccia discreta, superare 
un masso incastrato (chiodo) e uscire sulla sinistra per 
una più facile rampa e raggiungere la sosta. 35 m, II, V+, 
IV+, III.

L6: salire lungo il fianco sinistro del canale e puntare 
a una piccola forcella formata da un’appuntita torre 
staccata dalla parete. 35 m, IV, IV+, IV.
L7: superare l’aperto camino fra parete e torre sino alla 
sommità; portarsi in parete (clessidra) e raggiungere la 
cresta sommitale. 25 m, IV, IV-, II.
Percorrere lungamente la friabile cresta fino alla vetta (II 
e I).
Discesa: verso Sud-Ovest (Passo Principe) o verso Sud-
Est (rif. Antermoia) per le ferrate. 1h 

Campanile Dülfer - Matteo Bertolotti in vetta
A sinistra: Catinaccio d’Antermoia - foto Ivo Rabanser

ANTICHE TRACCE:
LE VIE DI DÜLFER

Il Catinaccio d’Antermoia con il tracciato della via Catinaccio d’Antermoia - Patrick Runggaldier su L2 (Foto I. Rabanser)

Catinaccio d’Antermoia - Patrick Runggaldier su L2 (Foto I. Rabanser) Catinaccio d’Antermoia - Ivo Rabanser su L3 (Foto P. Runggaldier)
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di Sergio Coltri

RICORDI DELLA PRIMA VISITA ALLE 
GORGES DU VERDON CON CARLO

Anno 1985
Domenica 11 agosto l’avventura ha inizio. Partenza 
alle 0.10 per macinare i 610 km che ci dividono da quel 
temibile canyon.
Ricordo nitidamente che tre anni or sono mi recai a fargli 
visita da alpinista/turista in compagnia di mia moglie, 
armato di cannocchiale e macchina fotografica per 
ammirare e immortalare nell’obbiettivo quelle terribili 
e vertiginose pareti, destinate, al tempo, a pochi eletti e 
coraggiosi climber.
Si trattava di un sogno proibito per le nostre modeste 
capacità arrampicatorie ma avevamo una smisurata 
passione e un forte desiderio interiore di osare. Mi 
ricordo quando arrivai al primo belvedere: tutto era 
come avevo visto e letto sulle riviste di montagna. Ora 
però ero fisicamente lì e la sensazione di attrazione e 
tensione erano centuplicate, un angolo retto di novanta 
gradi segnava la fine del piano orizzontale con il vuoto 
repulsivo delle pareti verticali e in fondo il fiume Verdon 
che scorreva chissà da quanti millenni. Con le mani 
bagnate dal sudore provocato dalla tensione/agitazione mi 
appoggiai alla ringhiera del belvedere per scrutare il vuoto 
sottostante e quel perfetto profilo di lunghe pareti di grigio 
calcare. Ricordo perfettamente che con il cannocchiale 
vidi una cordata appesa su uno spigolo liscissimo e 
vertiginoso e immediatamente provai una sensazione di 
nausea e terrore al pensiero di trovarmi al loro posto così 
in cuor mio mi dissi: io là non ci andrò mai e poi mai!
Sono le 7,30 di questa domenica 11 agosto e come tre 
anni fa mi ritrovo allo stesso belvedere con Carlo, (per lui 
è la prima volta) questa volta però non da turista ma per 
provare ad arrampicare nel “tempio” dell’arrampicata. 
La sensazione di vuoto è uguale come pure la tensione 
e agitazione, ma in tre anni di arrampicate abbiamo 
migliorato le nostre capacità tecniche. Scendiamo a La 
Palud per cercare un campeggio discreto dove trascorrere 
i nostri giorni di permanenza, quello municipale ci sembra 

il migliore, piazziamo la tenda e con i miei occhi e un po’ di 
timidezza ma anche con orgoglio, cerco fra le altre tende 
altri arrampicatori. 
Cerchiamo di riposarci dal lungo viaggio e dalla notte 
insonne ma dopo mezz’ora siamo di nuovo in piedi, 
l’adrenalina è tanta e non ci permette di dormire, cosi, 
benché stanchi non riusciamo più ad attendere, dobbiamo 
andare. La Route des cretes per arrivare ai belvedere 
ci sembra interminabile. Abbiamo acquistato la guida 
“Escalades au Verdon” di Michel Dufranc, Bernard 
Gorgeon, Alexis Lucchesi, una bibbia su cui abbiamo 
passato ore e ore di consultazione per riuscire a reperire 
più informazioni possibili e abbiamo anche portato il 
numero 41 della “Rivista della montagna” dove l’articolo 
pubblicato sul Verdon ci ha fatto sognare! Dal belvedere 
della Carelle cerchiamo il punto per la nostra prima 
corda doppia, con un francese italianizzato, chiediamo 
timidamente a dei ragazzi la rappel delle Dalles grises 
che loro gentilmente ci indicano. Con il batticuore 
raggiungiamo la fatidica catena d’ancoraggio, mitologia 
del Verdon. Il vuoto mi mette soggezione ma comincio 
a tranquillizzarmi memore dell’esperienza acquisita 
in questi ultimi anni di alpinismo e scendiamo i primi 
50 metri di corda doppia. Qui cominciano i guai, nel 
recuperare la corda il nodo si incastra in una maledetta 
strozzatura sul bordo e si blocca, trazioni, sforzi e 
bestemmie ma tutto è inutile, non viene! Ci sentiamo 
come due pivelli alle prime armi, tutto il formicaio 
di arrampicatori che ci sta intorno sembra che non 
guardino altro che noi, cerchiamo di attirare l’attenzione 
di qualcuno sopra di noi perché ci liberi la corda ma 
nessuno ci fila. Carlo si incazza e parte a braccia risalendo 
sulla corda fino ad un gradino più in alto riuscendo così 
a recuperarla, le restanti 3 doppie si svolgono senza 
problemi e ci depositano sul Jardin des Ecureuils. 
Mentre scendiamo, osserviamo sulla nostra destra, con 
ammirazione, una cordata impegnata su una placconata 
verticale esposta e continua, sono dei ragazzi padovani che 

A sinistra: Carlo Laiti su Arabe Demente
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salutiamo, anche perché fino ad ora non abbiamo sentito 
parlare altro che francese e chiediamo che via stanno 
facendo. Ci rispondono “Dingomaniaque”, è una via che 
a tavolino abbiamo messo in programma, forse è meglio 
cambiare progetto! 
Ci leghiamo e attacchiamo la “Dalles grises” IV con 
variante di V+, non ci sembra un V+ particolarmente 
impegnativo e la superiamo velocemente cosi ci 
rincuoriamo e ci esaltiamo pensando che i nostri V+ in 
dolomiti, in valle del Sarca e in Valdadige sono più difficili. 
Decidiamo perciò che l’indomani andremo a fare “l’Eperon 
Sublime”, una classica del Verdon, tanto la guida dice IV, 
IV+, V+, un passo di VI- o A0, un passo di VI+ o A0 niente di 
cui spaventarsi… grandissima illusione! 
Il nome ci mette un po’ di tensione, avendo ancora 
del tempo decidiamo di andare a cercare le catene 
d’ancoraggio delle doppie di Luna Bong per il mattino 
dopo. Camminando sulla cengia notiamo due ragazzi che 
sono appena sbucati dall’abisso, ci avviciniamo, vediamo 
una catena e chiediamo se fosse quella la doppia di Luna 
Bong. Annuiscono, cosi giriamo i tacchi e torniamo al 
campeggio.

Lunedi 12. La notte è trascorsa velocemente, anche se 
dormire in sacco a pelo nella tendina piccola non sia 
la cosa più rilassante. Fuori dalla tenda, goccioline di 
rugiada bagnano tutto il telo e il prato, la nebbia spinta dal 
vento si alza dal Verdon. Facciamo colazione pensando 
cosa ci attende oggi, partiamo e la solita tensione ci 
accompagna mentre percorriamo la Route des cretes. 
Arrivati al belvedere della Trescaire parcheggiamo e 
troviamo due italiani di Vercelli, ci guardiamo ma subito 
non comunichiamo, osserviamo il canyon freddo e pieno 
di nebbia, cosi decidiamo di aspettare un po’, sono le 
8,15 e tempo ne abbiamo a volontà. Alle 8,40 prendiamo 
materiale e imbrago e partiamo, ci seguono anche i 
ragazzi di Vercelli fino alle doppie di Luna Bong e cosi 
incominciamo a chiacchierare, ci dicono che hanno 
già fatto le doppie il giorno prima e ci informano che 
sono tutte nel vuoto e che arrivano a filo all’ancoraggio 
successivo perciò sarebbe meglio fare il nodo alle corde 
ma ormai Carlo è sceso fin sotto il bordo e non ci pensa 
nemmeno di risalire per fare il nodo e lo vedo sparire nel 
vuoto. Tendo l’orecchio per udire il fatidico “corda libera!” 
e arriva più in fretta di quanto pensavo, ora tocca a me, 
metto la corda nel discensore giro la schiena al vuoto e 
mi abbasso un po’, ho le mani sudate e vorrei metterle 
nella magnesite ma non voglio farmi vedere dagli amici 
di Vercelli, arrivo sul bordo e vedo le corde penzolare 
orribilmente nel vuoto, e Carlo dov’è? Carlo non ha 
fatto i 50 metri ed è nascosto alla mia vista dentro una 

fessura; al primo ancoraggio che ha visto, dondolando, 
è riuscito a rientrare dal vuoto agguantando la catena al 
volo per poi lasciare le corde libere nel vuoto, scendo, mi 
stacco dalla parete e incomincio a roteare osservando 
involontariamente roccia, cielo, la parete sulla sponda 
opposta e il Verdon che scorre in basso.
Realizzo di quanto siamo insignificanti noi uomini di fronte 
alla potenza della natura, raggiungo Carlo, si fa per dire, 
dato che sto a circa un paio di metri davanti a lui, appeso 
come un salame, gli lancio la corda e mi tira in sosta, le 
altre quattro doppie sono simili, ma l’impatto è passato e 
mi sento più tranquillo. 
Alla Terrasse Mediane recuperiamo le corde e cerchiamo 
l’attacco della via, arrivati sotto ci rendiamo conto di 
quanto sia esposta e difficile! 
Un forte timore mi assale cosi decido di fare io il primo 
tiro per rompere la tensione, mi asciugo le mani nella 
magnesite e incomincio a salire faticosamente puntando 
il chiodo a circa dieci metri più in alto, gli appigli e appoggi 
sono già lisciati dalle innumerevoli ripetizioni e con le mani 
bagnate sarebbe un bel problema salire, ansimando arrivo 
al chiodo, mi assicuro  e mi calmo, ora salgo più tranquillo 
e con un po’ di difficoltà arrivo alla sosta, questo tiro lo 
danno V e incominciamo a capire che non ha nulla a che 
vedere con il V della “Dalles Grises” perciò realizziamo che 
ci siamo messi nei guai ingenuamente. Fa un caldo boia, 
sono fradicio di sudore, ho già la gola arsa e non abbiamo 
portato la borraccia con l’acqua, grandissimo errore. 
Recupero Carlo che sale velocemente e intanto osservo 
il belvedere della Trescaire dove abbiamo lasciato la 
macchina e realizzo anche che ci siamo infilati proprio su 
quella via che tre anni fa, dal belvedere e da turista, avevo 
osservato e visto una cordata appesa e che mi ero detto 
“là non ci andrò mai e poi mai!”. Ora sono lì e lo stress sale! 
Il secondo tiro entra decisamente nella via vera e propria, 
osservo Carlo con timore superare uno strapiombo dietro 
l’altro e dopo una sostenuta battaglia raggiunge la sosta, 
ora tocca a me salire, la fessura è verticale e a tratti 
strapiombante, arrivo ad una nicchia da dove devo uscire 
fuori nel vuoto con delle spaccate e sempre ansimando 
raggiungo Carlo in sosta. La via si dimostra ben sostenuta 
e difficile anche se fin qui i passaggi sono stati molto 
belli, atletici e aerei. Affronto il terzo tiro abbastanza 
agevolmente e piazzo anche un excentric. 
Sale ora Carlo che recupera l’excentric che gli scivola 
dalle mani e cade con il moschettone nel vuoto, lo seguo 
con gli occhi per un po’ prima di vederlo sparire nel 
boschetto, dico a Carlo di fare più attenzione perché ne 
abbiamo soltanto altri due e spero che non ci serva proprio 
quello caduto! Ora tocca a lui il quarto tiro, lo vedo salire 
molto lentamente superando un passo molto difficile e 

raggiunge la sosta quattro, parto e salgo velocemente, 
troppo, perché sul passo impegnativo sbaglio movimento e 
devo ridiscendere per reimpostarlo. 
Parto per il quinto tiro, la via diventa sempre più difficile 
e sprotetta, metto un nuts, salgo e arrivo ad una fettuccia 
incastrata, mi assicuro e tento di salire sopra la fessura 
strapiombante. Niente da fare, è liscia sul fondo e non 
riesco a superarla. Ritento, afferro una piccola tacca con la 
mano destra e alzo la sinistra cercando di incastrarla ma 
non trovo niente di buono, cerco affannosamente qualcosa 
di migliore ma non trovo nulla. Ho i piedi sotto l’arco della 
fessura e le mani sopra, respiro affannosamente, le dita 
mi si stanno aprendo, sento che se non ridiscendo mi 
aspetta un lungo volo sulla vecchia fettuccia! Riesco a 
scendere e faccio riposare le braccia, riprovo nuovamente 
questa volta mettendo il piede nella fettuccia, mi alzo dieci 
centimetri in più, e vedo una fessurina per la mano destra. 
Penso che se fosse netta riuscirei a superare il passaggio. 
Velocemente mi sorreggo con la mano sinistra semi 
incastrata, un piede a penzoloni e l’altro nella fettuccia che 
oscilla e di scatto lancio la mano destra nella fessurina, 
merda! è uno stondo buono solo a far scivolar via la 
mano, ritorno al punto di partenza, mi riposo e mi alzo 
ancora sulla fettuccia e incastro malamente un nuts, ho le 
braccia bruciate, la bocca impastata senza un filo di saliva, 
riprovo nuovamente tirandomi sul nuts precario deciso 
questa volta a rischiare il volo, infatti riesco a prendere 
uno spuntoncino per la mano destra e tra mille sbuffi 
e bestemmie riesco a salire. Ho perso più di mezz’ora 

per superare il passaggio e quasi tutte le mie energie, 
raggiungo la sosta stravolto, recupero Carlo e osservo il 
Verdon che scorre, vedo delle persone che si tuffano 
dentro l’acqua fresca, dentro di me gli lancio imprecazioni 
e soffro il calore e l’arsura ancora di più. Carlo sale 
e supera il passaggio agevolmente, per un attimo mi 
demoralizzo ma poi penso che lo stress mi ha condizionato 
non poco. Ora tocca lui la fatidica attraversata del pilastro, 
inizia faticosamente e obbligatoriamente in arrampicata 
libera fino a raggiungere una fettuccia dove si riposa un 
po’ per poi riprendere ad attraversare e sparisce dalla mia 
vista, la corda scorre molto lentamente finché dopo un po’ 
di tempo sento il fatidico “molla tutto!” 
Ora tocca a me, sono completamente disidratato, senza 
energie e mi assale il dubbio se riuscirò ad uscire da 
questa via con le forze che mi rimangono. Il caldo è 
impressionante, mi faccio forza e parto cercando di essere 
più veloce possibile per non trovarmi senza energie sul 
traverso, tiro la fettuccia in A0 e proseguo riuscendo ad 
arrivare in sosta ancora lucido! Tocca di nuovo a me salire, 
è il settimo tiro, il passaggio iniziale, se fatto in libera è 
VI+, osservo dove sono appoggi e appigli, vedo solo due 
piccoli buchetti svasi verso il basso per una presa alquanto 
precaria per le mani, mentre per i piedi solo completa 
aderenza sull’unto, afferro senza nessuna remora lo spit 
e mi proietto sulla fessurina sprotetta in placca, riesco a 
mettere un paio di nuts, la supero abbastanza velocemente 
e raggiungo la sosta sotto un tetto all’ombra e mi sento 
rinascere. Sale Carlo afferrando immediatamente lo spit 

Sergio Coltri su Dingomaniaque
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e arrivato in fessura non riesce a togliere un nuts, io gli 
dico di lasciar perdere perché il mio serbatoio di benzina 
è vuoto e sono entrato in riserva già da un bel po’ e non 
vedo l’ora di uscire! Carlo inizia l’ottavo tiro, sale sotto il 
tetto e per uscire c’è un blocco appuntito incastrato nella 
fessura del tetto e con un groviglio di fettucce intorno a 
mo’ di clessidra, Carlo lo afferra per superare il tetto e il 
blocco ruota paurosamente verso il basso! panico! Ritorna 
subito indietro ma poi valutando insieme la situazione, il 
groviglio di fettucce ci tranquillizza assicurandoci che il 
blocco tiene! cosi supera il tetto e in breve è alla sosta. 
Lo raggiungo e parto per il nono e sospirato ultimo tiro 
che supero abbastanza agevolmente, siamo fuori! Tutta la 
tensione scompare, siamo distrutti ma super soddisfatti, 
recuperiamo le corde e ci avviamo alla macchina, ci 
sembra di essere ubriachi, continuiamo ad incespicare, 
non riusciamo ad alzare i piedi dalla disidratazione, 
abbiamo compiuto la sciocchezza di non portarci nulla 
da bere credendo di sbrigarcela in un paio d’ore, errore 
inconcepibile! Otto ore impiegate per l’Eperome Sublime ci 
fanno capire quale sia il vero carattere del Verdon! 
Arrivati alla macchina ci attacchiamo alle borracce 
ma non riusciamo a bere più di due piccoli sorsi, lo 
stomaco sembra incollato, poi piano piano ripristiniamo 
l’idratazione e al campeggio ci gonfiamo di birra e cibo fino 
alla nausea. 

Una doccia fredda ci rimette in sesto e ci precipitiamo 
in tenda, domani decidiamo di fare Luna Bong cosi 
cerchiamo di recuperare l’excentric caduto.

Martedì 13 agosto. Solita notte movimentata, dentro-fuori 
dal sacco a pelo con freddo fuori e caldo appiccicoso 
dentro, stamattina non c’è nebbia e neppure rugiada, 
facciamo la solita colazione corposa, poi il pieno alla 
borraccia che questa volta ci portiamo in parete e 
partiamo verso il belvedere della Trescaire accompagnati 
dalla solita tensione e con le mani umide. Arrivati vediamo 
già parcheggiata la Simca degli amici di Vercelli, ci 
imbraghiamo e raggiungiamo le doppie dove troviamo 
una cordata di tedeschi che hanno già lanciato le doppie, 
inventando un po’ di tedesco gli chiediamo che via vanno 
a fare, ci rispondono l’Eperome Sublime, poi chiediamo 
che vie hanno fatto finora e tra le diverse elencate ci 
dicono anche Pichenibule, allora subito chiedo notizie e 
dalle loro gesta angosciate ci fanno capire la difficoltà 
e l’esposizione che hanno trovato. Chiedo anche come 
hanno superato il bombé e loro, con due occhi sbarrati e in 
velocità mi fanno capire la rapidità con cui hanno afferrato 
i chiodi per tirarsi su e per fuggire da quel terribile “gaz”. 
L’illusione di ripeterla svanisce come la neve al sole. 
Forse un giorno ritorneremo ancora in Verdon con più 
preparazione e ci faremo un pensiero. Oltretutto oggi sono 

abbastanza prostrato, risento della stanchezza sia fisica 
che psicologica di ieri e so già cosa ci aspetta. I tedeschi ci 
fanno capire di usufruire delle loro corde per fare la prima 
doppia in quanto stanno aspettando dei loro compagni 
e noi gentilmente ringraziamo e scendiamo, solito 
angosciante vuoto e solito roteare a mo’ di salame. 
Effettuando la seconda doppia, dove la via esce da una 
strozzatura strapiombante, vedo impegnato un francese 
(l’ho capito dalle imprecazioni che tirava!), sembrava 
un compressore da tanto vigorosi erano gli sbuffi che 
emanava, rallento un attimo la discesa e osservo che 
praticamente non c’è nulla per le mani per uscire e i piedi 
sono sotto la strozzatura, in pratica bisogna strisciare 
verso l’alto incastrando qualsiasi parte del corpo, dentro 
nella fessura liscia e svasata. Mi assale cosi l’angoscia e il 
pensiero per la salita.
Scendiamo alla Terrasse Mediane e troviamo altri due 
tedeschi in procinto di attaccare Luna Bong ma li vediamo 
già in difficoltà, noi intanto andiamo a cercare l’excentric 
ma senza risultato cosi torniamo all’attacco della via. Ci 
sembra che i tedeschi abbiano sbagliato l’attacco e noi 
cerchiamo più a sinistra, infatti Carlo riesce a salire il tiro 
abbastanza velocemente anche se sprotetto, poi salgo 
anch’io velocemente e vediamo i tedeschi che scendono 
dai pochi metri fatti e si dirigono al nostro attacco. Inizio 
il secondo tiro e vedo che inizia la fessura e le difficoltà 

aumentano, l’arrampicata si fa atletica e di resistenza 
e vado verso la strozzatura strapiombante dove prima 
c’era il francese, mi rivedo cosi la situazione di ieri 
sull’Eperome, salgo fino ad una nicchia gialla a sette/
otto metri sotto la strozzatura e trovo inaspettatamente 
la sosta! Sono malignamente super felice, la strozzatura 
tocca a Carlo. 
Lui mi raggiunge abbastanza velocemente e arrivato in 
sosta mi guarda di traverso e mi dice “tocca a me?”, io 
bugiardamente sconsolato dico “purtroppo si!”, lui non fa 
una piega e parte senza  alcuna remora per il terzo tiro, 
arriva velocemente sotto la strozzatura strapiombante 
nella quale ci sono cordini e fettucce incastrate, tenta 
subito di salire sopra ma non riesce ad uscire, tutto liscio, 
ritorna sotto e si riposa un po’, poi mi dice “adesso parto, 
non  mi fermo e se non riesco salto giù!”, io lo guardo 
e conoscendolo bene so che non sta scherzando e mi 
preparo ad un eventuale volo, parte e si alza  fino ad avere 
le mani sopra la strozzatura e i piedi sotto, so che per le 
mani non c’è nulla a cui attaccarsi, lo sento ansimare e 
vedo,  non so come, che riesce a tirar su un piede nella 
strozzatura e, caricandolo, sale sopra di essa superando 
così il passaggio. Ora non lo vedo più e la corda continua 
scorrere, segno che sta salendo bene e dopo una ventina 
di metri mi giunge il solito “molla tutto”. 
Parto e arrivo alla strozzatura, tolgo il moschettone dal 
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groviglio di fettucce e cordini e dico a Carlo di tenere ben 
recuperato che sto per affrontare il passaggio, salgo e 
metto le mani appena sopra la strozzatura, non c’è nulla 
ma proprio nulla a cui attaccarsi, sembrano due pagine di 
un libro aperto svasato e liscio, con la corda tesa cerco di 
spingere a mano aperta su un lato e il gomito dalla parte 
opposta e con l’altro braccio cerco di fare altrettanto, ma 
tutto scivola verso il basso, continuo a rimettermi nelle 
stesse posizioni per cercare di tirar su una gamba da sotto 
la strozzatura, ma non ci riesco, maledette gambe lunghe! 
Allora ci metto il ginocchio e a forza di spinte di pochi 
centimetri e la corda tesa, sbuffando come una vaporiera, 
riesco a raddrizzarmi sopra la strozzatura. A questo punto 
devo inchinarmi a Carlo per la sua bravura e coraggio 
nell’eseguire il passaggio. La guida dice che è un sesto 
meno! mi viene voglia di vendere tutto e cambiare attività. 
Raggiungo Carlo facilmente alla sosta, lo ringrazio di aver 
fatto il tiro e mi complimento con lui e senza attendere 
riparto deciso di darmi una sveglia psicologica, salgo il 
quarto tiro leggermente strapiombante e sostenuto e con 
gli avambracci cotti raggiungo la sosta, cazzo è solo quinto 
più!  Ormai abbiamo capito come funziona la gradazione in 
Verdon! 
Carlo mi raggiunge e velocemente riparte per il quinto 
tiro e lo sale senza fare una piega, lo danno quinto ma 

è sempre verticalissimo, io lo raggiungo e questa volta 
mi fermo alla sosta. Dò un’occhiata al sesto e ultimo 
tiro, psicologicamente so che siamo quasi fuori ma so 
anche che è il tiro più duro, è sesto o A2, praticamente la 
fessura arriva sotto a dei piccoli tetti e si snoda tra essi 
per superarli con il risultato di buttare in fuori di un paio di 
metri. 
Carlo mi vede teso e si offre di tirare lui ma non voglio 
arrendermi ancora prima di provare, so che se lasciassi 
fare a lui il tiro poi mi ritroverei nello sconforto e nella 
delusione, cosi dico no e parto. 
Faticosamente arrivo sotto i tetti, vedo che per fortuna, 
seppur lontani, ci sono chiodi, mi preparo un paio di nuts 
per eventualmente integrare. Comincio lo strapiombo 
in libera raggiungendo il primo chiodo, mi assicuro 
e cerco di continuare sempre in libera ma non trovo 
nessun appiglio dignitoso per fidarmi a continuare perciò 
decido mestamente di appendermi come un salame! Ne 
ho abbastanza, ho voglia di uscire, metto un buon nut, 
mi appendo, arrivo a un chiodo che tiro senza alcuna 
vergogna e mi ritrovo quasi alla fine dello strapiombo, 
riposo le braccia un attimo e dico a Carlo che ora non 
ci sono più chiodi ma le difficoltà sono finite e dato che 
non riuscirà più a vedermi lo avviso che continuerò fino 
alla catena. La tensione mi abbandona e salgo gli ultimi 

quindici metri rilassato e felice, anche se dentro di me 
sento che devo psicologicamente crescere, urlo a Carlo 
un “parti pure” e dopo un po’ mi raggiunge anche lui 
soddisfatto, ci diamo come al solito la mano e intanto che 
ci sleghiamo gli chiedo se è riuscito a passare in libera lo 
strapiombo, mi risponde che forse lo poteva fare ma che 
ne aveva abbastanza e che non ci ha neanche provato. 
Oggi siamo usciti in condizioni molto migliori di ieri, forse 
perché avevamo l’acqua ma anche e probabilmente perché 
ci stiamo abituando all’ambiente delle Gorges. Ci dirigiamo 
alla macchina e dato che è ancora presto, facciamo il giro 
dei belvedere osservando le pareti e le cordate impegnate 
sulle vie, poi solito rilassamento in campeggio con doccia 
e cena super. L’indomani decidiamo di concederci una 
giornata meno stressante e programmiamo di tornare 
nel settore Dalles grises per fare una via più facile, una 
combinazione con i primi tiri della Chlorochose per poi 
fare l’Arabe Dement.

Mercoledì 14 agosto. Anche oggi tempo bello e asciutto, ci 
sentiamo molto tranquilli e rilassati, facciamo colazione 
e senza alcuna fretta raggiungiamo il belvedere della 
Carelle, ci prepariamo e raggiungiamo la catena della 
doppia. Ci sono già quattro/cinque cordate che attendono 
per la discesa, forse dovevamo arrivare prima. Un po’ 

innervositi nell’attesa, notiamo appena sotto il bordo 
un’altra catena e ci basta uno sguardo di intesa per 
precipitarsi su di essa, iniziamo la prima doppia senza 
sapere dove ci porta, ma sulla parete ci sono diverse vie 
di salita e tante soste e cosi, in velocità e senza intoppi 
giungiamo al Jardin des Ecureuils, rispetto alle doppie di 
Luna Bong queste sono state una passeggiata! 
In parete abbiamo contato diverse cordate distribuite 
su altrettante vie e sul Jardin altre in attesa di partire, 
raccogliamo le corde e ci spostiamo  a destra dove parte 
Chlorochose, chiediamo ad alcuni se hanno intenzione di 
fare la via ma tutti ci scuotono la testa  in segno negativo, 
meravigliati ci portiamo subito all’attacco e incomincio 
a salire agevolmente, trovo solo un passaggio che mi 
rallenta un attimo ma niente di che e raggiungo subito 
la sosta, il passaggio sulla guida viene dato quinto più, è 
lontano anni luce dal quinto più dei giorni scorsi. 
Carlo mi raggiunge e si mangia il secondo tiro di quarto 
più, io lo raggiungo altrettanto velocemente e qui 
decidiamo di dare un’occhiata alla vicina Dingomaniaque, 
notiamo che ci sono dei punti in placca verticale che 
appaiono duri ma che la chiodatura è buona e vi sono 
anche diversi spit, perciò decidiamo che domani, dato che 
è il nostro ultimo giorno di permanenza, proviamo a farla, 
male che vada scendiamo e saliremo una via più facile 
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sulla placconata della Dalles Grises. 
Salgo ora il terzo tiro senza problemi e Carlo mi raggiunge 
sempre velocemente, da qui inizia ora l’Arabe dement che 
sale sulla placca a destra, si fa più verticale dei tiri appena 
fatti però notiamo una roccia da urlo, ricca di appigli e 
appoggi orizzontali e con una solidità unica! 
Carlo parte euforico sul quarto tiro e ogni due tre 
metri si ferma a decantarmi la spettacolare bellezza 
dell’arrampicata e della roccia, raggiunge la sosta 
raggiante e io non vedo l’ora di salire, non credo ai miei 
occhi, è veramente qualcosa di eccezionale, in sosta 
ci fermiamo per un po’ per guardarci attorno, anche 
verso Dingomaniaque e anche per attendere che la 
cordata che abbiamo raggiunto esca dalla via in modo da 
gustarci il tiro senza intoppi. Parto per il quinto e ultimo 
tiro e l’arrampicata all’inizio è simile al tiro precedente 
poi diminuisce un po’ la verticalità e si fa leggermente 
più avara di appigli ma niente di che, cosi, stavolta con 
dispiacere, mi ritrovo sul bordo sommitale.
Carlo mi raggiunge e ci diamo la mano e restiamo lì per 
almeno una mezz’oretta a gustarci questo incredibile 
luogo. 
Senza alcuna fretta torniamo all’auto e ci soffermiamo 
ancora al belvedere della Carelle a guardare le pareti, ci 
sono tanti turisti che si fermano ad ammirare il Verdon con 

il suo vuoto e certi appena arrivano ai parapetti e guardano 
giù, si ritraggono impauriti e nauseati dall’esposizione 
e tutti rimangono ammirati dagli scalatori appesi alle 
verticali e lisce placconate. 
Torniamo al campeggio, doccia e poi ci facciamo un giro a 
La Palud, paese antico che sembra essersi fermato 
nel tempo, ci beviamo una birra in beatitudine e poi al 
campeggio a preparaci la cena gustandoci il tepore della 
sera e scambiando qualche parola con arrampicatori 
francesi. 

Giovedì 15 agosto. Ultimo giorno di arrampicata, la 
tristezza incomincia a farsi sentire, andiamo a La Palud 
a prenderci la solita baguette e poi colazione sempre 
bella abbondante, siamo già con la testa concentrati 
su Dingomaniaque, partiamo e al contrario di ieri che 
eravamo tranquilli e sereni, oggi la percorrenza della 
Route des Cretes è abbastanza carica di tensione, 
sappiamo che è una via impegnativa avendo visto i 
padovani al nostro primo giorno di permanenza e che al 
momento avevamo rinunciato all’idea della ripetizione, 
però poi avendoci fatto un po’ le ossa sull’Eperome 
Sublime e Luna Bong abbiamo deciso di provarci e ora 
siamo qua di nuovo alle doppie di Dalles Grises. 
Sono le 8,30 e non c’è nessuna cordata alla catena di 
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calata, scendiamo e all’ultima calata vediamo che c’è 
già una cordata su Dingomaniaque, la cosa non ci dà 
fastidio, anzi ci rincuora un po’ avere compagnia in parete 
su questa via, recuperiamo le corde e giriamo l’angolo a 
destra dove troviamo subito l’attacco. 
Parto con il primo tiro che è relativamente facile e 
corto e decido di continuare saltando la sosta andando 
direttamente alla seconda, meglio cosi, ingrano subito 
l’arrampicata, sale anche Carlo che riparte subito per il 
secondo tiro. 
La cordata davanti sta arrivando in sosta alla base del 
quarto tiro, intanto Carlo sale molto guardingo sul tiro 
e intuisco che il quinto più di oggi non è proprio come 
quello di ieri, comunque senza tentennamenti arriva in 
sosta, ora salgo io e capisco subito che l’arrampicata 
è molto tecnica dove bisogna mettere bene i piedi ma 
di grande soddisfazione, intanto dalla sosta  vedo che il 
primo di cordata davanti a noi è fermo sul quarto tiro, 
sulla relazione della guida mettono quinto più anche 
quello come il secondo che ha fatto Carlo e il terzo che sto 
facendo io ma mi concentro sull’arrampicata che diventa 
molto esigente. Raggiungo in sosta il secondo di cordata, 
lo saluto e sento che sono francesi, nel frattempo dico a 
Carlo di salire, mentre lo recupero vedo il primo di cordata 
che riparte dal riposo sullo spit e tenta di salire in libera, 
fa un paio di metri e poi vola sullo spit, Carlo mi raggiunge 
così siamo in tre in sosta tutti appesi sulla placca. I due 
francesi discutono tra loro poi il primo ritenta ancora un 
paio di volte di salire ma si blocca nello stesso punto e 
giù di nuovo altri voli, si parlano ancora e intuiamo che 
chiede al compagno se vuole provare lui ma questo non ne 
vuol sapere cosi ritenta ancora un’altra volta a salire ma 
niente da fare e vola giù. Ormai è quasi un’ora che siamo 
su questo tiro, ritenta per l’ennesima volta ma nulla, altra 
caduta cosi si fa calare dal compagno in sosta con noi, 
capiscono che è da un bel po’ di tempo che impegnano il 
tiro e cosi lasciano a noi il compito di andare davanti, forse 
sperando malignamente di fare la stessa fine anche noi. 
Tocca a Carlo il tiro e conoscendo perfettamente il suo 
carattere so che in queste situazioni si trasforma in 
macchina da guerra, sale concentrato fino allo spit dove 
il francese si era fatto calare poi continua fino al punto 
dove questo era caduto e con un notevole impegno fisico e 
psicologico supera senza mai fermarsi il resto del tiro fino 
alla sosta. Una grande gioia e soddisfazione mi pervadono 
e mi sento rilassato, al contrario il francese che si era 
ritirato lo vedo moralmente depresso cosi prima di partire 
gli chiedo se vuole che gli metta giù una fettuccia sullo spit 
successivo in modo di riuscire a superare il passaggio in 
A0 ma in tutta risposta rifiuta la facilitazione e mi chiede 
se gli faccio il piacere di staccare corda e rinvio dallo 
spit in modo che possano recuperarlo e io gentilmente 

acconsento. Salgo, arrivo allo spit, stacco il rinvio con 
dentro la loro corda e lascio cadere il tutto verso di loro, 
poi affronto determinato il passaggio e lo trovo veramente 
difficile, tiro fuori tutte le mie forze e l’orgoglio per non 
volare e per non far brutta figura con i francesi e raggiungo 
in sosta Carlo che è al settimo cielo e che mi dice: “ghe fen 
veder noantri a sti francesi come se fa a rampegar!” e giù 
a ridere, poi però ci dispiace perché li vediamo buttar giù 
le doppie per scendere ma apprezziamo la loro etica che 
piuttosto di passare in artificiale hanno preferito ritirarsi. 
Se questo è quinto più, quando torniamo a casa dovremo 
sgradare le nostre vie di almeno due gradi, boh, non 
ci capiamo più nulla. Tocca a me il quinto tiro sempre 
sostenuto ma più facile del precedente, mi sento molto 
meglio psicologicamente e riesco ad arrampicare senza 
stress godendomi tutti i movimenti su queste placche 
magnifiche. Ora tocca a Carlo il sesto e ultimo tiro, sulla 
guida il più difficile, quinto più/sesto, infatti la placca sopra 
che va verso destra sembra blindata, Carlo sale molto 
faticosamente e pur impegnandosi come il suo solito è 
costretto ad arrendersi e tirare un paio di spit trovando la 
placca ugualmente impegnativa, superato poi il tratto duro 
le difficoltà calano nettamente fin sul bordo sommitale. 
La mia testa è totalmente rilassata e non sento più 
nessun desiderio di affrontare un combattimento con me 
stesso quasi sicuramente perdente, perciò arrampico fin 
dove l’impegno è accettabile e poi azzero un paio di spit 
faticando ugualmente per passare da un A0 all’altro. Sul 
bordo solita stretta di mano e abbastanza provati e tristi 
ritorniamo all’auto salutando le Gorges. Al campeggio 
doccia e giro a La Palud ad acquistare il poster della 
falaise dell’Escales con tutte le vie, poi ritorno e cena, 
prepariamo tutti i bagagli in macchina per l’indomani 
mattina con partenza all’alba.

Venerdì 16 agosto ore 7 partenza, proviamo una grande 
nostalgia e tristezza all’incrocio con la Route des cretes e 
la strada che ci porta a Castellane, chissà se torneremo 
ancora, provo quasi un dolore lasciare questo luogo per 
me sublime, le emozioni che mi ha lasciato in questi pochi 
giorni di permanenza rimarranno come una cicatrice 
indelebile nel mio cuore. Ciao Verdon, spero sia un 
arrivederci.
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di Andrea Bertolotti

JOLLYPOWER
VOL. 1 & VOL. 2

Metodo, approfondimento e ricerca continua; queste sono 
le parole giuste per descrivere la micidiale combinazione 
dei due volumi Jollypower.
Il Jolly scalatore e allenatore non ha certo bisogno di 
presentazioni, però è d’obbligo rivolgere l’attenzione alla 
dedizione con cui ha riversato in questi due volumi i suoi 
metodi e il suo sapere, frutto di una storia arrampicatoria 
ultra-trentennale.
Il primo volume è uscito per la prima volta nel 2006 e nel 
2018 è già arrivato alla terza edizione dopo un’opera di 
revisione e ampliamento.
Il libro si può dividere in 3 macro-parti. 
La prima parte contiene una breve introduzione teorica 
all’allenamento fisico. Con lo scopo di non risultare 
pedante, l’autore regala solo i cenni essenziali e 
propedeutici all’esecuzione degli esercizi. Concetti di 
anatomia e biomeccanica verranno ripresi in maniera 
ampia e approfondita nel secondo volume. 
La seconda parte rappresenta il core del volume 1, con i 
suoi innumerevoli esercizi proposti. Tutti gli esercizi sono 
raggruppati e numerati secondo lo scopo o l’attrezzo 
utilizzato; si va dagli esercizi di tecnica agli schemi per 
Moonboard, passando per i classici trave e Pan Güllich. 
Ogni scheda è di facile lettura e ampiamente corredata 
di foto; molto apprezzate e quasi fondamentali anche le 
indicazioni di difficoltà e pericolosità di ciascun esercizio, 
per evitare di incorrere in infortuni. 
La terza ed ultima parte contiene programmi di 
allenamento proposti per tutti i livelli di climbers, dal 
principiante al professionista, per gradi che vanno dal 5b 
all’8c+. Si trovano programmi classici e nuovi, ciascuno 
con una proposta di pianificazione temporale degli esercizi 
e con obiettivi e strumenti chiaramente definiti.
Se il primo Jollypower è già alla terza edizione, il secondo 
volume, invece, ha da poco avuto il suo battesimo 
editoriale. Infatti è disponibile da dicembre 2020.
Anche in questo caso, il libro è diviso in 3 parti. 
La prima parte comprende un bellissimo approfondimento 
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tecnico sulla fisica applicata allo sport climbing, molto 
utile a comprendere i 3 capitoli successivi, dedicati 
rispettivamente a bouldering, lead and speed climbing. 
La seconda parte tratta la tecnica classica, con ampie 
spiegazioni dei movimenti fondamentali e delle strategie 
per migliorare. Anche in questo caso le molte immagini 
sono di notevole aiuto. A chi già possiede un buon bagaglio 
tecnico questa parte può risultare utile per l’eliminazione 
di imperfezioni o eventuali errori residui.
A completare il tutto ci pensa la terza parte, interamente 
dedicata invece all’incubo di ogni scalatore: la testa. Si 

parla quindi di allenamento mentale, suddiviso in teorie e 
aspetti pratici. 
Insomma, i due volumi del Jollypower oltre ad essere 
ormai un cult, rappresentano il non-plus-ultra per 
l’arrampicatore che desidera prendere coscienza di sé 
e migliorare per raggiungere obiettivi via via più sfidanti. 
Ovviamente è suggerito possederli entrambi per disporre 
di una panoramica a 360°. 
Dopodiché non vi resta che scegliere un obiettivo e darci 
dentro. Allez.

Jollypower vol.1
di Alessandro “Jolly” Lamberti

Versante Sud, 2018
848 pp., 19x22.5 cm, 

861 foto a colori, 
2 foto in bianco e nero

40.00 Euro

Jollypower vol.2
di Alessandro “Jolly” Lamberti

Versante Sud, 2020
336 pp., 19x22.5 cm, 

674 foto a colori, 
42 disegni
35.00 Euro
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di Carlo Piovan e Saverio d’Eredità

JULIJANA

Questo è davvero il colmo, penso mentre scorro 
freneticamente tra le indicazioni di Google e il paesaggio 
che scorre davanti al finestrino. Siamo riusciti a sbagliare 
strada. Nonostante il controllo satellitare in tempo reale e 
i calcoli degli algoritmi che scelgono per noi la strada più 
veloce, lo scarto tra la geografia reale, quella della mente 
e quella mediata dalla cartografia è ancora tangibile 
e parla di terre diverse. Dopo un momento di leggero 
imbarazzo, mi rilasso e rifletto sul fatto che sbagliare, 
oggi, potrebbe essere un valore prezioso. La strada più 
“efficiente” in termini di contabilità potrebbe non essere 
la “migliore” in senso assoluto. Perché ogni viaggio che 
si rispetti, anche il più breve e vicino, necessita di un suo 
ritmo e di una sua sequenza. Tarvisio, ad esempio, ha 
sempre rappresentato per me la porta Nord dei Balcani. 
Basta osservarne le geologie e le architetture delle pareti 
per rendersi conto che la matrice che ha impresso il 
paesaggio è la medesima delle Alpi Dinariche. È dire 
“Balcani” per un alpinista, vuol dire rocce calcaree spesso 
avare di appigli netti, profondi solchi vallivi che obbligano 
a lunghi avvicinamenti, informazioni tradotte alla bell’è 
meglio dalle lingue slave e quindi, anche culturalmente, 

l’immersione in un mondo diverso. Un alpinista non 
può che trovarsi a suo agio, da queste parti, dove senso 
civico e rispetto per l’ambiente sono un valore radicato. E 
dove la montagna è un pilastro della cultura popolare ed 
elemento identificativo di un popolo raccolto attorno alla 
sua montagna-simbolo, il Triglav, stilizzata sulla bandiera 
nazionale. Ne consegue che l’alpinismo è un patrimonio 
culturale e ne viene giustamente tutelato il contesto in 
cui si esprime. Ciò non vuol dire che non esistano le vie 
“classiche” chiodate e su buona roccia ma, diversamente 
dalle Dolomiti, meglio non dimenticare una buona scorta 
d’acqua e tutto l’occorrente per una giornata “lunga”. 
Senza birra alla spina in quota, funivie per rientri rapidi e 
sentieri larghi come autostrade.
Anche per questo motivo converrà mettersi il cuore in 
pace sin da subito, rinunciare all’idea di “vincere facile” 
ed armarsi di pazienza. Già l’intricata faggeta iniziale mi 
ricorda la quota (bassa) da cui sono partito stamattina, 
dopo aver dormito sullo slargo di un tornante a lato di 
una costruzione abbandonata, facendomi pensare di aver 
sbagliato qualcosa. Fa un po’ strano trovarsi, nel mezzo 
della classica alta pressione d’agosto, a sudare già di 
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primo mattino nel cercare di rintracciare un sentiero 
“fantasma” a meno di 1000 m di quota, invece che 
affrontare terminali o gestire al meglio l’acclimatamento. 
Anche stavolta non sarà l’algoritmo di Google a salvarci. 
I pensieri aumentano quando il vallone si apre alla vista 
della parete e della linea di salita, tanto evidente quanto 
preoccupante. Le forme mi ricordano nuovamente le Alpi 
Dinariche, l’Anika kuk i Dabarski kukovi, il Monte Siebinik, 
con la differenza che qui le dimensioni sono molto 
maggiori e le protezioni in loco temo molto più rade. E le 
ore che ci vorranno decisamente di più.
Qui più che altrove, arrivare in cima vuol dire essere solo 
a metà dell’opera. E più che altre volte, nell’intraprendere 
la discesa non si percepisce quella discontinuità tra il 
salire e lo scendere. Tutto fa parte di un unico flusso, ora 
alla ricerca della combinazione degli appigli più netti, ora 
nel districarsi nel dedalo di cenge e canali avvolti da una 
fitta nebbia. Sembra che la stessa natura carsica abbia 
assorbito nelle viscere qualsiasi materia funzionale alla 
vita. Spesso in montagna apprezziamo il silenzio, ben 
sapendo che non è mai tale, perché interrotto dal ronzio 
di un’ape, dal fischio di un uccello, dal frusciare del vento 
tra i rami. Qui non c’è nulla di questo. Mentre procediamo 
sulla facile cresta finale, sospesi nell’atmosfera che 
precede la sera e il temporale, se mi chiedessero di dire 
dove sono, solo per raziocinio geografico risponderei 
“sulla cima del monte Planja, nelle Giulie Slovene”. Ma è 
una risposta auto consolatoria. In realtà mi sento sospeso 
nello spazio e nel tempo come non mi era mai capitato 
prima. Che sia questo l’incantesimo di Giulia?
Forse tutto è iniziato proprio, qui, sul margine della 
faggeta attraversata nelle prime ore del giorno. La stessa 
luce flebile, che annuncia la notte, ci accompagna in 
questa sorta di varco spazio-tempo riportandomi alla 
realtà. Alla luce delle frontali e dei fanali delle auto, 
mentre ributtiamo confusamente i materiali nel bagagliaio, 
leggiamo distrattamente le varie scritte sul muro della 
casa abbandonata. Tra tutte una, che stranamente al 
mattino non avevo notato, richiama la mia curiosità. E ora, 
in quel momento in cui il giorno e la notte hanno lo stesso 
colore, questa scritta mi suggerisce la chiave di lettura 
che cercavo, ma di cui – già so - solo il tempo mi svelerà 
significato.

Julijana – istruzioni per l’uso
Se vi dovesse venire mai la bizzarra idea di fare una via 
sul Planja, una montagna delle Giulie Slovene nascosta 
dentro il vallone della Mlinarica (e per tutto il resto potete 
sempre cercare su Google, Wikipedia, Summit Post o – 
come si faceva una volta – aprire una cartina), vi converrà 
parcheggiare al 38° tornante della strada di Passo Vrsič. 

Se ci farete caso, sul muro del rudere che sta proprio sul 
tornante, noterete una scritta in inglese che, tradotta, 
dice più o meno così: “Caro straniero, vai ora a scoprire il 
più grande tesoro sloveno. Dimentica tempo+doveri. Segui la 
strada proibita nella foresta, vai e prendi la strada verso l’alto. 
Credi in te stesso e infrangi i tuoi limiti. È magico. Prendi il 
mio amore e combatti i confini”.
Ecco, sicuramente lì per lì vi verrà da ridere considerando 
questo ammonimento come il delirante frutto di chissà 
quale disagiato che ha bivaccato lì, però vi avviso che 
già dopo pochi metri - quando distratti dalle chiacchiere 
e presi dalla frenesia della scalata ciccherete il bivio 
che non c’è – quelle parole vi torneranno in mente. Le 
ritroverete lungo il vostro cammino, quando ripresa la 
strada maestra, vi addentrerete nella foresta infrangendo 
tele di ragno finché non troverete la parete di cui avete 
sentito parlare, ma che non si svelerà fin quando non 
avrete dimenticato tempo e pensieri. E vi ritorneranno 
quelle parole anche nel ghiaione spaccagambe, quando 
giunti sotto quelle lastre cupe non ci capirete un tubo e vi 
chiederete dove passerà mai la via. E man mano salendo, 
mentre seguirete quel filo di Arianna di diedri e fessure, si 
disseppelliranno in voi ricordi, odori, gesti che pensavate 
dimenticati. Non preoccupatevi. È un effetto del tutto 
normale delle “giornate da Giulie”. Ora, non so spiegarvi 
esattamente cosa questo voglia dire, ma passate una 
giornata su queste pietre opalescenti e quella sensazione 
vi entrerà dentro come un fiume carsico. Ricorderete 
ancora quelle parole e il senso di questo segreto quando 
(saranno già passate molte ore, il giorno maturo, il rumore 
della cascata lontano) scoprirete quel diedro aperto 
come un libro, stupefacente e nascosto. E siccome è 
davvero molto alto e da quell’ultimo piano, la “Mansarda” 
appunto, vi separano ancora centinaia di metri di gomma e 
polpastrelli, allora è probabile che in voi subentrerà quella 
mite rassegnazione – che prende sempre nelle giornate 
da Giulie – del consegnarsi definitivamente a queste 
montagne come prigionieri consapevoli. Dove ogni metro 
va guadagnato, ma senza fretta, né foga, piuttosto facendo 
attenzione ai dettagli. Che la bellezza, lo sai, qui è un frutto 
da cercare con pazienza.
Di nuovo il tarlo di quelle parole lette al mattino tornerà 
a ronzare mentre si percorrerà il traverso che come 
d’incanto spalanca l’uscita – le Giulie, dimenticavo di dirvi, 
sono montagne di passaggio: cercate bene, c’è sempre 
un passaggio segreto – e ancora per molte ore, fino alla 
penombra in cui starete ancora scendendo aggrappati 
a qualche mugo lungo sentieri neri che a voi, a quel 
punto, sembreranno strade, o tuffandosi nelle pozze dove 
finalmente placherete la sete di mille giorni. La frontale 
accesa, ma solo alla fine. Le gambe dure. La parete che 

In vista del grande diedro della parte superiore

Carlo Piovan sui tiri centrali

La parete Ovest del Razor

Nella parte bassa della via, in vista dei monti della Val Trenta

Federico Conta affronta un difficile tiro nella parte centrale



153152

IV+. 4 chiodi, 2CF - altra sosta in una nicchia pochi metri a 
sinistra dopo uno spigolo.
L8: sfruttando l’articolato spigolo di sinistra portarsi 
sotto una placca strapiombante, spostarsi a destra (3 
chiodi) e superarla grazie ad una netta fessura (passaggio 
d’ingresso faticoso, VI) dove si chiude proseguire a destra 
per un camino obliquo con brevi strapiombetti. Sosta su 
comoda cengetta. 35 m, VI, poi V, 5 chiodi, 1 CF.
L9: salire ora senza via obbligata su terreno via via più 
facile e seguendo i passaggi più opportuni per portarsi, un 
po’ a sinistra sul profilo sinistro del pilastro ed in vista del 
grandioso diedro della parte superiore. Sosta su spuntoni. 
60 m, III.
L10: facilmente risalire per una spalla mirando ad una 
nicchia alla base del diedro. Non entrarvi ma, sfruttando 
delle fessure articolate a sinistra aggiare la prima parte 
del diedro e sostare comodamente in una conchetta sotto 
il tratto più verticale. 70 m, II, III, 1CF.
L11: superare uno strapiombo e scalare interamente il 
diedro, verticale e di roccia ottima sostando in una nicchia 
sotto una fascia strapiombante friabile che lo interrompe. 
55 m, V, V+, 4 chiodi, 1 sosta intermedia, 2CF.
L12: si aggira la fascia strapiombante a sinistra. Non 
proseguire lungo il diedro (variante Skok-Zaportnik, 2 tiri, 
V, roccia all’apparenza friabile) ma uscirne traversando a 
destra su cengetta friabile e per un camino raggiungere 
un masso incastrato dove si sosta. 30 m, IV, III.
L13: tiro chiave. Sfruttando una fessura articolata portarsi 
sotto un tratto verticale in parete aperta. Salire una stretta 
fessurina per 5 m, spostarsi a sinistra e superare uno 
strapiombo sfruttando una lama apparentemente instabile 
e con arrampicata sostenuta raggiungere uno scomodo 
terrazzino. 30 m, VI, VI+, 7 chiodi, 2 CF.
L14: spostarsi a sinistra (altra sosta non comoda subito 
dietro ad uno spigolo). Superare con decisione una placca 
bianca di roccia compatta su piccole prese (1 chiodo alto, 
VI) quindi più facilmente a sinistra ad un comodo punto di 
sosta. 20 m, VI poi V-, 3 chiodi, 2 CF.
L15: in verticale ad una cengetta che si segue verso 
sinistra in direzione del diedro che si raggiunge salendo 
progressivamente in obliquo su bella roccia appigliata 
superando un paio di strapiombetti. Sosta in una nicchia 
dentro il camino (3 chiodi, scomodi, sulla faccia sinistra). 
30 m, V, 3 chiodi, 3CF.
L16: lo strapiombo soprastante si supera a destra con 
ampia spaccata (1 chiodo, V+) quindi scalare la faccia 
sinistra del diedro su roccia ottima sostando su un gradino 
circa 20 metri sotto l’enorme tetto che chiude il diedro. 20 
m, V+, V, 2 chiodi, 2CF.
L17: seguire pochi metri il diedro (V+, 2 chiodi) quindi 
traversare a destra (chiodo con cordino che penzola da 
una scomoda sosta sotto il tetto). Si continua a traversare 

in piena esposizione ma su buoni appigli in ascesa verso 
destra sotto un tetto con fessura alla base. Dove questa 
diventa verticale superare un muretto verticale (VI, 1 
chiodo) oltre il quale si prosegue per una cengetta facile, 
ma esposta e friabile in vista della spalla di uscita. Sosta 
su 2 chiodi, 45 m, V+, 1 passo di VI poi III.
Proseguire verso la spalla e, seguendo vaghe tracce, 
traversare a sinistra fino ad un ampio pendio di roccette 
che faticosamente si risale fino ad una prima sommità. 
Seguire la cresta con blocchi e risalire all’anticima. 
Scendere per circa 50 m, quando la cresta si fa stretta ed 
esposta, si scende sul lato destro (Sud-Est) su terreno 
infido ad una forcelletta. Rimontare ancora per roccette 
e ghiaie fin sotto il testone sommitale, individuando un 
passaggio dietro una quinta. Per un camino (II+) e una 
cengia si raggiunge quindi la vetta del Planja (40 minuti 
dall’uscita della via).

Discesa
Seguire i bolli rossi e bianchi all’ampia forcella “Planja 
Sedlo” che separe il Razor dal Planja. Risalire brevemente 
ad una cengia (bivio, cartello con indicazioni) sotto il Razor. 
(15 min.) A destra il sentiero scende al Pogacnikov Dom 
(circa 1 ora). Imboccare a sinistra il sentiero che percorre 
le grandi terrazze del Razor. Con percorso sinuoso lungo 
la “cengia del Razor” (alcuni cavi e pioli) per canalini e 
cengette il sentiero scende ad una conca quindi risale una 
rampa che porta ad una marcata cengetta che scende 
verso il vallone di Mlinarica (40 min). Seguire il sentiero 
ben marcato e dove questo svolta decisamente a destra 
(Ovest) in direzione Vrsic, abbandonarlo per scendere 
liberamente un ripido spallone erboso verso il fondo del 
vallone. Si scende tenendo dapprima la destra orografica, 
quindi appena possibile si entra nel fondo del torrente che 
si discende destreggiandosi tra i massi fino alla spianata 
ghiaiosa di quota 1400 m. Si riprende il sentiero di accesso 
fino al parcheggio (1h.30’ dalla testata del vallone – 2h30’/3h 
dalla vetta del Planja).

riappare, improvvisamente, tanto che vi sembrerà di 
essere scesi da un altro pianeta. E vi verrà il dubbio se 
quelli appesi, prima, eravate veramente voi.
Ripensandoci bene l’ultima frase di quella scritto, a dire 
il vero, credo non voglia dire niente. Ma è bella così. La 
bellezza non deve per forza essere utile a qualcosa.

La via Mansarda
Scalata impegnativa e di soddisfazione su una parete 
tanto nascosta quanto imponente e grandiosa, pari alle 
più famose pareti delle Giulie. La via, la prima aperta 
su questa parete a lungo trascurata, ne supera con 
percorso logico e grande intuito il lato destro, dapprima 
lungo un vago pilastro, per imboccare poi il grandioso 
diedro, invisibile dal basso, aperto tra le placche verticali 
e sormontato da un enorme strapiombo. Dove il diedro 
diventa più profondo e friabile la via esce a destra in parete 
aperta con grande intuito e arrampicata dal carattere 
moderno per poi rientrare nel diedro. Un esposto traverso 
a destra permette di aggirare l’insormontabile tetto e 
uscire dalla parete.
Sebbene poco nota è una via di grande bellezza e fascino, 
che nulla ha da invidiare alle grandi vie del Triglav, 
Mangart o Travnik. La roccia è nel complesso buona, 
migliore verso l’alto dove diventa anche molto compatta, 
mentre la parte inferiore presenta tratti con lame a 
volte poco rassicuranti. Chiodatura abbastanza buona e 
discrete possibiltà di integrare con protezioni veloci. Non 
sottovalutare l’impegno complessivo, tra avvicinamento, 
salita e discesa che fanno di Mansarda un “vione” per 
amanti delle grandi pareti.

Accesso
Dal tornante 38 della strada del Passo Vrsic (quota 1089 
m) si imbocca una strada forestale (sbarra). Dopo poche 
decine di metri, dove questa svolta a destra individuare 
con difficoltà una sottile traccia che sale ripida nel bosco. 
La traccia diventa poi più evidente seppure non bollata. 
Si superano due frane e si prosegue nel fitto bosco in 

costa, alti sopra il fondo della gola della Mlinarica. Dopo 
circa 45 min. si esce una spianata ghiaiosa in vista della 
grande parete del Planja, sulla destra. Abbondonare il 
sentiero e salire lungo il fondo di un torrente in direzione 
del catino sotto la parete. Risalire faticosamente su ghiaie 
portandosi sotto la parete e alla base di un canalone che 
si incunea verso sinistra sotto le pareti tra il Razor e il 
Planja. Risalirlo (neve dura fino a stagione inoltrata) o 
sfrtutare le roccette dello zoccolo a destra, appigliate. In 
corrispondenza di un tetto orizzontale che sormonta lo 
zoccolo imboccare un’ampia cengia che porta dopo 50 m 
sotto una fessura camino umido, unico punto debole per 
superare lo strapiombo. 1 chiodo 1h30’/2h dal parcheggio.

Relazione
L1: superare la fessura camino (viscido, IV+) uscendo su 
terreno più facile e articolato. Si guadagna per placche 
appoggiate una cengetta dove si attrezza una sosta. 40 m, 
IV+ poi III.
L2:  continuare a destra per la cengetta fino ad incontrare 
uno spigolo dove si sosta. 35 m, II, 1 CF (Chiodo Fermata).
L3: doppiare lo spigolo e proseguire anche con un passo 
in discesa verso destra portandosi sotto una placca di 
roccia compatta quasi verticale (2 chiodi con cordino). Si 
supera la soprastante parete un po’ a destra e si prosegue 
in leggero obliquo a destra su terreno scarsamente 
proteggibile ma non difficile (1 chiodo dopo 20 m sulla 
sinistra). Mirare ad una evidente nicchia sotto uno 
strapiombetto che si raggiunge seguendo un canalino 
inclinato da destra a sinistra. 1 chiodo nella nicchia o 
spuntone. 40 m, IV.
L4:  superare a destra il marcato strapiombo con passo 
atletico quindi seguire la fessura verticale uscendone dopo 
pochi metri a sinistra (roccia poco solida). Su placca a 
sinistra si incontra una sosta intermedia (2CF). Riprendere 
la fessura e seguirla interamente con arrampicata a 
tratti delicata, superare uno strapiombo e sostare in una 
nicchietta sotto una fessura verticale. 40 m, V+, 2 chiodi e 1 
sosta intermedia, 2CF.
L5: con innalzamento non banale entrare nella fessura 
dapprima stretta (1 chiodo) poi più larga e foggiata a 
camino. Superare una strozzatura quindi proseguire su 
terreno più facile e articolato sostando su un terrazzino a 
destra. 40 m, V+, V, 4 chiodi, 2CF.
L6: rientrare nella fessura e seguirla interamente 
superando alcune strozzature fino ad una comoda sosta 
alla base di un diedro inclinato a sinistra e sotto marcati 
strapiombi. 40 m, V, 3 chiodi, 2CF.
L7: entrare nel diedro e risalirlo interamente fin sotto lo 
strapiombo che lo chiude, uscire a sinistra e traversare in 
esposizione per cornice che si segue una decina di metri 
sostando alla base di una placca verticale. 30 m, V+ poi 

PLANJA 2453 m
VIA mansarda

Prima salita: Boris Krivic e Danilo Cedilnik l’1 e 2 
settembre 1969
Difficoltà: V, VI, VI+
Dislivello: 600 m
Tempo di salita: 7-9 ore
Esposizione: Nord-Ovest
Roccia: Buona
Materiale: NDA, friends fino al #3BD, qualche chiodo

Saverio D’Eredità sul penultimo tiro. Sullo sfondo la Ovest del Razor
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di Fabio Cammelli

MONTE CRISTALLO - PARETE OVEST
VIA DALLAMANO-GHIRARDINI

Il Monte Cristallo, o più semplicemente “Cristallo”, è la 
quinta cima per altitudine tra le crode dolomitiche del 
Cadore (Antelao 3264 m, Tofàna di Mezzo 3244 m, Tofàna 
di Dentro 3238 m, Tofàna di Ròzes 3225 m, Monte Cristallo 
3221 m).
L’alpinista John Ball, primo presidente dell’Alpine Club 
of Great Britain, lo paragona a una “cattedrale gotica”; 
per Theodor Wundt, pioniere e scrittore tedesco, è 
l’incontrastato “re delle Dolomiti Ampezzane”; Severino 
Casara, alpinista-scrittore e cineasta, lo definisce invece 
come “la montagna madre di Cortina d’Ampezzo… la 
tavolozza delle Dolomiti… un cristallo magico che riceve la 
luce del sole e la trasmette in mille colori”.
Da qualunque parte lo si guardi suscita ancora oggi 
meraviglia e sorpresa, così come solo può fare una 
montagna “regina”. Se lo si contempla da Cortina 
d’Ampezzo, dal Falória o dal Passo Tre Croci appare come 

una montagna complessa ma di straordinario fascino, 
una delle più suggestive scenografie dell’ampezzano, un 
acquerello di luci che si accende ogni sera di fuoco vivo 
alla luce del tramonto. Se lo si osserva invece dal versante 
opposto, ad esempio da Landro, appare come una 
gigantesca muraglia di roccia e di ghiaccio, con tre cime 
ben distinte, separate tra loro da profondi canaloni, che 
s’innalzano sopra un piccolo ma ostinato ghiacciaio.

Oggi come un tempo il Cristallo è in grado di offrire, 
all’alpinista che vi si accosti con umiltà, le stesse 
sensazioni e le medesime emozioni provate dai primi 
pionieri. Se si eccettuano i percorsi attrezzati e alcune 
cime di facile accesso, il Gruppo del Cristallo rimane 
ancora circondato da un velo di mistero che lo arricchisce 
di una bellezza impareggiabile, quasi magica: solitudine 
e grandiosità, immensi ghiaioni e larghe cenge rocciose, 

A sinistra: all’imbocco di un camino lungo la via
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guglie aguzze e superbe torri, canali ghiacciati e creste 
frastagliate. L’incredibile varietà di scorci sempre 
diversi e sempre spettacolari lo rendono uno dei gruppi 
montuosi più incantevoli di tutte le Dolomiti, con una 
storia alpinistica che annovera nomi illustri e con vicende 
di guerra tra le più eroiche di tutto il primo conflitto 
mondiale.

Ecco come Piero Dallamano e Renato Ghirardini, 
all’epoca rispettivamente di 19 e 21 anni, descrivono 
l’input alpinistico di questa loro prima ascensione (Rivista 
Mensile del CAI, anno 1931, pagg. 355-358): “Il Cristallo, 
oltre alla via comune scoperta da Grohmann nel 1865, conta 
altri itinerari e cioè le vie Minnigerode (1877), Friedmann 
(1884), Wydenbruck (1887), Sinigaglia (1893), Witzenmann 
(1897) e Schmitt (1900). Come abbiamo potuto rilevare 
dal libro della cima, se la via comune è frequentatissima, 
altrettanto poche sono le comitive che ripetono gli altri 
itinerari. Il versante Ovest sul quale si svolge la via Sinigaglia 
è, alpinisticamente, il più interessante; meraviglioso quando 
cala la sera e si accendono le luci del tramonto, esso assume 
colorazioni fantastiche che vanno dai toni rosei e chiari ai 
rossi cupi e ai violetti lividi, quando l’ombra ha già sommerso 
le valli. Tuttavia l’itinerario seguito da Leone Sinigaglia, con 
le guide Pietro Antonio Dimai e Zaccaria Pompanin, si svolge 

tutto a destra della grande gola che divide in due la parete 
Ovest e presenta delle lunghe traversate su cengia; non solo, 
ma poiché c’è un tratto di parete non superabile, si sposta in 
parte sullo spigolo Sud-Ovest.
Esisteva dunque l’interessante problema di una via diretta 
che opponesse alle lunghe traversate su cengia della via 
Sinigaglia la sua logica drittezza. Tale problema, allo studio 
sul campo, apparve di chiara e logica soluzione. La via è 
segnata dalla natura, si svolge tutta a sinistra della grande 
gola e dello spigolo che la delimita e, a grandi linee, presenta: 
una parete grigia con tracce nere di circa 150-200 metri, 
nonché una serie di camini che, partendo proprio sopra la 
parete di cui sopra, termina sotto un caratteristico becco 
dello spigolo. Da questo punto alla cima i due itinerari (la 
nostra via e la via Sinigaglia) si svolgono in comune o per lo 
meno molto vicini…
Diciotto ore durò complessivamente la nostra fatica, 
interrotta da riposi brevi e rari, e sei ore e mezza l’effettiva 
arrampicata. In nessun punto facile o banale, questo 
itinerario che supera una parete di circa 600 metri, in un 
ambiente grandioso e severo, con roccia ideale, ci diede 
un intenso godimento e una notevole soddisfazione. 
Paragonabile alla classica parete Sud della Marmolada, essa 
deve essere classificata nel IV grado della scala di Monaco”.

Brevi note biografiche sugli autori 
della via
Piero Dallamano: nasce a Mantova il 3 giugno 1911 e 
muore il 26 agosto 1979 in un incidente stradale. Dopo 
aver studiato privatamente violino e pianoforte, termina 
gli studi liceali a Modena; sollecitato a proseguire la 
tradizione di famiglia - il padre e il nonno sono notai - si 
laurea in giurisprudenza. La professione notarile tuttavia 
non gli è congeniale, per cui si laurea in lettere a Bologna 
e intraprende la carriera di insegnante di storia e filosofia 
presso il liceo classico “Virgilio” di Mantova. Uomo di vasta 
e profonda cultura, dopo aver partecipato alla Resistenza, 
nella primavera del 1945 entra a far parte, per conto 
del Comitato di liberazione nazionale, della direzione di 
Mantova libera. Nel 1946, abbandonato l’insegnamento per 
dedicarsi esclusivamente al giornalismo, diventa prima 
vicedirettore e poi direttore della Gazzetta di Mantova. 
Trasferitosi a Roma, partecipa alla nascita di Paese Sera, 
affermandosi come critico letterario e musicale. Dopo 
il collocamento in pensione continua a reggere, come 
collaboratore, la rubrica di critica musicale. Accademico 
del CAI, svolge un’intensa e proficua attività alpinistica 
soprattutto nelle Dolomiti Orientali, arrampicando tuttavia 
anche in Catinaccio, nel Sella, tra le Pale di San Martino e 
in altri gruppi montuosi. Numerose le prime ascensioni, 

caratterizzate sempre da una grande logicità ed eleganza, 
alcune delle quali diventate nel corso degli anni delle 
“salite classiche”. 

Ben più scarne le notizie su Renato Ghirardini: nasce a 
Gazzo, frazione di Bigarello (Mantova), il 25 agosto 1909. 
Laureato in Medicina e Chirurgia, lavora come dentista 
a Milano, per poi tornare nella sua terra natia in tarda 
età, spegnendosi tristemente in un ospizio. Grande 
appassionato di montagna, spirito entusiasta e ottimo 
rocciatore, diventa un secondo di cordata molto affidabile 
e ricercato: a detta dei suoi compagni di arrampicata, 
nessuna difficoltà gli appariva insormontabile, nessun 
pericolo lo spaventava e aveva sempre una parola 
d’incoraggiamento e di stimolo per il proprio capocordata.

Caratteristiche generali
La larga parete Ovest della Cima Principale è chiaramente 
divisa in due parti ben distinte da una ciclopica e 
orrida gola rocciosa, in alcuni tratti inaccessibile e 
strapiombante. La parete a sinistra di questa gola 
(guardando dal basso) appare solcata da cinque evidenti 
cenge sovrapposte. Dopo uno zoccolo roccioso a 
gradoni che porta sulla Prima cengia, la via Dallamano-
Ghirardini sale in breve alla Seconda cengia, sopra la 

In arrampicata sulla parete concava Sulla parete concava Nella parte alta della parete concava In spaccata sul diedro-camino nerastro della parete concava
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quale s’innalza un’alta parete concava di roccia grigiastra 
con strisce nere, molto ripida ma ben appigliata. Questa 
parete conduce alla Terza cengia, da cui parte una serie 
ininterrotta di alti camini che portano dapprima alla Quarta 
e poi alla Quinta cengia, terminando sotto un caratteristico 
“becco” strapiombante di roccia giallastra. L’ultima parte 
della salita, dalla Quinta cengia alla cima, è pressoché in 
comune con la via Sinigaglia-Dimai-Pompanin.
A torto poco ripetuta, circondata da un’aura misteriosa 
e inspiegabile di salita difficile e pericolosa, è invece la 
più bella delle vie che portano sulla Cima Principale del 
Cristallo: numerosi i passaggi eleganti e svariati i tiri di 
corda che richiedono una buona tecnica e un adeguato 
allenamento. La roccia nel complesso buona, l’ambiente 
grandioso e la grande logicità dell’itinerario, rendono 
questa salita meritevole di diventare una vera e propria 
“classica” di medio-alta difficoltà. Necessari friend e nut 
medi e grandi; all’inizio di stagione è consigliabile avere 
con sé un corto piccozzino e i ramponi, ricordando che gli 
alti camini a metà parete possono presentarsi, nel caso di 
condizioni atmosferiche sfavorevoli, non solo bagnati ma 
anche in alcuni punti innevati e/o ghiacciati.

Accesso al Rifugio Són Fórca
Dal Passo Tre Croci 1805 m (ampio parcheggio gratuito), 

facilmente raggiungibile in automobile da Cortina 
d’Ampezzo, da Misurina o da Auronzo, si prende una 
comoda stradicciola sterrata che volge a Nord-Ovest 
(tabella segnavia con indicazioni per “Passo del Cristallo, 
Forcella Són Fórca, Val Padeón”), supera alcune 
diramazioni secondarie e s’inoltra nel bosco. Oltrepassate 
le località Sote Col da Varda 1850 m, Col dei Jére 1900 
m e Pó Pontiò 1948 m, si sale dapprima al largo valico di 
Són Fórca 2110 m e poi al vicino e soprastante Rifugio Són 
Fórca 2215 m (ore 1.20-1.40).
Il rifugio, di proprietà privata, dispone di 27 posti letto, offre 
servizio di alberghetto ed è aperto in estate dalla metà di 
giugno alla metà di settembre, tel. 0436-866192, cell. 388 
1941559 o 349 4590714.
Può essere facilmente raggiungibile anche dalla seggiovia 
che sale dalla località Rio Gére 1698 m, sulla strada 
che collega Cortina d’Ampezzo al Passo Tre Croci (orari 
dell’impianto: dalle ore 8.30 alle ore 16.30).

Dal Rifugio Són Fórca all’attacco 
della via
Subito dietro il Rifugio Són Fórca ha inizio un’alta 
barriera metallica (formata da una lunga fila di steccati 
paravalanghe) che sale diagonalmente da sinistra verso 
destra: la si costeggia alla base per circa 150 metri sino 

al suo termine. Attraversato a mezzacosta un pendìo 
erboso, si contorna dall’alto uno smottamento del terreno 
e si continua in quota tra magre zolle, sino a portarsi sul 
dorso di un evidente spallone prativo, al margine di un 
profondo solco dovuto a una grande frana. Si piega ora in 
salita verso sinistra, puntando alla base delle soprastanti 
rocce, al fine di contornare dall’alto lo smottamento di cui 
sopra. Dalla sommità di questa larga frana si prosegue in 
quota lungo un pendìo erboso e si traversa sopra alcuni 
piccoli salti di roccia: una traccia di tratturo si allunga 
con modesti saliscendi su una grande balconata prativa 
inclinata, caratterizzata in basso da due grossi massi 
isolati, per poi risalire in diagonale un ampio crinale di 
magre zolle, fino a portarsi sotto lo zoccolo strapiombante 
della Cima di Mezzo. Qui, ai piedi della parete, appare 
ben visibile l’inizio di una cengetta che traversa sotto alti 
strapiombi di roccia giallastra: un tratturo di camosci 
percorre questa provvidenziale cengia (ometti di sassi), 
supera alcuni punti un po’ più esposti e aggira dall’alto 
una gigantesca frana, consentendo di portarsi all’altezza 
del grande canalone che separa la Cima di Mezzo dalla 
Cima Principale del Cristallo. Attraversatone il fondo (neve 
residua ghiacciata sino a stagione inoltrata), si sale sul 
dorso dello sperone roccioso che forma il bordo sinistro 
orografico del canalone (ometto di pietre), per poi entrare 

nel grande anfiteatro morenico che si apre ai piedi della 
larga parete Ovest della Cima Principale. Su terreno 
detritico e sassoso si piega in salita dapprima verso il 
centro dell’anfiteatro e poi a destra dello stesso, dove 
alcuni facili gradoni rocciosi consentono di raggiungerne 
la parte alta. Come punto di riferimento successivo 
occorre prendere in considerazione un’evidente conoide 
nevosa (presente sino a stagione inoltrata) posta alla 
base della parete Ovest, sotto la verticale della grande 
gola rocciosa che incide detta parete. Giunti all’altezza di 
questo nevaio, si sale tenendosi al margine sinistro dello 
stesso, lungo un ripido e faticoso pendìo detritico che 
porta alla base delle rocce. Qui, volgendo a sinistra, si 
traversa brevemente in salita e si arriva all’attacco della 
via, situato intorno a q. 2600, ai piedi di un evidente e largo 
canale-camino che incide lo zoccolo roccioso della parete 
(ore 1.30-1.45 dal Rifugio Són Fórca).

Relazione
L1: si sale all’interno di questo largo canale-camino (40 m 
circa, I e II-), fin dove lo stesso si biforca.
L2: preso il ramo di sinistra, si prosegue in un canale 
detritico sino a una forcellina ghiaiosa (20 m circa, I+).
L3: da questa forcellina si traversa a sinistra su cengetta 
sassosa in quota (40 m circa), così da entrare in un altro 
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canale detritico.
L4: su per rocce rotte presso il margine destro del canale 
(50 m circa, I), arrivando sulla Prima cengia, ai piedi di un 
largo canale-camino.
L5-L6: si risale questo largo canale-camino con due tiri di 
corda di circa 50 m ciascuno (all’inizio III, poi di conserva 
su facili gradoni di I), sino a portarsi in prossimità di una 
forcellina ghiaiosa (ometto di sassi).
L7: obliquando leggermente verso destra (20 m circa, II 
e III), si giunge a una nuova forcellina detritica, a sinistra 
di un piccolo dente roccioso e all’altezza della Seconda 
cengia. Su questa Seconda cengia incombe un’alta parete 
concava di roccia grigiastra.
L8: dalla forcellina detritica si attacca direttamente la 
parete soprastante e si sale obliquando a destra su roccia 
molto bella e ben appigliata (40 m circa; III e IV-).
L9: segue una traversata pressoché orizzontale verso 
destra di circa 20 m, per poi salire altri 10 m in prossimità 
di un largo diedro fessurato che caratterizza la parte più 
interna di questa parete concava (30 m circa, III, sosta 
in un canalino presso il margine sinistro del diedro 
fessurato).
L10: si traversa di qualche metro a destra e si entra 
nel diedro fessurato di cui sopra: lo si risale per 3-4 m, 
poi si esce a sinistra lungo una cengetta orizzontale 
che si percorre per circa 20 m (all’inizio facile, poi più 
impegnativa e in forte esposizione), sino ad arrivare a un 
bel terrazzino (30 m circa, III e IV).
L11: si sale obliquando leggermente dapprima a sinistra e 
poi verso destra, con sosta sotto una caratteristica nicchia 
di roccia giallastra (30 m circa, III e IV, vecchio chiodo).
L12: da questa nicchia si esce a sinistra in forte 
esposizione, si obliqua in salita leggermente verso sinistra 
e poi si sale in obliquo verso destra (30 m circa, IV e IV+ su 
roccia compatta, sosta su un terrazzino).
L13: si continua verticalmente lungo un diedro-camino 
nerastro, si raggiunge un terrazzino ghiaioso e si supera 
un corto salto di roccia scura (25 m circa, III e IV).
L14: per facili gradoni di rocce rotte e friabili si esce dalla 
parete concava e si arriva in breve all’altezza della Terza 
cengia, intorno a quota 2875 (ore 2-2.30 dall’attacco). 
La si percorre verso destra, sotto una parete nerastra, 
traversando su rocce gradinate (I e II), fino a portarsi ai 
piedi di un alto e pronunciato camino, scuro e molto ripido, 
a tratti strapiombante.
L15 (tratto chiave): si attacca subito a destra del camino, 
per poi entrarvi direttamente e salire lungo lo stesso (25 
m circa, IV e V vecchio chiodo artigianale circa a metà del 
tiro, sosta su un terrazzino con clessidra e chiodo).
L16: su ancora lungo il soprastante camino, molto stretto 
e chiuso in alto da alcuni massi incastrati ben evidenti; 

si tratta di un tiro non difficile ma faticoso, da superare 
a tratti “in spaccata” e in parte “strisciando” all’interno 
del camino e dietro ai massi che lo ostruiscono (in alcuni 
tratti appare più conveniente procedere senza zaino sulle 
spalle). Con questo tiro di 25 m circa (II e III) si esce dal 
primo camino e si arriva su una bella e comoda piazzola, 
ai piedi di un secondo camino, che appare più alto ma più 
largo rispetto al primo (alla sua base due chiodi su cui fare 
assicurazione).
L17: all’inizio si arrampica a sinistra di questo secondo 
camino, per poi entrarvi direttamente e salire lungo lo 
stesso, passando dietro a due massi che lo ostruiscono (50 
m circa, III e IV).
L18: su ancora lungo il camino, ora più facile e più largo (I 
e II), fino a portarsi all’altezza di una grotta; si entra il più 
possibile all’interno di questa, così da trovare una stretta 
fessura di uscita, lungo la quale si fa passare dapprima 
lo zaino e poi il proprio corpo, strisciando all’esterno 
in posizione orizzontale (sosta subito oltre questo 
caratteristico passaggio “della talpa”; 30 m circa; I e II, con 
uscita di III).
L19: si continua lungo il soprastante canale per circa 5 
m, sino ad arrivare all’altezza di una crestina di roccia 
biancastra che permette di arrivare sulla Quarta cengia 
(30 m circa, I e II). Da qui ha inizio l’ultimo camino, 

anch’esso molto alto, racchiuso tra due pilastri di roccia 
giallastra (possibilità di trovare neve e/o ghiaccio all’inizio 
di stagione). 
L20: su lungo il camino “in spaccata”, si oltrepassa 
un chiodo (circa a metà del tiro) e si continua sempre 
all’interno del camino, facendo sosta su un terrazzino 
con clessidra (50 m circa, III e IV). In alto il camino appare 
chiuso da alcuni massi a formare uno strapiombo.
L21: si sale facilmente fin sotto questo strapiombo e lo 
si supera all’esterno, guadagnando quota dapprima “in 
spaccata” e poi uscendo a sinistra del camino (15 m circa, 
IV).
L22: alcuni facili gradoni biancastri (I) portano 
direttamente alla Quinta cengia, intorno a q. 3060, sotto un 
caratteristico “becco” strapiombante di roccia giallastra 
(ore 2.30-3; ore 4.30-5.30).

Nota: è su questa Quinta cengia che la Dallamano-Ghirardini 
incrocia la Sinigaglia-Dimai-Pompanin. Da qui è possibile 
uscire dalla via, percorrendo a destra una larga terrazza 
detritica e inclinata che porta direttamente sulla cresta Sud, 
dove s’incrocia la via comune. 

L23: si traversa in cengia per circa 20 m verso destra, 
trovando l’unico passaggio possibile per superare una 

repulsiva fascia di rocce strapiombanti. L’attacco è posto 
in corrispondenza della fessura che delimita a destra 
una bella torre rossastra (torre che dà origine al “becco” 
di cui sopra). Da dove ha inizio questa fessura, anziché 
proseguire lungo la stessa, si sale in obliquo verso destra 
su gradoni grigiastri, si arriva a un bel terrazzino e si 
continua lungo una specie di rampa-canale che porta a 
una forcellina, nei pressi di un piccolo spuntone roccioso, 
sotto un corto salto di rocce spioventi (30 m circa; II e III).
L24: da questa forcellina si traversa a destra per circa 4 
m, sino a portarsi al margine destro di questo corto salto 
strapiombante, in un punto in cui è possibile superarlo 
grazie alla presenza di ottimi appigli che permettono di 
passare oltre e di proseguire su gradoni ripidi ma non 
difficili (40 m circa; IV sullo strapiombo, poi II e III; sosta su 
un terrazzino con clessidra).
L25-L26: su direttamente lungo la parete di un bel 
pilastro, su roccia grigia e ben articolata, avvicinandosi via 
via alla fenditura giallastra che delimita a destra questo 
pilastro (due tiri di circa 45 m ciascuno, II e III, ultima sosta 
in un canalino, su clessidra).
L27: dall’ultima sosta di cui sopra, anziché piegare 
facilmente a sinistra verso la soprastante cresta 
sommitale (via Sinigaglia-Dimai-Pompanin), si punta 
a destra per portarsi dall’altra parte della fenditura 
giallastra. C’è un unico punto in cui è possibile 
attraversare questa fenditura: subito al di sopra di una 
fascia rocciosa “macchiettata” da piccole nicchie naturali. 
Individuato il passaggio, si obliqua a destra su una placca 
di roccia biancastra (III e III+), così da entrare in una larga 
conca detritica sotto la cima (40-50 m circa; neve residua 
sino a stagione inoltrata).
Con percorso libero e intuitivo, scegliendo sul posto il 
percorso migliore da seguire, si risalgono facili gradoni 
di rocce rotte e si raggiunge la cresta sommitale, a breve 
distanza dalla cima (ore 1-1.15; ore 5.30-6.45).

Discesa
Avviene lungo il tracciato della via normale, in arrampicata 
libera o usufruendo di alcune calate in corda doppia. 
Occorre prestare molta attenzione a non seguire ometti e 
tracce fuorvianti.

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

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

che s’interrompe bruscamente sopra alcuni ripidi salti). 
Abbandonata perciò questa cengetta discendente, si 
traversa orizzontalmente su facili rocce (I e II) e si entra 
in un canalino a gradoni sovrapposti, alto 30 m circa 
(sbiaditi bolli rossi), che sale a una caratteristica forcellina 
rocciosa, distante 70 m circa in linea d’aria dal “fungo 
di roccia” e a una quota leggermente più bassa rispetto 
allo stesso. Da questo intaglio parte una larga e comoda 
cengia, la cosiddetta Cengia mediana: la si percorre 
verso Est su facile sentiero, sino a portarsi sotto enormi 
strapiombi giallastri.
Qui, senza scavalcare un pronunciato spigolo di roccia, 
ha inizio l’ultimo tratto della discesa (ometto di sassi, 
freccia e sbiadito bollo rosso), che avviene lungo una 
serie di caminetti e canalini. Subito all’inizio del primo 
caminetto, ben visibili, si trovano due cordini, grazie ai 
quali si può scendere con una doppia di 25 m circa, che 
permette di portarsi ai canalini più bassi. Giù lungo gli 
stessi (possibilità di trovare altri cordini per eventuali 
doppie), sino a raggiungere alcuni facili gradoni rocciosi 
ben appigliati (evidenti tracce di passaggio e ometti), grazie 

ai quali si scende alla larga Cengia inferiore (nei pressi di 
un caratteristico muretto di sassi). Una volta messo piede 
su questa grande cengia, la si percorre su facile sentiero 
verso sinistra (Est), si contornano numerose sporgenze 
e rientranze del terreno (in alcuni anfratti è possibile 
trovare neve residua sino a estate inoltrata), si oltrepassa 
un caratteristico ponticello di legno (aggirabile a sinistra) 
e si scende direttamente, con un ultimo tratto un po’ 
più articolato (evidenti tracce di passaggio), al Passo del 
Cristallo 2808 m (ore 1.30-2), alto e profondo intaglio che 
separa la Cima Principale del Cristallo dal Piz Popéna 
3152 m.
Una volta arrivati al valico, si divalla sul versante Sud, 
lungo la Grava di Cerigères. Occorre tuttavia prestare 
molta attenzione nel superare in discesa un corto ma 
ripido canalone, che può presentarsi o fortemente innevato 
(con neve molto dura e/o lastre di ghiaccio vivo) o anche 
libero dalla neve, ma con un fondo di terra cementata dal 
gelo. Si consiglia pertanto di calarsi, almeno inizialmente, 
lungo le roccette e i gradoni che formano il bordo destro 
orografico di tale canalone: una volta giunti all’altezza 
di un’evidente strettoia dello stesso (qualche decina di 
metri sotto il passo), lo si attraversa (neve e/o ghiaccio e/o 
terreno sabbioso indurito a seconda della stagione) e si 
prosegue in discesa lungo l’immenso ghiaione della Grava 
di Cerigères. In basso si obliqua decisamente verso destra 
e si perviene alla terrazza prativa del Col da Varda, dove 
s’incontra una vecchia mulattiera militare che conduce al 
Passo Tre Croci (ore 1-1.45 dal Passo del Cristallo).

MONTE CRISTALLO
VIA DALLAMANO-GHIRARDINI

Prima salita: Piero Dallamano e Renato Ghirardini il 27 
agosto 1930
Gruppo: Dolomiti Ampezzane
Difficoltà: IV con brevi passi di IV+ e V
Dislivello: 625 m
Tempo di salita: 5.30-6.45 ore
Esposizione: Ovest
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di Beppe Guzzeloni

PER UNA PEDAGOGIA
DELLA MONTAGNA 

“Uno stretto sentiero solitario
che sbocciava su un’ampia prateria;
una catena viola, distante, trasognata
di montagne che fasciano la valle;
un cielo così chiaro, e una terra tranquilla,
un’aria così dolce, soffice e silenziosa,
e, spingendo l’incanto alla profondità del sogno,
pecore in libertà pascolano dappertutto...

Un’ora sola passata in questi luoghi
avrebbe consolato sette giorni di pena,
ma la verità bandisce la finzione;
sento le sbarre rifarmi prigioniera.
E stavo ancora con occhi rapiti   
assorta in una gioia così profonda e cara
che la mia ora di tregua è scorsa via                                   
riconsegnandomi al consueto tormento.”                   
(Emily Bronte - Poesie, Einaudi)

Nel numero 10 (Primavera 2020) dello Zaino mi sono 
presentato con un articolo il cui titolo è sicuramente 
ambizioso e di complessa elaborazione: “Per una 
pedagogia della montagna”. In questo numero della 
rivista tento di dare una continuità a quel pensiero con 
la speranza che nasca uno spazio di riflessione e di 
confronto. Forse ciò che scrivo non è tema da affrontare 
su una rivista di istruttori del CAI, ma vero è che un 
discorso pedagogico con i suoi risvolti educativi, fanno 
parte di quella funzione formativa che sono le nostre 
scuole.
Da tempo sto facendo delle considerazioni sul concetto 
di Montagnaterapia, riflessione per me non semplice, che 
tenta di indagare sul senso di un termine che coniuga 
due parole complesse e ricche di significati: montagna 
e terapia. La montagna intesa come cultura in cui 
confluiscono vari ambiti della conoscenza, dalla storia 
alle scienze naturali, dall’economia alle scienze umane, 
dall’alpinismo alla letteratura, dalle politiche ambientali 
(salvaguardia, sostenibilità e tutela del paesaggio alpino) 
al cambiamento climatico e via dicendo. 

La montagna come interazione tra l’uomo e lo spazio 
montano, in cui l’attività umana lascia delle tracce, che 
diventano simboli, segni, testimonianze stratificate di 
storie e di eventi (A. Salsa) e il paesaggio alpino vissuto 
come elemento essenziale per il benessere individuale e 
collettivo e della sua salvaguardia che comporta diritti e 
responsabilità per ciascuna persona.
Così anche per la parola “terapia” intesa come intervento 
che rimanda al concetto di “guarigione” e di cura 
attraverso il prendersi carico, l’accoglienza, la vicinanza, 
la solidarietà e alla reciprocità dove l’intenzionalità è la 
linea guida che indica il percorso (metodo) e la direzione, 
senza la certezza del raggiungimento dello scopo. Terapia 
intesa come azione finalizzata a lenire stati dolorosi sia 
fisici che psicologici.
L’esperienza di andare in montagna è di volta in volta 
singolare e personale, varia e plurale. Ciascuno può 
frequentarla soltanto in prima persona, con le proprie 
forze, motivazioni e aspirazioni. Da soli o in compagnia, 
slegati o legati, su pareti o per sentieri, ma con un 
coinvolgimento profondo del singolo, necessario a vivere e 
sentirsi parte dell’ambiente alpino. 
La frequentazione della montagna al ritmo dei propri 
passi, su percorsi noti o inesplorati, apre e attinge al suo 
significato più creativo; è il senso profondo e personale del 
mistero dell’alpinismo che rende la montagna transitabile 
in ogni sua dimensione. A differenza della fruizione, come 
ben scrive A. Gogna nel suo “Visione Verticale”, che è 
passivo atto consumistico e “ossequioso palcoscenico per 
le nostre evoluzioni”.
“La via della montagna nessuno può aprirla” (F. Tomatis), 
ma è essa che si apre al viaggiatore, all’alpinista, 
all’esploratore il cui cammino, normale o estremo, ma 
sempre originale perché alla ricerca di una qualche 
trasformazione di sé. 
Orizzonte e vetta, verticalità e cammino, partenza e 
ritorno, salita e discesa, fatica e ricompensa, stretta 
di mano ed emozioni che sgorgano dagli occhi 
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rappresentano gli elementi di un possibile percorso 
personale trasformativo dove la montagna non si ritrae, 
non più ridotta a scenario, ma fautrice di quel possibile 
cambiamento.  
Il termine “montagnaterapia” esordì nel 1999 quando 
il periodico “Famiglia Cristiana” titolò: “Quando la 
montagna diventa un aiuto alla vita” riferendosi ad 
alcune esperienze di accompagnamento in montagna di 
persone con particolari fragilità. Fu così che il concetto 
di montagnaterapia acquistò rilevanza con il contributo di 
una rete di operatori e di servizi socio-sanitari e comunità 
terapeutiche e con il contributo di volontari CAI. 
La definizione fondativa, (G. Scoppola e collaboratori,2007) 
cita così: “la montagnaterapia è un originale approccio 
metodologico a carattere terapeutico-riabilitativo e/o 
socioeducativo, finalizzato alla prevenzione secondaria, alla 
cura e alla riabilitazione degli individui portatori di differenti 
problematiche, patologie o disabilità; esso è progettato per 
svolgersi, attraverso il lavoro sulle dinamiche di gruppo, 
nell’ambiente culturale, naturale ed artificiale della 
montagna…”
Da tempo però, e come ricordavo, mi chiedo cosa significhi 
quel termine, che rapporto esiste tra montagna e terapia. 
Quale montagna? Vissuta come? E quale cura? E poi, 
montagna che cura o cura della montagna?

Quando ho letto la poesia di Emily Bronte, all’inizio 
ne riporto alcuni versi, ho pensato di aver colto, come 
d’incanto, il significato, sempre cercato e sempre sfuggito, 
di quella parola e cioè che la montagna può diventare un 
ambiente che accoglie persone in fuga dal proprio “qui 
e ora” esistenziale. Fuga dall’ansia, dai conflitti, dalla 
pesantezza della quotidianità, dai problemi personali e del 
mondo, dagli effetti disastrosi dell’attuale pandemia, dai 
propri sintomi patologici. Fuga con l’obiettivo di trovare 
una sorgente di vitalità e di speranza. La montagna come 
un buon vaso, un luogo che contenga il vuoto come spazio, 
come recipiente discreto che attende e assiste i percorsi 
di soggettivazione individuali: una montagna che attende e 
accoglie.
Allora, spinto da questa sorta di “intuizione” mi sono 
messo al computer per cercare di fare un po’ di chiarezza 
nella mia testa ma, mentre mi accingo a scrivere, mi 
accorgo che l’argomento mi sfugge di mano e, al primo 
tentativo di impostare un discorso, mi spinge via come uno 
scarto.
E questo mi succede tutte le volte che penso alla locuzione 
“montagnaterapia” dopo uscite in montagna da solo o 
con altri, e mi soffermo a pensare a ciò che ho vissuto e 
ricevuto in quella giornata. Allora avverto di essere come 
colui che ha deciso di attaccare una via consapevole della 

propria preparazione ed esperienza, e di ritrovarsi, invece, 
su di una parete la cui logicità appare incomprensibile; 
su una parete come se fosse in un mondo che non 
conosce, che lo separa da sé stesso, dalle sue credenze e 
convinzioni, dalla sua identità già costituita. 
Pensare e parlare di montagnaterapia, per me, è come 
essere uno straniero in un territorio inesplorato, dove 
l’esperienza alpina diventa una “traccia” da interpretare, 
da ricostruire, l’ascensione diventa autobiografica, 
percorso personale. 
Due parole unite in una relazione, in un legame di 
reciprocità e di scambio. Due termini che rispecchiano 
esperienze, modi di essere, significati diversi. O forse da 
quella voce far emergere con forza la possibilità di creare 
le condizioni di un ripensamento radicale del ruolo della 
montagna e, soprattutto, di come viene vissuta? Un rapporto 
esemplare fra l’Io e lo spazio, fra coscienza e paesaggio, 
fra soggetto e oggetto dell’azione, assoluta soggettività in 
cui la montagna non deve scomparire diventando semplice 
proiezione dell’Io che la percorre. La montagna non deve 
trasformarsi in palcoscenico, un pretesto per liquidare 
il selvaggio spazio alpino ad opera di un soggetto umano 
sempre più invadente e assoluto. Il contesto alpino come 
luogo terapeutico, setting elettivo opportunità di inclusione 
sociale, non venga banalizzato né svuotato di valore ai fini 

del semplice, seppur importante, benessere individuale 
inteso come presa di distanza dal proprio sintomo.
Se è vero che abbiamo bisogno della montagna per 
restare umani, anche la montagna ha bisogno di noi per 
rimanere naturale. La difesa della Wilderness riguarda 
la consapevolezza di un valore irrinunciabile, che dopo 
decenni di consumo del suolo e di brutalità nei confronti 
del paesaggio alpino richiede un’azione culturale 
condivisa. Un mondo che è quello delle Alpi con la loro 
natura e cultura, con le loro comunità in sofferenza, è 
anche il mondo di tutti perché siamo parte dello stesso 
sistema ecologico.
Il paesaggio alpino, come ci ricorda A. Salsa, è spazio di vita 
(Convenzione europea del paesaggio-CEP, Firenze 2000) 
che rappresenta il processo di ritrovamento del valore 
psico-esistenziale nel rapporto tra uomo e natura. Spazio 
di vita che necessita cura, tutela, responsabilità e scelte 
coraggiose.
Oggi tutto pare essere terapia. La cura è categoria dai vari 
significati: è cura e restauro del corpo; è cura sociale, del 
disagio e delle fragilità; è cura religiosa, come “direzione 
delle anime”; è cura psicologica che “libera” da ansia e 
fobie. L’esercizio della cura spazia in ogni ambito, per 
obiettivi e strumenti. Il curare rimanda tra cura di sé, cura 
degli altri e cura del mondo e tra autonomia soggettiva 
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e autonomia sociale (M. Ceruti, F. Bellusci). Ma perché 
tale categoria, nel nostro tempo, si è imposta per varietà 
e centralità? Credo che vi sia un bisogno di trasformare, 
riequilibrare e riorientare il problematico e confuso 
uomo d’oggi e della sua visione facendosi carico del “suo 
destino” dall’infanzia alla vecchiaia attraversando la sua 
fragilità.
Questa parola ricorre in relazione a molteplici condizioni 
e difficoltà, sia che riguardi la singola persona che la 
comunità, denota una complessità di fattori e di situazioni, 
di vulnerabilità e precarietà che possono coinvolgere la 
persona fin dalla nascita e lungo il cammino di crescita e 
realizzazione di sé, sino alle esperienze esistenziali vissute 
con sofferenza e dolore.
La cura è fondamento di civiltà, produce educazione, 
trasmissione e tradizione e permette la costruzione del 
sociale. Il prendersi cura significa farsi relazione tra 
persone. La cura è relazione che avvolge senza stringere, 
condivide senza costringere, scorre senza spingere, si 
ferma per ripartire guardando più in là. L’aver cura, invece, 
è il rapporto tra la persona e le cose (territorio, paesaggio); 
ma entrambe le dimensioni sono interdipendenti. L’avere 
cura dell’ambiente non è mai disgiunto dal prendersi cura 
degli altri: la cura intesa come discorso pedagogico.
La cura come processo, come cammino dinamico sorretto 
dall’equilibrio tra differenze che si integrano; tra cura di 
sé attraverso la frequentazione della montagna e aver 

cura della montagna come atto di consapevolezza e 
responsabilità. Cura come autenticità, come esistenza 
autentica.
Il lavoro di cura, l’essere al servizio, significa entrare 
in un processo che interroga il suo potere, tende a 
ridimensionarlo, mette in luce la complessa rete 
di significati all’interno della quale è inserita la sua 
pratica. Il lavoro di cura, come spesso viene inteso oggi, 
è inserito, risucchiato nella logica aziendale (azienda 
sanitaria locale) di domanda/offerta; stimolo/risposta; 
mancanza/riempimento. Un meccanismo funzionale al 
depotenziamento del concetto di cura con il rischio di 
entrare nella logica perversa attratta dalla tentazione 
onnipotente di ridurre l’altro a cosa e, da parte dell’altro di 
ridurre chi cura e la cura stessa a prestazione.
Contro l’ottimismo positivistico del biologismo egemone, 
dove la terapia è spesso riconducibile alla guarigione e 
alla risoluzione definitiva, il prendersi cura si fa attenzione, 
attesa, stupore, appartenenza ad un mondo comune. La 
cura come soglia, come vuoto di uno spazio comune da 
costruire. Per questo l’educazione è di per sé un fenomeno 
sociale, inestricabile dal contesto in cui accade. Così i 
due termini, montagna e terapia, all’interno del discorso 
pedagogico, acquistano maggior consapevolezza e 
incisività.
Forse queste mie righe stonano in una rivista di istruttori 
di alpinismo, ma penso, invece, che la testimonianza 

di un istruttore di alpinismo, oltre che a insegnare una 
tecnica, debba trasmettere una passione, un desiderio, 
un’opportunità di un atto nuovo, un atto istituente un modo 
rinnovato di concepire la frequentazione della montagna.
Mi auguro che possa nascere un confronto, un 
dialogo, dove il dire sia atto di parola che implica una 
responsabilità reale, un coinvolgimento e un sentirsi parte 
in quanto comunità; significa pronunciare una parola che 
apra ad un futuro possibile. Specialmente oggi in una 
società come l’attuale che è una società “palliativa” e 
del “mi piace” dove dire significa esternare, connettersi 
sempre, condividere il più possibile e spesso, raccontare 
e raccontarsi così da sottoporsi volontariamente ad una 
sorveglianza totale e ad uno sguardo pornografico e 
compulsivo nei social network. E così si facilità lo sfaldarsi 
e la fine del racconto terapeutico che avviene in spazi 
dedicati in cui l’esperienza umana è intessuta nel senso di 
comunità.
La pedagogia della montagna, così come la sto delineando 
con sbandate e sbavature, è intesa come possibilità 
educativa e come tensione trasformativa il cui obiettivo 
è quello di cercare di non adattarsi ad una società che 
genera malessere individuale e sociale, ma di farle 
assaporare un sentimento comunitario e quella passione 
civile per cui la cura di sé e la cura dell’ambiente (la 
montagna) diventino dialogo e sintesi di cambiamento. 
E siccome per essere al mondo bisogna dal mondo farsi 

contaminare, la nostra vulnerabilità è la nostra condizione 
e la ferita è la nostra apertura comunicativa per chiedere 
la restituzione di una soggettività precedentemente 
negata. 
È evidente, infatti, che un processo di inclusione sociale, 
scopo della pedagogia della montagna, debba avere 
come punto di partenza la soddisfazione dei desideri e dei 
bisogni primari (benessere e salute), ma soprattutto la 
ricostruzione dei diritti politici, civili e sociali del cittadino, 
al di là della sua eventuale patologia. E avere cura della 
montagna diventi azione intenzionale anche per la cura 
di sé e degli altri e ne prepari e accompagni l’avvento 
come esordio ad un nuovo modo di vivere la montagna 
affinché si configuri come punto di ritrovamento e non uno 
sbarramento. 
E ciò che viene definita montagnaterapia non cada nel 
tranello di confondere la cura con la guarigione, ma possa 
essere, invece, uno strumento e una opportunità per 
avere una maggiore conoscenza di sé, dei propri limiti e 
delle proprie potenzialità grazie alla frequentazione della 
montagna che deve essere difesa, tutelata e non sfruttata 
attraverso azioni, interventi, scelte e prese di posizione.
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di Matteo Della Bordella

IL REGALO DI BERNA
nuova via al Pilastro Ghiglione, Grandes Jorasses

Con Berna non ci si legava spesso insieme per progetti 
sulle Alpi, quasi tutte le volte che abbiamo scalato 
insieme, infatti, era o in spedizione, su grandi montagne e 
obiettivi impegnativi, oppure in falesia, per allenamento e 
divertimento. O bianco o nero, le tonalità di grigio, erano 
rare come un bidito su una placca di granito.
Ecco perché rimasi piuttosto sorpreso, quando alla fine 
dello scorso aprile, mi disse che aveva in mente qualcosa 
di nuovo da fare sul Monte Bianco, proponendomi di 
andare insieme a lui. Ero curioso di vivere quella che 
avrebbe potuto essere, per entrambi, un’esperienza 
diversa dal solito.
Mandandomi alcune foto e poche informazioni, mi parlò di 
un “diedrone mai scalato”, su un pilastro misterioso, che 
parte alcune centinaia di metri sopra la Tour de Jorasses 
e termina sotto la punta Walker delle Grandes Jorasses.
Era il giorno 21 aprile 2020 e la nostra avventura insieme 
era pianificata per i primi giorni di giugno; periodo in cui le 
condizioni della neve avrebbero dovuto essere ottimali e 
noi due, liberi da vincoli familiari e lavorativi.
Purtroppo il destino ha voluto che le cose andassero 
diversamente e non so quante volte ho riletto quei 
messaggi, erano tra gli ultimi che ci scambiammo.
Berna aveva adocchiato una bellissima linea; chissà quanti 
altri alpinisti ci avevano già pensato… questo lo scoprii 
solo successivamente alla mia salita, quando quattro 
persone diverse mi dissero che avrebbero voluto a loro 
volta aprire una via su quel pilastro. Di sicuro la linea 
era estremamente evidente e mi sembrava strano che 
pur sforzandomi di cercare tra i miei libri e su internet, 
non trovassi nulla a riguardo. Non sapevo nemmeno se il 
pilastro avesse già un nome o meno!
Pensai che sarebbe stato bello, durante quella lunga 
estate in cui avevo già anche altri progetti sul Monte 
Bianco, portare a termine il progetto di Berna ed aprire 
questa via per lui, come ciliegina sulla torta, per finire la 
stagione. Tuttavia, ancora una volta il destino beffardo si 
mise di mezzo. L’estate 2020 iniziò in modo spumeggiante, 

con la bella avventura insieme a François Cazzanelli 
e Francesco Ratti, al Pilastro rosso del Brouillard, ma 
terminò in modo tragico e prematuro, dopo la via nuova 
sulla Est delle Jorasses, insieme a Luca Moroni e Matteo 
Pasquetto.
Per quanto mi sforzassi di guardare avanti e superare 
l’accaduto, per quanto all’esterno non volessi mostrare 
troppi segni di debolezza, l’incidente in discesa dalla 
Jorasses, pesava come un macigno e aveva messo, senza 
discussione, la parola “fine” alla mia voglia di scalare sul 
Monte Bianco. Ero consapevole che solo il tempo avrebbe 
potuto ricucire anche questa ferita.
Siamo a metà febbraio 2021. Luca Schiera e io, stiamo 
valutando diverse idee di possibili salite in montagna da 
fare insieme, durante il periodo di alta pressione in arrivo. 
Siamo quasi propensi ad andare all’Eiger, ma a un certo 
punto Luca mi scrive: “altrimenti ci sarebbe questa via alle 
Grandes Jorasses, che mi aveva suggerito Popi Miotti, da 
aprire”, allegandomi una foto del pilastro.
Faccio un balzo sulla sedia e prendo il telefono in 
mano: “quella è la via di Berna!” gli rispondo d’istinto, 
spiegandogli la breve storia dei nostri messaggi.
Forse non è passato abbastanza tempo per tornare sulle 
Jorasses, forse è meglio fare altro e non seguire ancora 
le tracce di Berna dopo la salita al Badile, forse c’è 
troppa neve, forse fa freddo… i dubbi nella mia testa sono 
tantissimi, ma di colpo si diradano ed emerge un pensiero 
semplice e chiaro, che tante volte mi è stato fedele 
compagno: “Time is now!”. Mai rimandare a domani quello 
che puoi fare oggi. Perché non provarci? Perché mettere 
dei limiti a ciò che possiamo fare? 
Berna con questa idea ci ha lasciato un regalo, 
andiamocelo a prendere e basta, facciamo una salita 
vissuta come sarebbe piaciuto a lui: in modo avventuroso 
e semplice, in montagna con gli amici, soffrendo e gioendo 
assieme, per poi ritrovarsi alla fine a festeggiare con una 
bella birra in mano.
Luca è d’accordo su tutto, l’Eiger sarà per un’altra volta. 

A sinistra: Luca Schiera sbuca in cima al pilastro Ghiglione, sullo sfondo la Val Ferret in veste invernale
Pagina successiva: Giacomo Mauri e Luca Schiera al termine del lungo avvicinamento al pilastro
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Chiamiamo anche Giacomo Mauri, giovane e talentuoso 
ragazzo di Lecco, per completare il nostro trio.
Alle 8,30 del 23 febbraio siamo al parcheggio di 
Planpincieux e, piacevole coincidenza, incontriamo lì 
anche Franco Perlotto, che sta uscendo da una baita e si 
sta dirigendo verso Courmayeur. Dopo aver scambiato due 
parole con il mitico Franco, che negli ultimi anni ha gestito 
in modo impeccabile e caloroso il rifugio Boccalatte Piolti, 
mettiamo gli sci ai piedi e iniziamo a salire.
La salita non scorre certo rapida come in estate e la fatica 
si fa sentire, anche a causa di alcune parti troppo ripide, 
che ci obbligano a togliere gli sci e proseguire a piedi, 
sprofondando fino alla vita nella neve già scaldata dal sole.
Arrivati al rifugio, verso le 13,30, scopriamo che la 
porta è totalmente sepolta sotto due metri di neve! Per 
fortuna abbiamo con noi le nostre pale e, dopo neanche 
una mezz’oretta di lavoro possiamo entrare nella sala a 
goderci un po’ di meritato riposo.
Mercoledì 24 febbraio, la sveglia suona alle ore 3 e 
nemmeno un’ora dopo lasciamo il rifugio Boccalatte, per 
scendere in direzione del ghiacciaio. Ci sembra assurdo 
che nel bel mezzo dell’inverno la neve non abbia rigelato a 
sufficienza per sostenere il nostro peso: sfondiamo spesso 
la crosta superficiale gelata ed entriamo nella neve molle 
fino alle ginocchia!

Abbiamo previsto di salire la via in due giorni e con noi 
abbiamo zaini piuttosto pesanti, con tutto il materiale 
necessario per un bivacco.
Man mano che guadagniamo quota la neve si fa più dura, 
ed il nostro passo più rapido e deciso. In due ore scarse 
siamo sotto la Tour de Jorasses; da lì il pendio si raddrizza 
e dopo un’altra ora e mezza di fatiche, raggiungiamo i 
primi contrafforti rocciosi, in un tempismo perfetto con le 
prime luci dell’alba.
Attacchiamo un bello spigolo di roccia ben lavorata, che 
parte pochi metri a destra della via “Bonino – Bracey”, per 
poi spostarci decisamente verso destra e lo seguiamo per 
due lunghi tiri. Quindi un tiro di “trasferimento”, con un 
solo breve risalto roccioso, ci conduce sotto la prima parte 
del pilastro vero e proprio.
Vista dal basso, ed anche in base ai miei ricordi della 
vicina Tour de Jorasses, mi ero immaginato questa 
zona di parete, piuttosto liscia. Invece, scopriamo 
con nostra sorpresa, che la roccia è ben lavorata e ci 
permette di salire con un’arrampicata sempre varia 
e piacevole. L’unica cosa non tanto piacevole sono 
gli zaini estremamente pesanti, che io e Giacomo 
trasportiamo come secondi di cordata, mentre Luca 
apre la via. Nonostante questo, però non ci possiamo 
affatto lamentare: siamo in inverno, siamo sulle Grandes 

Luca Schiera su una lavorata placca nella parte bassa del pilastro (6b) Luca Schiera parte sul quarto tiro della via (6b)

Jorasses e stiamo scalando senza patire alcun freddo, 
su una roccia bellissima e lavorata, in un ambiente 
spettacolare!
A mezzogiorno giungiamo nel cuore del pilastro vero e 
proprio, ci sentiamo tutti e tre in ottima forma e mi basta 
un rapido sguardo verso l’alto per capire che questa volta 
non bivaccheremo in parete. I miei compagni mi chiedono 
se abbia voglia di prendere io il comando della cordata ed 
io li ringrazio perché su questa roccia così bella e lavorata, 
scalare senza il peso dello zaino è piacere puro.
L’ultimo tiro del pilastro merita una nota particolare, 
perché è perfettamente verticale e ricco di appigli di ogni 
forma e dimensione.
Dopo aver raggiunto il punto più alto del Pilastro Ghiglione, 
proseguiamo lungo la cresta, che si unisce al ghiacciaio 
superiore delle Grandes Jorasses e ci conduce sulla via 
“Normale”, sotto le roccette della punta Walker.
Sono solo le 3 di pomeriggio, la salita è stata più facile del 
previsto, ma bellissima e molto appagante. Decidiamo di 
seguire la via Normale delle Grandes Jorasses in discesa 
per raggiungere il rifugio Boccalatte prima del buio.
Mentre scendo cerco di concentrarmi al massimo su 
quello che sto facendo e non pensare a niente altro.
È tutto così diverso da questa estate, per un attimo mi 
sembra di essere in un posto sconosciuto. Ma poi la mente 

si ridesta e il pensiero corre veloce a quel 7 agosto. Ho 
bisogno di parlare e spiego a Luca le immagini che stanno 
scorrendo nella mia testa.
Poi il cuore si calma, la parte razionale torna a prendere 
il controllo della situazione, noi continuiamo a scendere, 
sprofondando nella neve molle fino alla vita. Penso che 
in fondo il destino abbia voluto che il mio amico Matteo 
Pasquetto riposasse proprio in un bellissimo posto. 
Ci avrà guardato da lassù con Berna ed insieme si saranno 
fatti una bella risata brindando alla nostra!

Giacomo Mauri e il suo pesante zaino sul quinto tiro (V) Matteo Della Bordella dal ghiacciaio sotto la Punta Walker recupera i 
compagni sull’ultimo tratto di cresta

PILASTRO GHIGLIONE
VIA il regalo di berna

Prima salita: Matteo Della Bordella, Luca Schiera, 
Giacomo Mauri il 24 febbraio 2021
Gruppo: Monte Bianco
Difficoltà: 6b max
Dislivello: 450 m
Sviluppo: 500 m
Esposizione: Sud
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di Marco Berti

NAMASTÈ K2
La lunga strada del Nepal
tra i protagonisti della storia dell’alpinismo

Sicuramente questo scritto non è esaustivo sul significato del 
meritato successo sul K2 dei nepalesi, ma vuole essere uno 
strumento di riflessione.

K2 d’inverno, la sfida alpinisticamente più rappresentativa 
degli ultimi anni, forse l’ultima della grande corsa agli 
8000, ha visto un vincitore: l’alpinismo nepalese.
Non amo le retoriche nazionalistiche in genere, ma 
l’arrivo sulla vetta dei dieci alpinisti, tutti provenienti dal 
Nepal, che cantano l’inno del loro paese e sventolano 
quell’originale bandiera blu e rossa che ricorda il tetto di 
una pagoda, deve essere letta nel percorso, nella lunga 
storia di quella piccola nazione schiacciata tra Tibet 
(purtroppo Cina) e India, caratterizzata da una lunga e 
ampia cornice di grandi montagne che comprende otto dei 
quattordici ottomila.

Nepal, paese ricco di etnie, Newar, Gurung, Tamang, 
Sherpa, Limbu, Mangar, Rai e molte altre, ma le scalate 
alle grandi cime sono sempre, comprensibilmente e 
giustamente, associate al gruppo etnico Sherpa.
Mingma Gyalje, Sona, Mingma David, Mingma Tenzi, Gelje, 
Pem Chhiri, Dawa Temba, Kili Pemba, Dawa Tenjing sono 
tutti Sherpa mentre il decimo e anche l’unico a giungere 
in vetta senza l’aiuto di ossigeno supplementare, ma non 
ultimo per importanza, è Nirmal Purja, un Mangar, altro 
gruppo etnico nepalese.
Grazie a Nirmal è il Nepal, non solo la comunità sherpa, 
ad aver messo piede per primo sulla cima degli 8.611 
metri del K2, fino a quel momento inviolato (dopo 
numerosi e agguerriti tentativi) nella stagione più severa.
Mi ha fatto sorridere il leggere, tra social e giornali, «Sono 
arrivati in cima nove sherpa e un gurkha» solo perchè 
Nirmal ha prestato servizio con gli inglesi nel Reggimento 
Britannico Gurkha. È come se per Simone Moro, nel 2009 
giunto in cima al Makalu d’inverno con Denis Urubko, 
qualcuno avesse scritto: «Sono arrivati in cima un kazako 
e un alpino».

Semplicemente Nirmal non è uno sherpa, ma un Mangar, 
discendente di una delle più antiche tribù del Nepal.

Il binomio Himalaya e Sherpa nella cultura di massa si è 
sicuramente consolidato il 29 maggio 1953 quando Tenzing 
Norgay raggiunse la cima dell’Everest con Edmund Hillary. 
Forse non tutti sanno che Tenzing era nato in Tibet e gli 
Sherpa, pur essendo oggi riconosciuti come un’etnia 
nepalese, hanno origini tibetane. Nato a Tse Chu nella 
Valle di Kama, ha trascorso la sua prima infanzia a Kharta, 
una regione che si trova a Est dell’Everest. In giovane età 
si era trasferito con la famiglia dalle terre del Dalai Lama 
nella zona del Khumbu per poi trasferirsi a Darjeeling dove 
ottenne la cittadinanza indiana.
È anche vero che da molti anni il termine sherpa ha 
assunto due significati: il primo è associato al gruppo 
etnico, il secondo identifica impropriamente tutti i 
portatori nepalesi, anche se oggi ci sono anche preparate 
guide locali che accompagnano i turisti, gli alpinisti o i 
turisti-alpinisti lungo le valli e fin sulle cime della catena 
Himalayana.

Avevo cinque anni quando vidi i primi sherpa in una foto 
di un libro del 1955. Gyaltsen, Tashi e Cheden nel 1954 
accompagnarono Giuseppe Barenghi, Roberto Bignami, 
Giorgio Rosenkrantz e Piero Ghiglione nel tentativo di 
salita al Monte Api, una cima di 7.132 metri ai confini 
occidentali tra Nepal e India.
Nel tentativo di raggiungere la vetta dell’Api, Gyaltsen 
stava al fianco di un Ghiglione stanco e lento (Bignami era 
già scomparso in un torrente durante l’avvicinamento), 
aveva poi, da solo, raggiunto Barenghi e Rosenkrantz. 
Quest’ultimo, in prossimità della vetta, sicuramente 
colpito da un edema, si dovette fermare. Gyaltsen 
proseguì con Barenghi e, secondo il racconto dello 
Sherpa, raggiunsero la cima. Poi Barenghi invitò Gyaltsen 
a tornare subito indietro per aiutare il compagno in 
difficoltà. 

A sinistra: Gyaltsen, Tashi e Cheden - Monte Api 1954
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Barenghi non fece più ritorno. 
Durante la lunga e difficile discesa, Gyaltsen era accanto 
a Rosenkrantz quando questi morì di sfinimento e lui 
stesso svenne poco prima di giungere al campo base, 
praticamente cieco.
Per far capire qual era la visione nepalese del ruolo della 
guida, del portatore d’alta quota, spesso di etnia Sherpa, è 
interessante il commento di Tenzing Norgay sull’accaduto 
«Normalmente noi contiamo uno sherpa per ogni sahib. È 
proprio così: bisogna che ogni esploratore forestiero abbia 
uno sherpa. Per questo non mi spiego come Barenghi 
e Rosenkrantz si siano avventurati alla scalata finale 
accompagnati dal solo Gyaltsen, mentre Tashi e Cheden 
rimanevano in basso con Ghiglione. Evidentemente si è 
commesso un errore».

I nepalesi che sono stati al fianco degli alpinisti occidentali 
nelle più grandi imprese, spesso sono stati protagonisti 
invisibili e, sicuramente, sempre due passi indietro 
sul palco della notorietà, esclusa la prima ascensione 
all’Everest del 1953, che ha sempre visto in ‘Hillary-
Tenzing’ un binomio universalmente riconosciuto. Hillary, 
che era ed è ancora amato da tutta la popolazione Sherpa 
per il suo impegno nel costruire scuole e cliniche con 
l’intento di migliorare la vita delle popolazioni che vivono ai 
piedi della Dea Madre della Terra: il Chomolungma nella 
tradizione tibetana, Sagarmatha (Dio del cielo) in quella 
nepalese, Everest per gli occidentali.

Shambu, un ragazzo dell’etnia Tamang, non uno Sherpa, 
aveva 17 anni quando nel 1973 stabilì il record del più 
giovane salitore dell’Everest. I Tamang, di origine tibetana 
come gli Sherpa, vivono prevalentemente nella valle di 
Kathmandu e nelle verdi regioni settentrionali e orientali 
della capitale.

La strada dei nepalesi, e degli sherpa nello specifico, verso 
l’alpinismo non inizia in Nepal, bensì a Darjeeling nel 
Bengala Occidentale, in India, località che guarda l’ampia 
e maestosa mole del Kangchenjunga e rinomata in tutto il 
mondo per il suo tè. 
Escluse le grandi piantagioni di proprietà esclusivamente 
inglese, erano presenti piccoli coltivatori nepalesi, tanto 
che la lingua nepalese in quel distretto divenne quella 
ufficiale. Nel 1934 Darjeeling aveva una popolazione di 
circa trentamila abitanti, dei quali diverse centinaia erano 
sherpa, la maggior parte impiegati nei più duri lavori 
insieme ai tibetani e i bothia del Sikkim e del Bhutan. 

La storia dell’alpinismo himalayano è stata avviata dagli 
inglesi che reclutavano portatori d’alta quota tra le file dei 

loro reggimenti gurkha presenti in India. Infatti, Mummery, 
il primo ad organizzare una spedizione per tentare la 
salita di un Ottomila, il Nanga Parbat, ingaggiò Raghobir 
Thapa e Gaman Singh, due soldati gurkha. Il primo era 
sicuramente nepalese, ma non delle valli himalayane. 
Thapa è il cognome usato dai nepalesi della casta Chhetri 
e dai Mangar (una specie di progenitore del Nirmal Purja 
del K2: Mangar e soldato gurkha).
Il secondo, Gaman Singh, molto probabilmente era un Sikh 
del Punjab in India, perché ogni nome maschile Sikh deve 
terminare con Singh che significa leone.

Quando iniziarono la loro corsa all’Everest negli Anni 
‘20, gli inglesi, per trovare portatori d’alta quota si 
concentrarono su Darjeeling, perché località non lontana 
dalla porta che permetteva l’accesso al Tibet (il Nepal 
era chiuso agli stranieri) e dove, come già spiegato, erano 
numerosi i nepalesi, molti Sherpa, e i tibetani.
Però nel tempo gli Sherpa iniziarono ad essere preferiti 
perché più timidi e sottomessi, a differenza dei tibetani 
che reagivano a quelle che ritenevano delle ingiustizie di 
trattamento da parte degli europei.

Pasang Phutar raccontava: «Negli Anni 30, quando un 
alpinista inglese si avvicinava per parlarci sedendosi vicino 
a noi, dovevamo alzarci e accovacciarci ai suoi piedi».
Da parte degli inglesi, ma comunque dagli occidentali in 
genere, che andavano ad affrontare trekking e scalate 
sulla catena himalayana, fino a non molti anni fa, per 
qualcuno forse ancora oggi, c’era un atteggiamento 
paternalistico. Che fossero portatori di bassa e alta 
quota, sirdar, guide, il dialogo e l’attenzione non erano 
parte di un diritto, ma di una benevola concessione: 
io vengo dall’occidente evoluto, tu fai parte del terzo 
mondo, mostriamoci amici quando mi fa comodo, ma tu, 
maestranza locale, devi sempre rimanere al tuo posto, uno 
scalino più in basso nell’ordine sociale.

Dopo l’incidente sull’Everest del 1922, quando morirono 
sette portatori d’alta quota a causa della fame di successo 
di Mallory e Somervell, Sir Francis Younghusband, 
noto anche per aver guidato nel 1904 una spedizione 
esplorativo-militare inglese in Tibet durante la quale 
avvenne un tristemente famoso massacro di soldati e civili 
tibetani, scrisse: «Stavano procedendo egregiamente: è 
una vera sfortuna che sia finita così. Ma grazie al cielo, 
nessuno degli europei ha perso la vita.»

Nel terzo tentativo all’Everest del 1924, quando 
installarono il campo 3 sul Colle Nord e i portatori 
iniziarono ad avere problemi, gli inglesi indossavano 

????????????? A sinistra: Nirmal Purja sul K2 in inverno (archivio Scarpa S.p.A.)
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scarponi robusti, ghette di lana di kashmir, quattro paia 
di calze, pantaloni di lana, diversi maglioni e a volte la 
giacca a vento. L’abbigliamento dei portatori era più 
approssimativo e la loro dieta povera, mentre gli inglesi 
mangiavano carne, formaggio e zucchero, e anche le 
loro scorte di cibo da trasportare erano ridotte, perché 
Mallory aveva dato priorità al trasporto delle bombole 
con l’ossigeno. Così i portatori, avendo una dieta più 
povera, erano meno resistenti al freddo. Shamsherpun, un 
soldato gurkha, fu il primo a morire per congelamento ed 
emorragia cerebrale. Poco dopo un altro soldato gurkha, 
Man Bahadur, si congelò fino all’anca finché i suoi arti 
divennero neri e ulcerosi, tanto da portarlo lentamente alla 
morte. È indubbio che i due soldati nepalesi morirono per 
un errore di valutazione di Mallory circa la priorità delle 
scorte, lui era concentrato esclusivamente sul riuscire, 
determinato ad andare avanti.
Sono innumerevoli gli episodi di alpinisti occidentali che 
hanno imposto le loro scelte ai portatori d’alta quota, 
anche quando questi ritenevano il percorso troppo 
pericoloso e dove dopo, spesso, ci è scappato il morto.
C’è una vicenda che mi ha toccato da vicino perché sono 
stato ‘adottato’ da una famiglia Sherpa. Nel 1995 giunse 
la notizia della scomparsa di un cugino, Lhakpa Nuru, 
una guida d’alta quota con una sfrenata passione per 
l’alpinismo, il suo salire in montagna andava ben oltre 
gli impegni professionali. Se non ricordo male aveva già 
raggiunto sei volte la cima dell’Everest senza ossigeno. 
Era il settembre del 1995 e Lhakpa Nuru era stato 
ingaggiato da una spedizione koreana. Quando si trovarono 
nei pressi del Colle Nord, a circa 6900 metri, alpinisti 

koreani e guide nepalesi vennero travolti da una valanga. 
La famiglia di Lhakpa, oltre al dolore provò rabbia, perché 
secondo informazioni ricevute da altri Sherpa presenti 
sulla montagna, tutti diedero priorità al recupero degli 
alpinisti koreani, lasciando morire il loro congiunto, che 
venne recuperato molte ore più tardi. Non so se questo 
episodio sia stato alimentato per giustificare la scomparsa 
di una persona cara, ma è pur vero che le guide nepalesi, 
nel tempo, hanno sempre meno accettato l’essere 
considerati un’umanità di secondo livello.
Nel 2015, in occasione del convegno “Quo CLIMBis?” a 
Castel Firmiano a Bolzano, Reinhold Messner propose 
questo tema di discussione: “Il diritto di andare, il dovere 
di aiutare”. Condividendo il tema nella sua totalità, durante 
il mio intervento rimarcai con forza: «Si! Il diritto di 
andare, il dovere di aiutare, ma quando siamo lì abbiamo 
il prioritario dovere di rispettare! Non facciamo i fenomeni 
solo quando si presentano situazioni estreme che 
regalano visibilità (N.d.A. come il terremoto del 2015)». 
Rispettare la dignità di chi ci accoglie, la sua nobiltà 
morale data dalle sue intrinseche qualità, la sua stessa 
natura di uomo e il rispetto che per tale condizione gli è 
dovuto e ch’egli deve a sé stesso. 
Alcuni passati visitatori di quelle terre hanno spesso 
dimenticato la dignità dovuta ad un popolo che li 
accoglieva sempre disponibile, sorridente, che con i suoi 
uomini migliori li affiancava fino alle altitudini più estreme 
portandosi carichi inimmaginabili. A certi comportamenti 
irrispettosi, gli Sherpa e tutti i nepalesi hanno chinato la 
testa, ma l’orgoglio rimane e non è mai venuta meno la 
volontà di conquistare una riconosciuta dignità.

In cammino verso il K2 (archivio Scarpa S.p.A.)

A sinistra: festeggiamenti dopo la salita invernale del K2
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C’è un momento personale che ritengo rappresentativo 
dell’atteggiamento di alcuni alpinisti nei confronti delle 
maestranze locali. Durante l’avvicinamento al Dhaulagiri 
ci trovammo ad affrontare pioggia e vento, le nuvole basse 
avvolgevano il territorio che dovevamo attraversare, era 
difficile trovare il giusto percorso, tanto che un gruppo 
di portatori si perse e li ritrovai a tarda notte infreddoliti 
e stanchi, protetti da una precaria e piccolissima 
capanna. Gli altri portatori, quelli che non avevano perso 
la strada, man mano che si avvicinavano al campo che 

avevamo installato su una sella, venivano accolti da un 
mio compagno di spedizione che riempiva di tè caldo le 
nostre tazze di alluminio e gliele offriva andando loro 
incontro. Un altro membro della spedizione (di grande 
esperienza e frequentazione di quei luoghi e montagne) 
andò su tutte le furie perché questi mettevano la bocca 
dove poi noi avremmo messo la nostra. Nell’assurdità di 
questo comportamento ebbi l’ennesima conferma del poco 
emancipato atteggiamento e delle preclusioni mentali di 
certi alpinisti nei confronti delle popolazioni locali.

Utsering - Everest Ice Fall 1951

In trent’anni di trekking e spedizioni alpinistiche ne ho 
viste tante, anche da parte di personaggi che al ritorno 
dalle loro esperienze, descrivendo le loro scalate sulla 
catena himalayana tra libri e conferenze, raccontavano 
queste popolazioni mostrandosi come novelli buoni 
samaritani, quando invece li infastidiva il solo moccolo di 
un bambino nepalese o il sedersi accanto di un portatore 
stanco e sudato.

È pur vero che i nepalesi, Sherpa in primis, hanno 
trovato nell’alpinismo un’importante fonte di reddito, ma 
è anche vero che questo raggiunto rapporto paritario, 
oggi riconosciuto dall’alpinismo occidentale, è anche 
frutto di una sempre maggiore consapevolezza delle 
proprie capacità, di una passione per questa attività che è 
cresciuta nel tempo, di una sempre maggiore competenza 
della pratica alpinistica (indubbiamente grazie agli alpinisti 
occidentali) che ha permesso alle giovani generazioni 
locali di crearsi uno spazio e prendere possesso delle 
proprie montagne (come è successo, in un più lontano 
passato, sulle Alpi per i valligiani, svizzeri, francesi, italiani 
e tedeschi). Non più animali da soma o facchini dei sahib, 
ma leader di cordate che senza di loro non avrebbero 
successo o che hanno successo anche grazie al loro 
contributo.
Sono lontani i tempi in cui, cento anni fa, ingaggiati per 

i primi tentativi sul versante tibetano dell’Everest, non 
avevano una parola che definisse il ‘vertice’, la vetta, 
convinti com’erano che quegli stranieri ossessionati dal 
salire le loro grandi montagne fossero cacciatori alla 
ricerca di una mucca o di uno yak d’oro da fondere per 
trasformarli in monete.
Nel 1934, durante la spedizione tedesca al Nanga Parbat, 
Fritz Bechtold, uno dei componenti della spedizione, 
aveva qualche timore su come si sarebbero comportati i 
portatori in alta quota, ma si dovette ricredere «ogni volta 
che sostavo per prendere fiato e mi voltavo a guardare, 
sotto di me non vedevo che volti sorridenti».

Il K2 d’inverno non è stato il mero superamento di 
un difficile itinerario alpinistico e la conquista di 
un’impegnativa montagna, ma il punto di arrivo di un 
percorso iniziato più di cento anni fa e il punto di partenza 
per una nuova e sicuramente bellissima storia ancora 
tutta da raccontare.
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Portatori nepalesi sul Zatrawa La (foto M. Berti)
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di Marco Berti

OLTRE IL POSSIBILE

Nirmal Purja, più noto come Nims, giovane nepalese 
dell’etnia Mangar, è uno che è arrivato alla montagna 
abbastanza tardi (29 anni) e in poco tempo è entrato 
nel grande alpinismo himalayano fino alla recente 
salita invernale senza ossigeno del K2 d’inverno, ma 
quest’ultima ascensione è successiva alla pubblicazione 
del libro.
‘Oltre il possibile’ è la storia di un bambino caparbio 
nato a Dana, un villaggio a diversi giorni di distanza dal 
Dhaulagiri, che a quattro anni si allontana ancora di più 
dalle grande montagne andando ad abitare con la famiglia 
(affetti particolarmente evidenziati nel libro così come 
la moglie Suchi) in un villaggio di pianura immerso nella 
giungla. Uno che fin da piccolo aveva imparato a cavarsela 
con il minimo indispensabile, finchè un giorno decide di 
seguire le orme del padre e dei fratelli arruolandosi tra 
le fila della Brigata Gurkha fino ad entrare a far parte, 
primo e unico nepalese, nel SBS, unità d’élite delle forze 

speciali della Royal Navy con la quale ha combattuto in 
Afghanistan.
Nell’esercito britannico, in quanto nepalese, molti 
compagni lo associano alle grandi montagne himalayane, 
ma lui non ha la minima idea di cosa voglia dire scalare, 
così decide di salire nel Khumbu e trova in Dorje Khatri il 
suo mentore che lo porta in cima sul Lobuche Peak (6.119 
metri), uno dei più frequentati trekking peaks. Due anni 
più tardi è sulla cima del Dhaulagiri (8.167 metri) e nel 
2016 è sulla vetta dell’Everest.
Il cuore del libro è legato al suo importante traguardo 
‘Project Possible 14/7’, i quattordici ottomila in 7 mesi, 
dove cerca di spiegare che questa esperienza va ben 
oltre l’ambizione personale, ma vuole far riflettere 
sull’importanza della forza di volontà di ognuno, utile, 
prima di ogni altra cosa, per raggiungere i propri obiettivi, 
come il voler mettere nella giusta e importante luce la 
figura degli alpinisti sherpa, oltre a sensibilizzare la gente 
su quel cambiamento climatico che sta colpendo anche il 
suo paese.
Un viaggio alpinistico, umano e idealistico che dura 189 
giorni, iniziato il 23 aprile del 2019 con l’Annapurna e 
conclusosi con la vetta dello Shisha Pangma, in Tibet, il 29 
ottobre dello stesso anno.
Un racconto appassionante e ben scritto, da leggere 
puliti da ogni preconcetto alpinistico o antimilitaristico. 
Retorica e autoreferenzialità non mancano in ogni 
capitolo, ma spiegano le peculiarità della personalità di 
Nims, indispensabili per il raggiungimento di un obiettivo 
estremamente ambizioso. 

23 aprile ANNAPURNA I (8.091 m) – Nepal
12 maggio DHAULAGIRI I (8.167 m) – Nepal
15 maggio KANGCHENJUNGA (8.586 m) – Nepal
22 maggio EVEREST (8.848 m) – Nepal
22 maggio LHOTSE (8.516 m) – Nepal
24 maggio MAKALU (8.481 m) – Nepal
3 luglio  NANGA PARBAT (8.126 m) – Pakistan
15 luglio GASHERBRUM I (8.080 m) – Pakistan
18 luglio GASHERBRUM II (8.035 m) – Pakistan
24 luglio K2 (8.611 m) – Pakistan
26 luglio BROAD PEAK (8.051 m) – Pakistan
23 settembre CHO OYU (8.201 m) – Tibet (Cina)
27 settembre MANASLU (8.156 m) – Nepal
29 ottobre  SHISHA PANGMA (8.013 m) – Tibet (Cina)

Oltre il possibile
di Nimsdai Purja

traduzione di Luca Calvi
Solferino, 2020

313 pp., 13.5x21 cm
38 foto a colori, 19.00 Euro

Nirmal bambino con i genitori (foto archivio Solferino-RCS Mediagroup S.p.A.)

Con la madre al confine tra Nepal e Tibet al completamento del progetto di salire tutti i 14 8000 in 7 mesi (foto archivio Solferino-RCS Mediagroup S.p.A.)
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In una società dove tutto è diventato merce
e dove chi ha soldi può comperare e stare meglio,
occorre la riabilitazione del “gratuito”
di ciò che si può usare ma non comperare.
Alexander Langer
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