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Esisteranno sempre avventurieri
che non hanno mai tregua

e stanno sempre con un piede sollevato.
Se vedono una montagna, 

devono scalarla,
se vedono un baratro,

ci si devono tuffare,
se scoppia una tempesta,

si piazzano con il viso controvento.
Si portano dietro una sorta di eterno prurito.

A volte riescono nell’impossibile:
d’un tratto il sole li riscalda in faccia.

Mikael Niemi
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di Matteo Della Bordella

GROENLANDIA - ARRAMPICATA E KAYAK, 
SEGUENDO LA “VIA MENO BATTUTA”

A sinistra: Matteo in partenza per liberare il tiro chiave della via - Sotto: Pagaiando in una strettoia tra alcuni piccoli iceberg
Pagina successiva: l’avvicinamento per il Mhytics Cirque, 170 km di kayak in mezzo agli iceberg

Come in mosaico di tonalità accese, le case del paese 
di Tasiilaq iniziano a spuntare una dopo l’altro dietro la 
collina a formare un quadro variopinto di piccole caselle 
colorate. Robert Peroni ci accoglie nella sua “Red House” 
con vivo entusiasmo, il suo volto porta i segni del periodo 
difficile che il Paese sta attraversando a causa della 
pandemia, ma il suo spirito è curioso e vitale come non 
mai. Ci racconta che la costa Est della Groenlandia è 
rimasta isolata per un anno intero e ci sono stati tempi 
in cui anche i viveri scarseggiavano; ora la situazione è 
ancora lontana dal raggiungimento di un nuovo equilibrio 
e la mancanza di turismo sta mettendo in ginocchio lui e 
tutta la comunità locale.
Quando spieghiamo il nostro progetto, a Robert brillano 
gli occhi. Quarant’anni ci separano sulla carta d’identità, 
ma le nostre idee sono le stesse. Parliamo di avventura 

e non solo di arrampicata, riesco a farmi raccontare 
alcuni aneddoti delle sue numerose traversate artiche e 
percepisco il suo grande legame verso questi luoghi.

Al porto di Tasiilaq, impieghiamo mezza giornata a 
preparare il materiale e caricarlo sui nostri kayak: 
circa 70 kg a testa tra viveri, materiale da arrampicata 
e da campeggio, vestiti etc… Se per ogni buon alpinista 
preparare il proprio zaino prima di una salita è un’arte, 
adesso caricare i nostri kayak con tutto l’occorrente per 25 
giorni di spedizione è come preparare uno zaino gigante e 
richiede una buona dose di pazienza e astuzia.
Quando finalmente saliamo nei kayak e iniziamo a 
pagaiare sull’oceano, provo un forte senso di libertà. 
Libertà di non dipendere più da forze o agenti esterni e di 
essere padroni del proprio destino. Libertà di movimento 
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Matteo si prepara ad affrontare il traverso verso sinistra a metà della Siren Tower La fessura di dita in uscita dal tiro chiave di 7c - Pagina successiva: le pareti del Mythics Cirque. Sulla sinistra la Father’s Tower,  al centro la Siren 
Tower, a destra l’Aurora Tower

nell’infinito oceano artico. Libertà di fare ciò che ci piace e 
che sognavamo da tanto tempo: siamo in viaggio verso il 
Mythics Cirque.

La combinazione virtuosa di tre fattori: buon allenamento, 
kayak eccezionali e condizioni del mare perfette, ci rende 
la vita relativamente semplice. Ogni giorno pagaiamo per 
circa 7 ore, fino a coprire una distanza di 40 chilometri e 
poi cerchiamo un luogo dove accamparci per la notte.
Questi temporanei accampamenti sono spesso dei 
luoghi idilliaci, dei veri e propri piccoli angoli di paradiso; 
pur navigando “a vista” troviamo sempre delle radure 
perfettamente piatte dove montare la nostra tenda, con un 
piccolo ruscello di fianco e una perfetta vista sull’Oceano. 
I giorni si susseguono veloci uno dopo l’altro, pagaiando 
tra giganteschi iceberg e foche incuriosite dal nostro 
passaggio; finalmente, dopo quattro giornate, percorriamo 
tutti i 160 chilometri in mare che separano il paese di 
Tasiilaq dalle pareti del Mythics Cirque ed approdiamo 
sul litorale roccioso antistante questo impressionante 
anfiteatro di pareti.

Quante probabilità ci siano di incontrare altri essere umani 
in uno dei luoghi più remoti e sperduti del nostro pianeta 
proprio non lo so, sta di fatto che ad attenderci troviamo 
gli amici belgi Sean Villanueva, Nico Favresse, Jean Louis 

Wertz e lo svedese Alexsej Jaruta. Il loro quartetto è 
arrivato quattro giorni fa sotto queste montagne in barca 
a vela, e neanche se ci fossimo appuntamento saremmo 
riusciti a trovarci con un tale tempismo nello stesso luogo! 
Ci accolgono completamente nudi, sdraiati sulla scogliera, 
suonando i loro strumenti musicali per festeggiare 
il nostro arrivo. Avremmo preferito incontrare delle 
sirenette, piuttosto che degli aitanti ragazzi nudi! Scherzi 
a parte, è davvero piacevole incontrare degli amici, delle 
persone che, oltre ad essere fortissimi alpinisti, vivono 
la montagna in maniera così goliardica, qui, alla fine del 
mondo.
Dopo averci riservato questa esotica accoglienza, i Belgi si 
dirigono verso le montagne; sebbene ora si allontanino da 
noi, le nostre strade presto si incroceranno di nuovo.

Tra le pareti che ci si presentano di fronte non abbiamo 
dubbi: la Nord della Siren tower è la più attraente, la più 
estetica, la più slanciata e compatta. È questa la parete 
che fa scattare la scintilla magica nelle nostre teste e che 
vogliamo provare a salire. 
Il tempo sembra stabile al bello e perciò con noi portiamo 
provviste per 6 giorni in parete, 40 litri di acqua e 3 
portaledge gonfiabili, per allestire un bivacco appesi 
in relativa comodità. L’idea è quella di procedere con 
regolarità e costanza per diversi giorni di fila, senza 

forzare mai troppo i ritmi e senza avere fretta o stancarsi 
eccessivamente, godendosi ambiente e scalata. La realtà, 
come spesso accade, si rivelerà un po’ diversa.
Dopo i primi due giorni passati a scalare e recuperare 
i pesanti sacconi sulla parte iniziale della via, ci siamo 
messi alle spalle i primi 300 metri di parete. Tutto procede 
regolare, ma ci vuole poco a capire che questo non è altro 
che il riscaldamento! Davanti a noi inizia la parte più ripida 
e verticale della parete, quella dove tutti i nodi verranno 
presto al pettine.
Il terzo giorno Silvan lamenta un forte male al braccio - 
senza dubbio dovuto al kayak - che già lo tormentava da 
diversi giorni e che ora non gli permette di scalare. Symon 
invece, è motivato e fiducioso; si lancia lui sulla prima 
parte più difficile. Dopo vari tentativi riesce a superare un 
esile fessurino lungo 10 metri, protetto interamente da 
micro-nuts dalla dubbia tenuta. Quando arrivo in sosta, 
mi congratulo per il tiro che ha appena salito, ma vedo il 
suo volto piuttosto provato e quando guardo anch’io verso 
l’alto, capisco il perché il mio amico abbia perso tutta la 
sua baldanza.
Mi carico addosso tutto il materiale e procedo lungo la 
continuazione della medesima fessura, la quale prima 
si allarga e mi illude di aver vita facile; quindi, pian piano 
si restringe per poi chiudersi progressivamente fino a 
diventare cieca.

Dopo una decina di metri, mi tocca fare ciò che meno mi si 
addice: procedere in arrampicata artificiale! È chiaro che 
questo genere di scalata lento e laborioso, non sia il mio; 
tuttavia, in certe situazioni occorre fare di necessità virtù, 
armarsi di pazienza e nervi saldi. Dopo 2 ore e mezzo di 
tentativi, sforzi, spaventi e carpenteria verticale, raggiungo 
una nuova fessura, dove piazzare due ottimi friends, i 
quali mi consentiranno di affrontare in libera i successivi 5 
metri, fino ad un evidente diedro. 
Quando facciamo ritorno alle portaledge, il calcolo 
impietoso di circa 4 ore per 25 metri di scalata e la 
consapevolezza di avere ancora parecchio terreno 
difficile davanti a noi, non ci lascia molto ottimisti verso il 
proseguimento della salita.
Silvan, ci accoglie con la cena già pronta, ma è 
visibilmente irritato dal male al braccio, che gli impedisce 
ora anche alcune basilari manovre, come chiudere 
e impacchettare la roba nei sacchi da recupero. Ci 
prepariamo alla notte, nella speranza che il riposo rinnovi 
le nostre energie e sollevi il morale, quando abbiamo 
un’altra amara sorpresa. Due delle nostre tre portaledge 
gonfiabili – le quali non sono altro che dei materassini 
rinforzati da appendere alla parete – si sono bucate ed ora 
sono inutilizzabili! Siamo completamente appesi in parete 
e non sappiamo come coricarci per dormire.
La situazione si fa sempre più tesa e dopo un’ora passata 
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a cercare improbabili soluzioni per evitare un tremendo 
bivacco appesi agli imbraghi, questa volta la salvezza 
arriva dal cielo!
I belgi, che essendo partiti alcuni giorni prima, hanno già 
raggiungo la cima della Siren Tower, aprendo una via più 
a destra della nostra, stanno scendo in corda doppia non 
troppo lontani da noi. Urliamo loro se ci possono aiutare, 
lasciandoci una delle loro portaledge. Questi deviano 
di una cinquantina di metri la loro linea di calata, noi ci 
avviciniamo a loro con una traversata… e il gioco è fatto! 
Ora abbiamo una nuova portaledge, dove poter riposare e 
recuperare le energie.
La mattina del quarto giorno ci svegliamo e sappiamo 
di avere davanti a noi la parte chiave della parete. Per 
Silvan sarà un altro giorno di riposo per via del braccio 
malconcio. Io e Symon risaliamo le corde, non scambiamo 
molte parole, ci guardiamo negli occhi e capisco che 
tocca a me prendere in mano la situazione. Salgo un tiro, 
non particolarmente difficile, ma sempre impegnativo 
dal punto di vista psicologico per la scarsità di protezioni. 
Arrivato alla sosta penso che ora venga il turno di Symon, 
ma l’amico francese chiede a me se posso continuare 
ancora. La parete si fa strapiombante, le fessure 
leggermente svasate, sempre discontinue e sempre più 
distanti tra di loro. Parto poco convinto e dopo alcuni 
metri, con il piede stacco un grosso appoggio che finisce 
diretto sulla gamba di Symon, il quale urla di dolore. Per 
fortuna è solo una botta. Ma qui si gioca la salita e noi lo 
sappiamo bene. Metto da parte la stanchezza, chiudo il 
rubinetto dei pensieri negativi che mi stanno tormentando 
e mi concentro solo sulla scalata e sul metro quadrato 
di granito che ho davanti. Riesco a piazzare degli ottimi 
friend. Ma non appena concateno alcune sequenze di 
movimenti verso l’alto, inizio a vederli già troppo distanti, 
sotto i miei piedi. Mi allungo a piazzare un alien in un 
buco svasato. Dentro di me so che non terrà mai un volo. 
Passo un tempo infinito a cercare di sghisare le braccia, 
scaricando un po’ di peso sull’alien, prima di ripartire. 
Quando riprendo a scalare sento Symon che mi urla 
che se quel friend non tenesse la situazione sarebbe 
veramente critica in caso di caduta. È troppo tardi per 
farmi influenzare: ormai sono già a metà del movimento 
che mi porta ad afferrare la fessura. La fessura di dita 
della salvezza, dove posso piazzare protezioni a prova di 
bomba e che, come una rotaia, mi guida verso l’alto senza 
possibilità di errore.
Quando arrivo alla fine di questo tiro, scoppio in un urlo 
liberatorio, sono drenato di ogni energia, ma guardando 
verso l’altro, mi è subito chiaro che la strada verso la 
cima, seppur lunga, è ora priva di grandi ostacoli.
Io e Symon facciamo ritorno alle portaledge, dove Silvan 

L’accampamento appeso in parete, allestito con la portaledge presa in 
prestito da Sean Villanueva
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è galvanizzato dal nostro successo. Il suo braccio ora va 
meglio e pensa che il giorno successivo potrà anche lui 
scalare.
Al quinto giorno in parete mi sveglio stanchissimo e so già 
che oggi mi metterò in modalità “risparmio energetico” e 
non farò altro che seguire i miei compagni fino alla cima.
Risaliamo tutte le corde che avevamo fissato. Symon e poi 
Silvan si alternano al comando della cordata per più di 300 
metri fino alla vetta della Siren Tower, che raggiungiamo 
nel pomeriggio del quinto giorno in parete. Di fronte a 
noi si apre un panorama incredibile, la vista a 360 gradi 
appaga i nostri animi e lascia spazio all’immaginazione. 
A stupirci di più questa volta non sono gli iceberg o la 
vastità dell’oceano dal quale siamo arrivati, bensì la 
visuale privilegiata sull’immensa calotta glaciale della 
Groenlandia e su tutte le vette che stanno tra di noi e 
quest’ultima. 
Provo un senso di pace ed armonia che mi fa sentire in 
sintonia con questa terra. Per un attimo, il mio animo 
irrequieto e mai sazio, trova finalmente appagamento sulla 
cima di questa montagna: vivo nel presente. Tutto il nostro 
viaggio mi sembra così spontaneo, naturale e semplice. 
Penso che solo la libertà da eccessi tecnologici ci potrà 
ancora permettere di vivere avventure più autentiche, più a 
misura d’uomo, di vivere la natura con rispetto, ad armi pari.

Non è facile abbandonare questo cucuzzolo, per rituffarsi 
a corde doppie nell’abisso tetro della parete Nord, e 
fare ritorno alle nostre portaledge. A maggior ragione 
perché sappiamo già che la salita non è ancora conclusa: 
vorremmo salire in libera tutti i tiri della via, anche quelli 
che in apertura abbiamo salito in artificiale.
Dopo un’altra notte in parete, per il sesto giorno di fila ci 
svegliamo nelle nostre portaledge e ripetiamo i preparativi 
di tutti i giorni. Per me salire in libera il tiro chiave della 
via, dopo tutta la fatica fatta per aprirlo, sarebbe la 
ciliegina sulla torta di una grandissima scalata. 
Quando parto per il tiro, scopro con piacere che, con le 
prese già smagnesate e visibili, i friend pre-posizionati e 
nessun peso extra all’imbrago, la scalata è entusiasmante 
e meno difficile di quanto ricordassi. Come sempre, 
apertura e ripetizione di una via (o anche solo di un 
monotiro) si rivelano due mondi totalmente distinti e due 
esperienza personali radicalmente diverse. Al secondo 
tentativo concateno in libera questo bellissimo tiro, i 
cui incastri di dita sfuggenti sul finale e la sua totale 
esposizione, mi fanno ricordare alcune lunghezze già 
scalata sul Capitan, a Yosemite.
Successivamente Silvan e Symon trovano il modo di 
aggirare l’altro tiro che avevo aperto in arrampicata 
artificiale, con una traversata in placca verso destra, dai 

Silvan e Symon in kayak tra i fiordi della costa Est della Groenlandia

Un piccolo rifugio per i cacciatori fornisce riparo per una notte durante il viaggio in kayak

Tramonto nel fiordo Kangertitivatsiaq - Pagina seguente: Silvan schupbach risolve l’esposta placca di 7b, aperta come variante al tiro salito in 
artificiale più a sinistra
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La linea della via Forum sulla Siren Tower Matteo all’inizio traverso di 7a Symon, Silvan e Matteo in cima alla Siren Tower dopo aver aperto la via Forum

movimenti precari e gli appoggi millimetrici.
Ora che abbiamo salito in libera tutta la nostra via, non 
ci resta che tornare al campo base e fare baldoria con il 
team belga per festeggiare!

Prima di intraprende il lungo viaggio di rientro, dedichiamo 
qualche giorno all’esplorazione dei fiordi limitrofi in cerca 
di altre interessanti pareti. Rimettersi seduti nei nostri 
kayak è una sensazione piacevole dopo le giornate passate 
appesi in parete e ci permette di spaziare ed esplorare 
ogni piccolo angolo di questa terra remota.

Quando raggiungiamo la fine del fiordo, controlliamo la 
nostra posizione sulla mappa e scopriamo che, secondo la 
nostra cartina, risalente a vent’anni fa, dovremmo trovarci 
nel bel mezzo di un ghiacciaio e il fiordo sarebbe dovuto 
terminare 5 chilometri prima. Invece, la realtà vuole che 
questo ghiacciaio, sulla cartina enorme, non esista più, ed 
ora al suo posto non ci sia altro che il mare e una parete di 
roccia qualche centinaio di metri sopra le nostre teste. 
Questa triste scoperta non fa che riportare a galla un 
problema noto a tutti, cioè quello dello scioglimento dei 
ghiacciai, che qui in Groenlandia si fa sentire in maniera 
potente.
L’indomani scaliamo la parete, seguendo una delle tante 
linee di fessure perfette che questa offre. È un’esperienza 

radicalmente diversa dall’apertura della via sulla Siren 
Tower, qui la scalata è ben al di sotto del nostro limite 
tecnico, possiamo proteggerci dove vogliamo, siamo 
baciati dal sole tutto il giorno. Questa via è puro godimento 
e piacere di arrampicare, di muoversi veloci in verticale 
seguendo le linee disegnate dalla roccia.

Terminata la scalata, arriva davvero il momento di 
rientrare a Tasiilaq con i kayak. 
Il viaggio di ritorno ci impegna maggiormente rispetto 
all’andata, per via delle condizioni del mare un po’ più 
impegnative, impieghiamo cinque giornate per fare ritorno 
al paese di Tasiilaq e mettere la parola “fine” alla nostra 
spedizione.
Una spedizione che, nella sua semplicità e naturalezza, 
è stata per me un’avventura perfetta. Un viaggio lungo 
una delle “vie meno battute”, che da sempre sogno di 
percorrere.

DATI TECNICI
Spedizione “by fair means”, in completa 
autonomia.
Componenti: Matteo Della Bordella 
(Italia), Silvan Schupbach (Svizzera), 
Symon Welfringer (Francia).
Circa 350 km di kayak totali, tra 
avvicinamento e ritorno al paese di 
Tasiilaq.
Salita della parete Nord della Siren 
Tower, nel gruppo del Mythics Cirque 
per la nuova via “Forum”, 840 metri di 
scalata, con difficoltà massima di 7c. La 
via è completamente trad e clean. Due 
spit utilizzati per le soste. Discesa in 
corda doppia su soste attrezzate a nuts.
Salita della parete Sud della Montagna 
denominata “Paddle wall” per la via “La 
cene du renard”, 400 metri di scalata, 
con difficoltà massima di 7a. La via è 
completamente trad e clean. La discesa 
si effettua a piedi sull’altro versante.

Con il team belga al campo base dopo le salite. In alto a sinistra Alexsej Jaruta, Nicolas 
Favresse, Silvan Schupbach, Sean Villanueva. In basso a sinistra Jean Louis Wertz, 
Symon Welfringer e Matteo Della Bordella 
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di Walter Polidori

DARSHANO LUGGI RIESER
UN ALPINISTA COL FRAC

Qualche anno fa ho contattato via mail Darshano. Stavo 
scrivendo la mia guida alpinistica sulla Valle del Sarca 
(Sarca verticale, N.d.A.) e volevo un suo racconto riguardo 
la via Zylynder Weg a Cima alle Coste. È l’unica via, 
aperta da Darshano, che abbia mai percorso. Prima di 
allora, a causa della mia ignoranza, non conoscevo il suo 
prestigioso nome. In realtà, Zylinder Weg non è che una via 
di secondo piano rispetto alle altre vie che Darshano ha 
aperto nella sua carriera alpinistica. 
Sarà anche secondaria, ma di questa via ho scritto: 
“[…] c’è un episodio che più di tutti risveglia in me una 
paura breve ma intensa, che mi è entrata nella testa. Stavo 
arrampicando su una via classica, sul tiro più difficile, il 
tiro “chiave” come si dice in gergo. Chi ha salito per primo 
quella placconata di roccia compatta ha disegnato un 
capolavoro, dal nome Zylinder Weg, sul cosiddetto “Scudo” 
di Cima alle Coste, una placconata liscia che fa pensare 
a una colata di cemento uniforme e compatta. La via è 
impegnativa, è stata aperta cercandone i punti deboli 
senza fare uso di fix o chiodi a pressione, cioè evitando di 
forare la roccia e usando solo quello che offre in maniera 
naturale. Quel tratto è particolarmente impegnativo, 
e caratterizza fortemente la salita. Senza troppi dubbi 
Darshano Luggi Rieser, un fortissimo alpinista degli anni 
Ottanta-Novanta, quando si era trovato davanti quella 
placca era salito dritto, mentre l’amico Hannes l’aveva 
evitata aprendo la variante Think Pink.  È una placca 
improteggibile e Darshano era salito senza farsi domande, 
forte della sua sicurezza e vestito come al solito con 
un frac color oro. Ora stava toccando a me salire quel 
difficile tratto, facilitato dal fatto che nel tempo erano 
stati aggiunti degli spit e qualche chiodo a pressione. 
Ben pochi a dire la verità, che permettono giusto di non 
farsi troppo male in caso di caduta. Superati quei piccoli 
ancoraggi fissati alla roccia, ormai qualche metro sopra 
gli ultimi due chiodi a pressione, stavo affrontando una 
zona verticale, puntando a un cordone fissato a un chiodo. 
Con calma avevo affrontato il muro, molto delicato e da 

interpretare. Salivo, ma pensavo anche che non sarei 
dovuto cadere; i chiodi a pressione avrebbero tenuto, o 
sarebbero usciti? Stavo tenendo con le dita un minuscolo 
grumetto di roccia, quando all’improvviso questo si era 
rotto e stavo per cadere. Ero rimasto in equilibrio, solo 
grazie ad un altro minuscolo appiglio che stavo tenendo 
con l’altra mano. […]”
Dopo aver salito quella via, poi leggendo le storie 
trovate nel web e successivamente quelle mandatemi 
personalmente da Darshano, ho capito che si tratta di una 
leggenda vivente, un mito per chi ama l’arrampicata etica 
e pura, una persona di indubbio valore.

Viene chiamato Farmacista, Iconoclasta, Mistico.
Ludwig Luggi Rieser (alias Darshano) è nato il 17 maggio 
1956 a Zell im Zillertal (Austria). Ha frequentato la scuola 
commerciale e farmaceutica e si è diplomato con il 
massimo dei voti, a tempo di record. Ha superato con 
lode l’esame di farmacia e commercio all’ingrosso di 
prodotti farmaceutici. In seguito, ha rilevato la farmacia di 
Mayrhofen, e suo cugino la farmacia di Linz. Darshano ha 
continuamente ampliato la società di recente creazione 
Rieser & Malzer, con diverse filiali tessili, farmacie, con 
negozi di alimenti naturali, profumerie, saloni di bellezza, 
solarium, un’organizzazione di marketing di eventi e 
vendita farmaceutica all’ingrosso di erbe da banco e 
specialità medicinali, con filiali in Austria, Germania, 
Svizzera e Olanda. È stato il primo a fondare una GmbH 
di squadra non gerarchica, con coinvolgimento dei 
dipendenti in azienda, a ricevere un premio statale per la 
compatibilità tra lavoro e famiglia, arrivando ad essere 
“quasi troppo in anticipo sui tempi”.
Il padre lavorava come direttore postale, ed è stato 
presidente della sezione Alpine Club Zillertal per quasi 
30 anni. Egli portava i bambini in montagna, almeno fino 
a quando “Luggi” non aveva cominciato a considerare 
poco soddisfacente l’escursionismo. Con gli amici, aveva 
scoperto la bellezza di frequentare la montagna con gite 

A sinistra: Essere giocoso, ridere molto, rimanere in qualche modo bambino, lasciare che lo spettacolo continui e avere sempre la battuta pronta, 
tutto questo è un aspetto importante per Darshano. Foto: Hp Jesus Schrattenthaler
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scialpinistiche e successivamente aveva cercato una 
attività egualmente “cool” per i mesi estivi. Aveva trovato 
così l’arrampicata, grazie alle tante pareti a portata di 
mano. Nel giro di pochi anni alcuni di questi giovani, per lo 
più autodidatti, diventarono dei grandi scalatori alpinisti. 
“Eravamo pazzi”, dice Darshano. “Non avevamo bisogno di 
assicurarci più di quanto pensassimo necessario. E per noi 
non c’era grande necessità. Allo stesso tempo, l’approccio 
alla montagna era molto più rilassato all’epoca, più 
giocoso”.
Nella sua casa di Brandberg, Luggi conserva sugli scaffali 
i ricordi di decenni: diapositive ordinate per anni e aree, 
album fotografici, scritti a mano. Un “tesoro”, come dice 
Darshano, un archivio alpinistico personale in cui può 
consultare nel dettaglio il materiale delle tante prime 
salite, mentre, come dice lui: “molti altri alpinisti che 
non hanno scritto subito le loro avventure, devono fare 
affidamento solo sulla mera memoria mentale, che può 
diventare molto ingannevole nel tempo, nel corso dei 
decenni”.
Darshano è noto per le sue grandi capacità di arrampicata, 
ma anche per gli abiti indossati durante le salite, a volte 
insoliti. Spesso arrampicava con un frac giallo e un 

cappello a cilindro.
Ha effettuato più di 300 prime ascensioni, dalla metà degli 
anni ‘70. Con l’ampliamento ufficiale della scala UIAA 
verso l’alto, Darshano è stato tra i primi ad aprire itinerari 
con difficoltà dal VII grado in su, senza trapano. Tutte 
le sue aperture sono state concepite con un approccio 
altamente etico all’arrampicata: apertura sempre dal 
basso, senza spit o chiodi a pressione, senza uso di cliff 
per progressione o resting, con arrampicata libera pura, 
fino al livello di difficoltà X- (8a+ se riferito alla scala 
francese, anche se questo è un metodo di valutazione 
non idoneo, perché non si tratta di itinerari sportivi). 
Alcuni di questi itinerari sono ormai diventati classici 
popolari, mentre altri sono tuttora veri e propri banchi 
di prova per difficoltà e audacia. Nelle moderne guide di 
arrampicata, le sue vie sono sempre descritte con frasi 
del tipo: “arrampicata molto seria”, “non sempre facile da 
proteggere”, “finora solo poche ripetizioni”. Molti di esse 
sono di importanza storica. 

Di seguito l’elenco delle sue tre vie più significative, vere e 
proprie opere d’arte del verticale:

• Mephisto, Sasso della Croce, 1979 - Darshano / 
Reinhard Schiestl .
È il nome del suo primo capolavoro, la prima salita di 
grado VIII- aperta senza trapano, quando era poco più che 
ventenne. 
• Odyssey, Wilder Kaiser, 1984 - Darshano / Wolfgang 
Müller.
È la seconda, una terrificante scalata nel Wilder Kaiser, 
prima via di grado IX- aperta senza trapano.
• Step across the border / Senkrecht ins Tao, 
Marmolada, 1995 - Darshano / Ingo Knapp / in parte Hp. J.  
Schrattenthaler.
È la prima salita di grado X- aperta senza trapano. Il 
grande alpinista Hansjörg Auer, dopo una ripetizione quasi 
totale della via, l’ha definita come il limite di ciò che è 
fattibile su calcare, senza uso di spit. 

Darshano sottolinea che non ha mai portato con sé degli 
spit in apertura. Ha fatto moltissime prime ascensioni e 
non ha mai avuto uno spit con sé! Neanche uno.

Così scrive: 
“La mia assicurazione si chiamava sempre e ancora 
oggi: intuito. Ovviamente ci vuole anche fortuna, ma se 
mi fossi fidato solo della fortuna, oggi non sarei ancora 
vivo. Oramai ho compiuto 65 anni e nei miei 47 anni di 
arrampicata non mi sono mai fatto male. Questo non è 
solo fortuna o caso.
Oggi non faccio più delle prime ascensioni molto difficili 
e tuttavia mi è rimasta sempre la gioia di muovermi 
creativamente sulla roccia. Poco tempo fa, fra i due 
lockdown di Coronavirus, sono riuscito a fare, assieme al 
mio amico Tschak, la prima ascensione di un pilastro di 
granito nelle Alpi dello Zillertal. La via di VII- non è molto 
difficile, ma ha 740 m di lunghezza e presenta solo 7 chiodi 
normali (nessun chiodo a pressione). Abbiamo vissuto 
sette ore di pura gioia d’arrampicata.
Ancora oggi per me è più importante il “come” piuttosto 
che il “se”.”
Le vie di Darshano incarnano l’idea dell’arrampicata 
nella sua forma più pura: un gioco piuttosto che un 

Darshano in ospedale, dopo la caduta dal balcone. A destra la madre “Die Krönung” (“L’incoronazione“), cascata di ghiaccio alta 270m, 
nella valle di Stillup. Oggi è una popolare cascata classica alpinistica 
su ghiaccio verticale. Nel 1989, quando Darshano e Hp Jesus 
Schrattenthaler fecero la prima salita, era uno dei “grandi problemi”. 
Notare le piccozze ancora dritte nelle mani di Darshano.
Foto: Hp Jesus Schrattenthaler

Quando Wolfgang Müller, uno dei migliori amici di Darshano e Jesus, 
ripetè la cascata di ghiaccio “Sündiger Eiltrip” nel 1993, otto anni dopo la 
prima salita di loro tre, accadde il caso peggiore: una roccia gli colpì la 
testa, gli ruppe il casco e lo mise fuori combattimento. Il suo compagno 
di cordata Didi dovette spingere il cervello fuoriuscito nel cranio di 
Wolfi. L’elicottero lo salvò all’ultimo minuto (nonostante i forti venti, 
quasi al buio). Il dottore in clinica non gli aveva dato alcuna possibilità di 
sopravvivere, ma Wolfi ce la fece. 
Nella foto Darshano nel passaggio a strapiombo di “Sündiger Eiltrip” 
(“Viaggio espresso peccaminoso“), Foto: Hp Jesus Schrattenthaler

Quando Darshano invitò il suo amico più giovane Gerhard Hörhager a 
fare una prima salita con lui sulla parete sud della Marmolada (“Fant-
Aqua-Sia”, VII), Gerhard rimase sbalordito, assicurandolo, vedendolo 
salire sempre più in alto senza mettere alcuna protezione intermedia 
e poi, dopo circa 20 metri, saltare all’improvviso da un punto all’altro, 
come una scimmia. Qualcosa del genere è successo anche nella salita 
relativa a questa foto. Nessuna protezione a perdita d‘occhio, Darshano 
si sta già dando lo slancio ... Prima salita “Das Ei des Kolumbus” (“L’uovo 
di Colombo“), Spaten-Westface.
Foto: Hp Jesus Schrattenthaler
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combattimento, in contrapposizione con alcuni degli 
scalatori professionisti di oggi, che spesso trasferiscono 
l’arrampicata sportiva moderna con gli spit sulle alte 
pareti. A differenza di questi, per Darshano free climbing 
è un’avventura senza compromessi. Il suo stile esprime 
una ribellione all’arrampicata basata sui mezzi tecnici, 
quelli che ricorrono alla perforazione della roccia e alla 
progressione in artificiale. Già alla fine degli anni ‘70 è 
stato pioniere del movimento moderno di free climbing. 
A causa dell’approccio innovativo e nuovo all’arrampicata 
alpina, veloce e contrapposto a quello degli “eroi delle 
pareti nord”, il gruppo legato a Heinz Mariacher e 
Darshano L. Rieser è stato anche chiamato “Vertical 
Beatles”: Darshano come Paul McCartney, Heinz 
Mariacher come John Lennon, Luisa Iovane come 
Yoko Ono, Reinhard Schiestl come Ringo Starr e Peter 
Brandstätter come George Harrison. Rieser è andato 
in India, dove ha scoperto e sperimentato una nuova 
spiritualità. Lì ha studiato gli insegnamenti di Bhagwan 
Shree Rajneesh, un mistico e maestro spirituale indiano, 
meglio conosciuto come Osho, in seguito ai quali ha 
preso il suo nome spirituale Swami Prem Darshano. Si fa 

chiamare ancora oggi Darshano, o Dao abbreviato (nome 
preso in prestito dal sanscrito); in passato usava spesso il 
nome Luggi al posto di quello reale Ludwig. Per capire lo 
stile disinvolto e spensierato dei “Vertical Beatles”, ecco 
un piccolo aneddoto raccontato da Darshano: “Durante 
una prima salita nel Sass dla Crusc, Heinz Mariacher, 
Luisa Iovane e Darshano avevano raggiunto un pulpito 
di roccia. Da qui sembrava impossibile salire più in alto, 
ma una stretta cengia conduceva orizzontalmente, dietro 
l’angolo, in direzione del Diedro Mayerl, dove una cordata 
stava salendo. Così Darshano, che ha sempre la battuta 
pronta, ebbe un’idea divertente: mentre Heinz rotolava 
uno spinello, Darshano e Luisa avevano camminato senza 
protezione lungo la cengia, sempre più stretta, senza 
imbracatura e corda, fingendosi escursionisti e, con le 
mani in tasca, avevano chiesto ai due alpinisti inorriditi: 
“Scusate, si va di qui? È questo il sentiero di trekking 
per la vetta del Sasso della Croce?” A quel punto i due 
alpinisti impallidirono come un sudario e uno di loro gridò 
con una voce isterica: “Ehi, ragazzi, siete pazzi? Siete nel 
bel mezzo della parete Ovest!!!”.” Darshano è diventato 
famoso non solo per le sue numerose e ardite prime 

Nella foto Darshano, assicurato da Anderl, è ancora sotto questa 
fiamma di pietra che sporge dalla parete ovest dello Spaten, durante la 
prima salita di “Das Schwert”. Dopo essere salito in piedi sopra di essa, 
riuscì ad avere una buona visuale e individuare un’altra linea possibile 
a sinistra. Così invitò il suo amico Peter Habeler per il fine settimana 
successivo, e insieme trasformarono in realtà la nuova via. Onorando il 
più grande successo di Peter in alpinismo, Darshano chiamò questa linea 
di sinistra “Everest der Genüsse” (“Everest dei piaceri“).
Foto: Hp Jesus Schrattenthaler

La tuba, il cilindro, sembra essere il marchio di fabbrica di Darshano. 
Ma c’è molto di più: è anche sinonimo di giocosità, estetica, eleganza, 
fantasia e narrazione. Proprio come le bolle di sapone, che Darshano 
portava con sé nei suoi anni con i “Vertical Beatles”. 
Foto: Hp Jesus Schrattenthaler

ascensioni, ma anche per le salite estremamente veloci 
di alte e difficili pareti alpine, alcune delle quali effettuate 
in libera sia in salita che in discesa. È anche noto per i 
suoi nervi eccezionalmente saldi (runout fino a 50m con 
difficoltà di VI, fino a 10m con difficoltà di VIII, già all’inizio 
degli anni ‘80). Interessante anche la sua creatività nel 
dare nomi particolari alle vie aperte da lui (Coda di rondine, 
Sinfonia in rosso, Mythomania, Corsa all’oro, Senkrecht ins 
Tao, ecc.), in un momento in cui la maggior parte delle vie 
erano ancora chiamate “Direct East Face” o “West Face 
Dehidral”, “South Pillar” o “New North Face”, anticipando 
ciò che sarebbe diventato normale negli anni a venire. 
Non c’è da stupirsi che i suoi partner per le aperture 
fossero gli alpinisti di punta di quel momento: Heinz 
Mariacher, Reinhard Schiestl, Peter Brandstätter, Heinz 
Zak, Hannes Schmalzl, Peter Schäffler, Andi Orgler, Paul 
Koller, Wolfgang Müller, Gerhard Hörhager, Peter Habeler 
e Reinhold Messner, Ingo Knapp, e il grande amico 
Hanspeter “Jesus” Schrattenthaler, con cui arrampica 
da 25 anni. Ultimamente Darshano si sta dedicando 
principalmente alle pareti delle Alpi della Zillertal, dove, 
con gli amici, sta aprendo nuove vie, sempre senza spit. 
Dal punto di vista “Plaisir”, Darshano più di 10 anni fa 

ha stabilito il termine “QuickTrad”: con i suoi amici ha 
aperto parecchie nuove vie nel compatto e verticale 
Spiegelwand, un muro di granito che si trova sopra il lago 
artificiale dello Schlegeis, di cui circa la metà è stata 
lasciata attrezzata con chiodi (no spit). Su quelle vie è 
possibile imparare a posizionare protezioni veloci solo 
per divertimento o pratica, senza mettere in pericolo la 
propria vita. Darshano ha avuto molto successo anche con 
il deltaplano. Tra il 1976 e il 1982 ha detenuto numerosi 
record nel volo cross-country, nel guadagno di quota, nel 
volo di resistenza e nelle acrobazie di volo.
Come dice Darshano, “tra tutte queste azioni , come 
scalatore, uomo d’affari, deltaplanista e rubacuori, non 
si sa come, ho trovato il tempo per fare balletto-jazz e 
tip-tap-dance (anche esibendomi in spettacoli notturni), 
comporre e fare musica (in una band rock-folk chiamata 
“Hoalach Sexä”), dipingere e scrivere poesie (testi, 
storie e aneddoti) e infine immergermi totalmente nella 
spiritualità, meditare, realizzare il passaggio, fondare una 
Scuola dei Misteri e, ultimo ma non meno importante, 
avere quattro figli favolosi e una amata compagna 
calorosa, intelligente e meravigliosa”.
È un personaggio decisamente poliedrico. 

Dopo la sua apertura più dura, la pietra miliare della Marmolada “Steps 
across the border/Senkrecht ins Tao” X-, e alcune altre aperture di grado 
IX al Rofan-Gebirge, Darshano ha realizzato principalmente aperture su 
granito, in cordata con il suo migliore amico Jesus, insieme ad Anderl. 
Subito dopo l’inizio del nuovo millennio hanno iniziato con la famosa 
parete nord del “Grundschartner” e “Mugler” (nella foto Darshano 
durante l’apertura della via “Kristall”), proseguendo con la parete sud del 
“Reichenspitze”, la parete ovest dello “Spaten” e molte altre. Senza spit, 
“perché con loro spesso muore l’impossibile, ma i sogni rimangono nel 
cuore!“. Foto: Hp Jesus Schrattenthaler

Nelle code del suo frac giallo Darshano riponeva guanti caldi e, a volte, 
quando il suo cilindro non era disponibile, compensava la mancanza 
indossando pantaloni gessati, un casco ricoperto di feltro e scarpe da 
arrampicata che (almeno un po’) somigliavano alle scarpette da ballo 
da tip-tap. In questa foto è anche possibile vedere che, in questi tempi, 
l’imbracatura per l’arrampicata sportiva di oggi non era ancora stata 
inventata, era una combinazione di fascia toracica e cintura in vita.
Foto: Egon Wurm
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di Darshano L. Rieser - pubblicato l’8 gennaio 2008

MANIFESTO “FREE CLIMBING”
L’ASSASSINIO DELLA VERITÀ

Cominciamo con il Big Bang: alcuni decenni fa divenne 
di moda inserire le “scale a pioli” nelle pareti, a furia di 
piantare chiodi, perché le salite artificiali erano diventate 
la “massima espressione” dell’alpinismo. Le ripetizioni 
delle vie erano interessanti solo se avevano almeno uno 
o due passaggi di arrampicata artificiale da offrire, in 
modo che la valutazione delle difficoltà, accanto al “VI+” 
obbligatorio, avesse anche un “A2” o anche un “A3”. La 
strada sbagliata dell’evoluzione era ancora difficile da 
riconoscere, soprattutto per le persone coinvolte che, 
nella frenesia della conquista, dovevano credere che “il 
successo dà ragione”. Ma più tardi, quando i primi alpinisti 
dell’epoca iniziarono a utilizzare gli spit a espansione per 
raggiungere i loro obiettivi, il vicolo cieco avrebbe dovuto 
essere riconosciuto. Sono state invece scalate in questo 
modo intere pareti senza fessure. Muri, strapiombi, 
persino tetti giganti, che a quel tempo erano troppo 
difficili da scalare in libera per quella generazione, furono 
addomesticati. Fu solo quando Reinhold Messner entrò 
in scena e denunciò pubblicamente e con veemenza lo 
sviluppo dell’arrampicata artificiale, che “l’assassinio 
dell’impossibile” divenne una frase popolare.
Io e i miei compagni e amici di arrampicata di lunga 
data Reinhard Schiestl, Heinz Mariacher, Luisa Jovane, 
poi Wolfgang Müller, Paul Koller, Ingo Knapp e Gerhard 
Hörhager e ora da molto tempo Hanspeter Jesus 
Schrattenthaler, abbiamo iniziato ad arrampicare solo 
alla fine del periodo “artificiale” e per noi, delle vecchie 
salite, solo le tipiche vie di free climbing erano davvero 
interessanti. Abbiamo ripetuto le classiche, ma in realtà 
solo per acquisire esperienza alpinistica ed esplorare 
nuove dimensioni dei tempi di ascesa. In poche ore 
abbiamo scalato pareti alte 700-1000m, che fino ad allora 
erano state spesso affrontate solo con uno o più bivacchi. 
A volte siamo saliti e anche scesi.
Le nostre vere sfide, tuttavia, sono state le ripetizioni 
di vie di ex specialisti del free climbing, come Vinatzer, 
Rebitsch, Cozzolino, Messner, ecc., per poi passare al 

nostro impulso creativo in termini di aperture. Come 
giovane generazione di alpinisti, siamo stati in grado di 
dare un contributo significativo al fatto che la conquista 
dell’alpinismo abbia lasciato il posto a una forma più 
giocosa ed estetica nell’esecuzione di vie nuove, che 
denominazioni come “Direct North Face” e simili abbiano 
lasciato il posto a nomi creativi delle vie (Glasperlenspiel, 
Niagara, Hatschi Bratschi, Morgenlandfahrt, Mythomania, 
Odysee, Schwalbenschwanz, ecc.) e che la nostra filosofia di 
free climbing finalmente abbia disapprovato l’arrampicata 
con cliff e staffe.
Nel frattempo, il movimento dell’arrampicata sportiva 
si è sviluppato in parallelo. Ha sostituito il chiodo a 
espansione con lo spit e poi anche con i fittoni resinati, e 
ha stabilito regole rigide che affermano che gli spit non 
sono destinati alla progressione, ma solo alla sicurezza. 
La forza psicologica dei primi alpinisti, ancora richiesta in 
ambito alpinistico, si è ridotta, nelle zone di arrampicata 
sportiva, a pura difficoltà tecnica di arrampicata libera, 
con vie prevalentemente monotiro.  Abbiamo utilizzato 
queste nuove possibilità per la nostra preparazione, 
per aumentare le prestazioni. Allenati in questo modo, 
abbiamo effettuato negli ultimi anni circa 350 prime 
ascensioni di VI, VII, VIII, IX, (il nostro capolavoro sulla 
parete sud della Marmolada Steps across the border 
/ Senkrecht ins Tao raggiunge il X-). Nonostante non 
abbiamo utilizzato spit, ci siamo avventurati sugli 
strapiombi, così come nelle sezioni di placca (le placche 
di calcare che appaiono compatte sono solitamente 
abbastanza strutturate a ben vedere, in modo da 
permettere di inserire piccoli nut per sicurezza).
Il mondo dell’arrampicata sportiva ha anche fatto sì che 
le sue tecniche di sviluppo fossero trasferite in montagna 
da alcuni alpinisti alle prime armi, a volte senza imporre 
alcuna restrizione. Ora ci sono alpinisti che, ai miei occhi 
in maniera discutibile, si calano dall’alto sulle pareti 
alpine, tirano fuori gli spit dall’imbracatura e li fissano, per 
poi dare un nome alla via dopo averla scalata dal basso. 

A sinistra: “L’upgrade di frac e tuba è: un frac dorato e una tuba dorata! Da questa foto sono usciti cartelloni e poster, e Darshano ha sentito da molti 
alpinisti che questo li ha davvero ispirati (a quanto pare erano pazzi quanto lui).“
Nella foto Darshano, prima Rotpunkt di “White Crack“, Colodri, nel 1982. Foto: Paul Koller
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Ci sono poi anche ottimi arrampicatori, come Beat 
Kammerlander, Alexander Huber, Stefan Glowacz e simili, 
che usano gli spit per aprire salite estremamente difficili, 
spesso lunghe e, in maniera tollerabile, che necessitano 
solo di rinvii per essere ripetute. Queste vie vengono 
aperte in zone di parete dove si può giudicare che sarebbe 
impossibile salire senza spit. Ma mai dire mai. La verità 
però è che queste vie sono oggetto di poca critica, quanto 
il moderato rinnovamento dei vecchi itinerari classici che 
vengono ripetuti in massa. 
E poi ci sono gli scalatori e ora vengo al dunque, che fanno 
le prime ascensioni dal basso, con la solita attrezzatura 
alpina, spit aggiuntivi e con passi su cliff salgono su 
pareti rocciose. Essi aiutano quella storia non solo a 
ripetersi, ma a complicarla con un altro fenomeno. Ai 
ripetitori nascerà la domanda: dove ha arrampicato in 
libera il primo alpinista? Fino a qui? Fino a lì? O anche 
nei prossimi due metri? O addirittura fino alla sosta dieci 
metri sopra di me? La salita diventa un gioco d’ipotesi 
o una guerra di fede. Quando feci l’osservazione a Toni 
Hiebeler, allora redattore capo della rivista “Bergsteiger” 

all’inizio degli anni ‘80, dicendo che “noi tirolesi siamo 
molto critici nei confronti della prima salita di Igor Koller 
del Pesce, perché fino ad ora noi abbiamo aperto vie di 
pura arrampicata libera in Marmolada”, egli pubblicò 
questa nostra dichiarazione. Heinz Mariacher, che è stato 
il primo a ripetere il Pesce, aveva risposto pubblicamente 
in quel momento, dicendo “non sono d’accordo con queste 
critiche, perché è una grande via”.  Successivamente, 
Heinz ha rivisto la sua opinione: “Quando penso allo 
sviluppo che c’è stato, devo guardare il Pesce in modo 
critico oggi. Vengono fatte prime ascensioni dove, ad 
esempio, si può leggere “un passo con cliff” nello schizzo 
del percorso, anche se testimoni oculari riferiscono che 
lo scalatore in testa ha progredito per l’intera lunghezza 
della corda con uso di cliff...”
Nuove vie sono state aperte ovunque nelle Alpi, soprattutto 
nelle Dolomiti, quasi tutte forando la roccia, un teatro di 
apertura a qualsiasi prezzo. Non voglio dire che queste vie 
siano semplici; lo sanno tutti, per esempio, che le nuove 
vie sulla Marmolada sono alpinistiche, dure e moralmente 
impegnative. Ma ci sono soldi a credito, cambiali, debiti 

Secondo Darshano: “La discesa in corda doppia può essere considerata 
un monumento di estetica, arte e simmetria. E, si potrebbe ammetterlo 
o no, il cilindro indossato è il puntino sulla i. Anche il ghiacciaio, poche 
centinaia di metri più in basso, sembra aumentare l’impressione di tutto 
questo, con la sua geometria, e dà il suo contributo alla pittura.“
Foto: Hp Jesus Schrattenthaler

Come scrive Darshano: “Quelli erano i giorni in cui potevi mettere una 
foto come questa sul tuo passaporto. Oggigiorno bisogna sembrare 
seri, niente sorriso, niente fisionomia! Ma in quei tempi d’oro, potevi 
identificare Darshano anche senza il suo cilindro, semplicemente dalla 
sua espressione che dice: guardami, ti vedo!“
Foto: Hp Jesus Schrattenthaler

Seduto al sole del mattino, Darshano è “pronto per partire per la 
spiritualità“. Il Mala (ghirlanda indiana) al collo, tutto vestito di rosso. 
L’energia dell’amicizia di Darshano con Wolfgang Müller è culminata con 
diverse prime ascenbsioni al Wilder Kaiser Gebirge, percorsi meravigliosi 
come “Sinfonie in Rot” (“Sinfonia in rosso“), “Neue Dimension des 
Herzens” (“Nuova dimensione del cuore“), “Mythomania” o “Odyssee” 
(prima apertura alpinistica di grado IX senza spit o passaggi in artificiale). 
“Arrampicata libera, vita libera, essere liberi.”
Foto: Wolfgang Müller

A Darshano “non piace solo arrampicare e volare, ballare e cantare, 
comporre e scrivere, creare musica e arte, amare e fondersi nell’amore, 
avere figli e famiglia, meditare ed essere rilassato senza io. Lui ama 
anche lavorare sodo e con dedizione.”
Foto: Hp Jesus Schrattenthaler

che prima o poi devono essere pagati. Questo sviluppo 
distrugge totalmente le pareti. Non lascia più spazio a 
persone più brave che verranno e se la caveranno senza 
spit o ganci. Quelli il cui livello a vista è al nono o decimo 
grado di difficoltà sono già gli ingannati di oggi. E ho 
la visione che in un futuro non troppo lontano ci sarà 
un’ondata di alpinisti che si muoveranno in modo così 
ordinato e sicuro sulle rocce più difficili, che al momento 
non possiamo immaginarlo. Quando Gino Soldà e Umberto 
Conforto aprirono in tre giorni di duro lavoro, nel 1936, 
il famoso Pilastro Sud-Ovest sulla Marmolada, che per 
decenni, senza eccezioni, richiese almeno uno o due 
bivacchi, e che fu ripetuto per la prima volta in inverno 
nel 1950 da Hermann Buhl e Kuno Rainer in due giorni di 
arrampicata, nessuno avrebbe pensato seriamente che 
io e Heinz Mariacher avremmo gestito la seconda salita 
invernale in sole quattro ore, nel febbraio 1982 (anche con 
tiri ghiacciati). E chi avrebbe creduto nel 1934/35, quando 
sulla Torre Trieste furono aperte due vie, che allora 
erano tra gli “ultimi problemi sulla roccia”, che Reinhard 
Schiestl ed io avremmo affrontato la parete alta 700m, ben 

40 anni dopo, salendo la via Carlesso/Sandri e scendendo 
la Cassin/Ratti in libera, una dopo l’altra, in sei o sette ore, 
anche se, secondo le guide delle Dolomiti, il bivacco era 
“obbligatorio” già per la sola Carlesso, a quel tempo? 
Proprio come sfacciati, gli alpinisti nella mia visione 
scaleranno il Pesce in salita e, in discesa, la via Weg im 
Leben zweier Taugenichts (creata da Wolfgang Müller e me 
nel 1983, appena a sinistra del Pesce), avanti e indietro 
in un giorno, e forse anche in condizioni invernali... E 
questi alpinisti diranno: è un peccato che i fanatici della 
conquista degli anni ‘80, ‘90 e 2000, che hanno scherzato 
qui con spit e scale di cliff, non abbiano lasciato una 
sola linea libera in questa parete meravigliosa. Lo spit è 
discutibile al di fuori del terreno dell’arrampicata sportiva, 
perché significa assassinio dell’impossibile. L’uso dei cliff, 
se non viene indirizzato solo per il fissaggio di dispositivi di 
sicurezza, ma anche per la progressione, crea confusione 
nei ripetitori, che sono costretti a capire quando e quanto 
salire in artificiale o in libera; è tornare all’era della 
tecnica con cliff e staffe, e costituisce anche un potenziale 
assassinio della verità.
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di Darshano Rieser e Walter Polidori

STEPS ACROSS THE BORDER - 
SENKRECHT INS TAO 
Passi attraverso il confine/Verticale nel Tao

Già nel 1983/1984 Darshano Rieser e Ingo Knapp salivano 
quattro tiri in una sezione di parete ancora incontaminata, 
a sinistra della cosiddetta Pancia dell’elefante.
A quel tempo erano già in grado di affrontare passaggi 
di arrampicata fino alla difficoltà di VIII grado e di alzare 
nettamente l’asticella del livello di arrampicata in 
Marmolada, ma non erano all’altezza del difficile tratto 
chiave che avevano trovato. Così, per non infrangere la 
loro etica di salita in libera, si erano calati in corda doppia.
Nel 1992 erano in grado di scalare in libera il primo 
passaggio chiave, di X-, e continuare a salire su terreno 
vergine. Purtroppo, l’apertura era stata interrotta a causa 
di una caduta di Ingo Knapp, che si era rotto il tallone in un 
brutto volo.
Successivamente due alpinisti italiani avevano tentato di 
salire la via, senza rispetto per i due tirolesi e con uno stile 
discutibile, arrancando su quelle lunghezze che Darshano 
e Ingo avevano salito già in libera.
Ma Darshano e Ingo non si erano arresi e continuarono, 
salendo su un terreno ancora più verticale. Come 
ricompensa avevano trovato un altro tiro di X-. Dopo un 
totale di dodici tiri l‘opera d’arte era completata e l’11 
ottobre 1995 gli era riuscita la prima salita rotpunkt di 
Steps across the border/Senkrecht ins Tao (X-). La prima via 
di decimo grado senza spit era terminata.

Arrampicata incredibilmente bella ed esposta sui buchi 
della Marmolada, in parete compatta, a volte molto 
strapiombante. 
È necessario avere nervi saldi, è una via moralmente 
esigente a causa dell’estrema esposizione ma è 
estremamente gratificante! Nessuno spit presente (viene 
chiesto di non usarne nessuno!).
Si tratta di uno dei banchi di prova, per difficoltà e 
protezioni, più belli delle Alpi. 
Nella guida italiana sulla Marmolada (Maurizio Giordani, 
Marmolada parete Sud) era chiamata erroneamente Terra 
incognita.

Itinerario
La parte di parete verticale grigio-nera immediatamente a 
sinistra della Pancia dell’elefante, molto compatta, è dove 
si trova la via, senza spit, tra le due vie a spit Specchio di 
Sara IX- a sinistra e un progetto ceco a destra; rispetto a 
quelle è più difficile.

Materiale
Nessuno spit o chiodo a pressione, sono rimasti tutti 
i chiodi tradizionali (soste e intermedi) e i cordini in 
clessidra. Sono necessari alcuni dadi, friend, e cordini per 
rinnovare quelli presenti nelle clessidre.

Discesa
Scendere in doppia sul percorso o uscire su un percorso a 
scelta nella parte superiore della parete.

Prima salita
I primi salitori hanno rinunciato nel 1983, per via di 
un passaggio, che, a quel tempo, avrebbero potuto 
superare solo con arrampicata artificiale, e tornarono 
successivamente.

Ripetizioni

Much Mayr, Kurt Astner 
21/08/2001 | Ripetizione parziale (era troppo tardi per gli 
ultimi tre tiri)| Rotpunkt 
Tempo di arrampicata: 8h
Much Mayr conferma il grado di difficoltà dato dai primi 
salitori. 
Citazione di Much: I due tiri chiave, specialmente quello 
superiore, mi hanno richiesto tutto psicologicamente e 
mi hanno portato al limite assoluto della mia prestazione. 
Non credo che una prima salita ancora più ardita, più 
esposta e impegnativa in questo stile (tutto in libera dal 
basso) sia attualmente possibile senza spit.

A sinistra: Darshano durante l’apertura di “Steps across the border/Senkrecht ins Tao”.
Foto: Ingo Knapp
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Hansjörg Auer, Thomas Scheiber
19/05/2007 | Ripetizione parziale (era troppo tardi per gli 
ultimi tiri)| Rotpunkt 
Tempo di arrampicata: 8h
Citazione di Hansjörg Auer: Senkrecht ins Tao è da 
considerare la via alpinistica per eccellenza. Un percorso 
di X grado, in cui non si trovano né spit né numerosi 
dispositivi intermedi di sicurezza. Ci vuole una buona dose 
di morale e fiducia in sé stessi per percorrere questa linea 
impressionante.

Roberto Benvenuti e compagno
08/08/2010 | Ripetizione parziale | rotpunkt
A causa di un temporale imminente, la seconda parte del 
tiro chiave non è stata completata e gli ultimi tre tiri non 
sono stati fatti. In una conversazione con Heinz Mariacher, 
subito dopo la sua ripetizione, Benvenuti si esprime 
estremamente impressionato, non solo per la via e la 
protezione senza uso di trapano, ma anche per il fatto che 
qualcosa del genere sia stata tentata per la prima volta 
nel 1995.

Alessandro Rudatis e compagno
estate 2010 | Prima ripetizione completa | rotpunkt

Manuel Bontempelli e compagno
estate 2017 | Seconda ripetizione completa | rotpunkt

Sara Avoscan e Omar Genuin
estate 2018 | Terza ripetizione completa| rotpunkt
Per Sara: la via è un sogno d’infanzia. Sopra il suo letto, 
invece di un poster di una boy band, c’era appesa la topo 
della via Steps across the border / Senkrecht ins Tao.

SENKRECHT INS TAO
testi estratti da: gognablog.sherpa-gate.com 

Prem Darshano (al secolo Luggi Rieser) e Ingo Knapp, 
l’11 ottobre 1995 avevano realizzato il loro capolavoro 
personale: la via sulla parete sud della Marmolada, 
battezzata con il doppio nome Steps across the border / 
Senkrecht ins Tao (X-), che riuscì loro (in parte con l’amico 
Jesus Schrattenthaler) nel miglior stile possibile: salita 
in libera dal basso, senza spit, senza usare cliff per 
progressione o resting, senza precedente esplorazione 
dall’alto e senza pre-protezione tecnica. Rotpunkt della 
prima salita alpina al mondo nell’ordine del X grado di 
difficoltà senza spit.
L’apertura della via è iniziata nel 1983 e terminata nel 
1995; nell’anno in cui è stata salita, ai piedi c’erano le 
Mythos.

Da notare che invece del doppio nome di quella via, 
Maurizio Giordani, nelle edizioni precedenti della 
pubblicazione della guida Marmolada parete sud, aveva 
riportato erroneamente il nome Terra incognita.
Diversi famosi alpinisti di alto livello hanno provato a 
raggiungere quel traguardo. Lo specialista in questo 
genere di salite Much Mayr e il suo compagno di cordata 
Kurt Astner c’erano quasi riusciti nel 2001, ma l’oscurità 
incombente li aveva costretti a fare a meno degli ultimi 
tre tiri. Peccato, in fin dei conti Much aveva superato 
entrambe le lunghezze chiave (quelle nell’ordine del X 
grado). La stessa cosa è successa nel 2007, a Thomas 
Scheiber e all’alpinista di punta Hansjörg Auer, che nel 
frattempo purtroppo ha perso la vita in una valanga, e nel 
2010 all’alpinista italiano di punta Roberto Benvenuti e 
compagno. Tutti loro convennero, che questa via di calcare 
è probabilmente la più difficile via alpinistica al mondo 
senza uso di spit, e peraltro, confermando il decimo grado 
di difficoltà.
Darshano ha ricevuto, grazie a questo blog, quella che 
definisce una buona notizia: la sua difficile ascensione 
sulla Marmolada, è stata ripetuta completamente, e più 
volte (solo tre, a dire la verità), senza che lo sapesse:
• Alessandro Rudatis e compagno, nel 2010 (quindi 15 
anni dopo la prima ascensione rotpunkt degli apritori) 
ha compiuto la seconda ascensione completa della via, 
rotpunkt.
• Manuel Bontempelli e compagno, ha fatto la terza 
ascensione completa, rotpunkt nel 2017.
• La campionessa italiana di arrampicata Sara Avoscan, 
nell’anno 2018 ha fatto la quarta ascensione completa, 
con Omar Genuin, rotpunkt.
Molto belle le parole di Sara Avoscan, pubblicate 
prima sulla sua pagina facebook e poi in un articolo su 
kletterblock.de:
“Crediamo che Rieser e Knapp abbiano dato un chiaro 
segnale di come l’alpinismo si stesse evolvendo già 25 
anni fa, lasciandoci un’eredità di come rispettare la roccia, 
ma anche di come dovrebbe finire una salita, dando il 
giusto valore al rotpunkt e al lato sportivo dell’alpinismo. 
Nel 2019 spesso non ricordiamo questi valori, ma li 
consideriamo importanti e nelle ripetizioni li sentiamo; 
ci impegniamo a rispettarli, credendo che le vie vengano 
salite solo quando facciamo il rotpunkt “.
Per la seconda grande impresa di Prem Darshano, l’ormai 
leggendaria parete est del Lärmstange nelle Alpi di Tux, 
la via Irrfahrt der Jugend (Strano viaggio della giovinezza), 
anch’essa senza spit, VIII, 1982, con il fortissimo Paul 
Koller, ci sono voluti 29 anni per la prima ripetizione! A 
fare la seconda salita di questa famigerata via ci sono 
riusciti nel 2011 il vincitore assoluto della Coppa del 

Mondo del 2008 Jorg Verhoven, assieme all’austriaco 
campionissimo Marc Amann.
E per il terzo “monumento alpino” di Darshano (come 
lo chiamava l’autore della guida del Rofan, Hannes 
Salvenmoser), ovvero la via Gold Rush sulla parete nord 
del Rosskopf, con il leggendario run out di VIII grado, sono 
dovuti passare 30 anni prima della ripetizione. Darshano, 
con Hannes Eder e il genio dell’arrampicata Wolfgang 
Müller, ci erano riusciti nel 1982: e solo nel 2012 la 
cordata di Hansjörg Auer ed Elias Holzknecht è riuscita a 
ripetere Gold Rush integralmente, dall’inizio alla fine in un 
sol colpo, e per di più aprendo una variante di uscita di IX 
grado, anch’essa senza spit.

Note divertenti:
• Le foto mostrano chiaramente quali dinosauri di 
scarpette di arrampicata gli scalatori usassero a quel 
tempo (se qualcuno oggi si trovasse sui punti chiave di 
Senkrecht ins Tao dovrebbe rifletterci almeno un poco…!).
• Steps across the border - Senkrecht ins Tao corre tra 
due linee aperte con uso di spit: è un grado più difficile, 
eppure ne fa a meno. Conclusione; “funziona senza di 
essi! Ma allora va bene così” o, come direbbe Lynn Hill: “It 
goes, boys!” / “La va, ragazzi!”

PS: a proposito della via Senkrecht ins Tao, Mariacher ha 
scritto (da etica o evoluzione?):
[…] il mio caro amico e compagno di cordata Luggi Rieser, 
poi chiamato “Darshano”, insistette per 12 anni per finire 
il suo progetto su una delle zone più lisce della parete. 
Con Ingo Knapp, che si ruppe perfino un piede in un lungo 
volo durante uno dei tentativi, nel 1995 Darshano portò a 
termine Senkrecht ins Tao, probabilmente fino ad oggi la 
via più dura in Marmolada aperta in stile minimalistico 
(niente spit, niente artificiale).

STEPS ACROSS THE BORDER 
SENKRECHT INS TAO

Apritori: Darshano Rieser e Ingo Knapp l’11 ottobre 1995
Difficoltà: X-
Attrezzatura: chiodi classici
Roccia: Calcare
Tipo di via: impegnativa, esigente
Tempo di salita per gli apritori: 12 ore

Ritratto 2021 - Foto: Hp Jesus Schrattenthaler

L’amicizia tra Wolfgang Müller (Wolfiji) e Darshano continua a fiorire. 
E questo percorso, “Mythomania“, VIII, è una meravigliosa espressione 
di quali semi abbiano seminato. Anche se l’hanno aperto come al solito 
senza spit, gli avventurieri in arrampicata lo ripetono spesso, e ne sono 
entusiasti. Relativamente alla foto: “Non è stimolante? Frac romantico 
e cappello a cilindro, nessuna protezione intermedia che blocca il fluire 
dell’arrampicata, roccia solida, cielo blu e libertà assoluta! Cos’altro è 
necessario?“ - Foto: Wolfgang Müller
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di Walter Polidori

DARSHANO: DUE PRIME SALITE NELLA 
VALLE DEL SARCA

Non saranno le vie più impegnative aperte da Rieser, ma 
l’etica usata nell’apertura è sempre la stessa, ferrea e 
senza compromessi. 
Nel 1981 Luggi Darshano Rieser, con Hartl Enthofer, 
apre Zylinder Weg (300m, VI+), una via tradizionale sulla 
placconata compatta dello Scudo di Cima alle Coste, un 
capolavoro di coraggio e tecnica. 
L’anno successivo Rieser è artefice, con Rikki 
Sulzenbacher, dell’apertura di Sodoma e Gomorra, sulla 
parete sud di Cima alle Coste (700 metri di dislivello, VII, 
1 chiodo, pochi dadi e friend), probabilmente la prima via 
in Valle del Sarca dichiarata di VII grado. L’impegno non è 
dato solo dalle difficoltà tecniche, ma anche dalla qualità 
della roccia, che è parzialmente friabile.
Di seguito i racconti di Darshano sui due itinerari.

STORIA DELL’APERTURA DI ZYLINDERWEG
di Darshano Luggi Rieser
Hannes, cui ero molto amico in quel momento, la sua 
fidanzata Maria ed io, eravamo sulla via per Arco e la 
prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di prendere 
in giro i nostri amici Hartl e Othmar, inesperti di Arco, 
che erano con noi: quando siamo passati attraverso il 
canyon prima della Val Gardena, improvvisamente ci 
siamo fermati in un parcheggio sotto una trascurabile, 
insignificante piccola parete e siamo scesi dalla macchina 
come se fossimo già arrivati alla meta del nostro viaggio. 
Abbiamo allungato le nostre membra e indicato delle 
rocce friabili assolutamente non interessanti, parlando 
con entusiasmo di queste grandi pareti (anche se in realtà 
si trattava di piccole pareti). Abbiamo iniziato a prendere 
il nostro materiale da arrampicata dal bagagliaio della 
vettura e a metterci le nostre scarpe da arrampicata. 
Affermazioni come “sicuramente vi piacerà la Stenico” 
suonarono attraverso l’aria, e con entusiasmo abbiamo 
indicato a Hartl e Othmar, che non erano mai stati ad Arco 
prima e che quindi non sapevano che non eravamo ancora 
arrivati lì, un diedro strapiombante più in alto, che avrebbe 
potuto essere raggiunto solo combattendo terribilmente 

con un fitto sottobosco. I loro volti diventarono lunghi e 
ancora più lunghi, e Othmar lasciò cadere rassegnato la 
testa verso il basso sul volante, disperatamente deluso. 
Hartl chiese con una espressione visibile di rabbia: “così 
ora queste sono le vostre alte pareti di Arco?” ... In quel 
momento non potevamo trattenerci più e scoppiammo in 
una forte risata. Quando poi abbiamo ributtato il nostro 
materiale da arrampicata in macchina per continuare il 
nostro viaggio, si sono resi conto del brutto scherzo che gli 
avevamo fatto... 
Guidando verso Arco siamo passati sotto le impressionanti 
pareti est del Monte Casale e del Monte Brento, alte fino 
a mille metri, e in particolare abbiamo visto lo scudo di 
roccia di Cima Alle Coste.  Abbiamo sgranato i nostri 
occhi e abbiamo deciso di aprire una via su quelle lastre 
di roccia fantastica. Per quanto ne sapevo, esisteva un 
percorso di Messner/Hol zer/Steinkötter nel grande diedro, 
ma ho pensato che il ripido scudo liscio fosse ancora 
inviolato. 
Abbiamo percorso in free solo gran parte della parete che 
fa da piedistallo alla parete superiore (l’antiscudo, una 
combinazione di “Via Carlo Magno” e un nuovo delicato 
traverso esposto), che ci ha portato alla base dello 
scudo con le placconate dei nostri sogni, che riflettevano 
magnificamente i raggi del sole. Io ho arrampicato col mio 
nuovo frac color oro splendente e il mio cilindro color oro 
scintillante, Maria con il mio precedente casco a cilindro, 
Hannes con uno scherzoso vestito rosa; solo Hartl, che 
era diventato sindaco a casa, è salito con vestiti che si 
addicono alle persone di alto rango. Othmar, i cui nervi 
erano stati scossi poco prima dal delicato traverso non 
protetto, fece cenno di no e smise di arrampicare.
Così siamo andati avanti per alcuni meravigliosi tiri, e 
la fantastica arrampicata più e più volte ci ha ispirato 
a cantare con entusiasmo l’Inno alla Gioia alle soste. 
Sorprendentemente ci siamo imbattuti in alcuni spit sottili 
qua e là, che però sono finiti quando la roccia è diventata 
più ripida e liscia, in corrispondenza di un rigonfiamento. 
Hannes, arrampicando con Maria, attraversò a sinistra   

Circa 70 anni fa Hermann Buhl iniziò una via sulla parete nord-ovest del Dreikönigsspitzen ma, per ragioni sconosciute, non aveva salito più di un tiro 
e mezzo. Che regalo meraviglioso per Darshano, Jesus e Anderl, finire la via per conto di Buhl nel 2005 (“Buhl’s Königsgeschenk”, 300m, VI). Proprio 
accanto ad esso, hanno poi aperto “Kein Stein aus der Krone, VII-” (nella foto Darshano sul passo chiave), dove hanno vissuto una esperienza piuttosto 
strana: mentre assicurava i suoi amici che stavano salendo, Darshano stava studiando la struttura dell’intera parete e racconta che all’improvviso, 
in lontananza, vide Hermann Buhl, vestito con pantaloni di velluto a coste marroni e un pullover nero, che traversava a sinistra in free solo, il suo 
corpo proteso in quella direzione, cercando di raggiungere una presa, ma senza muoversi oltre. Questa immagine apparve nella mente di Darshano, 
con una certezza assoluta, come il “re dei Boulder“ di Buhl, a duecento metri sopra l’abisso, ma senza bisogno di protezione, perché i fantasmi sono 
invulnerabili e senza peso ...
Foto: Hp Jesus Schrattenthaler
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raggiungere la fessura di dita a sinistra, sopra di me. 
Quella, molto probabilmente, offrirebbe buone possibilità 
di posizionamento di protezioni. Inoltre, se avessi 
abbastanza forza e morale, sarebbe possibile superare 
il rigonfiamento che blocca il tratto seguente. Forse 
riuscirei a superare con astuzia il successivo doppio tetto 
lassù. Superare con astuzia? Sì, superare con astuzia! 
Questo è tutto! Quindi dovrei provare ad andare avanti? 
Non sarebbe una follia? E, inoltre, sarebbe davvero una 
cosa micidiale, questo muro a strapiombo, per di più tutto 
d’un fiato, affrontato dal basso. Poco dopo, tirando come 
un matto, non riesco più a prendere un solo centimetro di 
corda, ma per fortuna arrivo proprio sotto un tetto con una 
fessura e posso piazzare friend e dadi per fare sosta.
Rikki mi segue, osservo attentamente ogni suo singolo 
movimento, con quanta eleganza viene verso di me, 
tirando dolcemente, spingendo, allargando, allungando. 
Arrivata in sosta, riparto con una fessura per le dita e 
presto raggiungo una fessura sottile, dove posso piazzare 
due minuscoli nut. Ora arriva il tratto chiave. Ci provo 
ben determinato, ma già al secondo movimento si rompe 
un appiglio e cade direttamente sulla testa di Rikki. 
Arrampico a ritroso fino all’ultimo punto di riposo decente; 

pochi secondi dopo il sangue caldo di Rikki scorre lungo 
il suo collo. Si toglie il maglione, lo usa per organizzare 
una fasciatura d’emergenza per la testa e stringe i 
denti. Spero che Rikki sia ancora in grado di assicurarmi 
adeguatamente nel passaggio chiave, che valuto essere 
di VII grado. Se mi facessi male anche io, sarebbe un bel 
problema. Uno sguardo all’abisso profondo centinaia di 
metri mi dice che ora devo scalare questa fessura a vista. 
On sight! Una sequenza di movimenti delicati, tre statici 
e due completamente dinamici, mi portano fino alla fine 
della fessura e di nuovo in un terreno più articolato. Ma 
ora, più mi allontano dalla sosta, più la roccia è friabile. 
Sono costretto a non utilizzare le prese e gli appoggi 
di dimensioni ragionevoli, perché sono solo stratificati 
nella pietra in qualche modo, quindi devo accontentarmi 
di quelli significativamente più piccoli. Lancio lontano i 
blocchi pericolosi, in modo che non colpiscano a morte 
Rikki. La corda da 11 mm tira in modo insopportabile 
l’imbracatura e aumenta ulteriormente le esigenze di 
resistenza (le mie corde sono state rubate di recente, 
quindi abbiamo preso in prestito una corda dal servizio di 
soccorso alpino, troppo lunga e troppo grossa). Ma non 
c’è tempo per lamentarsi del terribile tiro alla fune, è 
già tardi, dopotutto abbiamo iniziato questa prima salita 
alle 12:30, che avrà alla fine non meno di 700 metri di 
dislivello, e la notte scende ancora molto presto in questo 
periodo vicino all’inverno. L’unico vantaggio offerto da 
questa fune mostruosa è che ora, siccome dobbiamo 
sbrigarci, posso fare anche tiri mostruosi, lunghi fino 
a 70 metri! Dopo altri due tiri, in cui guadagniamo solo 
pochi metri di dislivello, poiché dobbiamo aggirare una 
parete strapiombante senza maniglie, con interminabili 
traversi, il sole comincia a tramontare. Nella valle, i paesi 
iniziano ad apparire come un insieme di piccoli punti di 
luce e le strade sembrano serpenti di luce, mentre tutto 
intorno a noi comincia a diventare nero. Saliamo ancora 
un tiro nella più completa oscurità e per ricompensa 
raggiungiamo una grotta rocciosa simile a un pozzo, su 
una sporgenza erbosa sotto la cima. È così stretta che 
ci siamo bloccati dentro, sdraiati l’uno sull’altra, come 
sardine, come se fossimo finiti in una tasca di jeans 
extra stretti. Tuttavia, fornisce riparo dal vento freddo, 
durante una notte all’aperto senza sacco da bivacco, senza 
vestiti pesanti, senza cena e colazione. La discesa dalla 
montagna al buio non la troveremmo mai e poi mai!

PS: nel 1989, sette anni dopo la mia prima ascensione con la 
bionda Rikki, fatta in corsa contro il tempo lungo quel muro 
un po‘ lugubre, durante il grigio pomeriggio del 17 aprile 
1982, Marco Pegoretti ed Edoardo Covi si sono aggiudicati la 
seconda ascensione. Bravi, ragazzi!

bypassando la zona con un semicerchio, piantò un chiodo 
in una piccola fessura come protezione intermedia, 
e raggiunse la parte superiore del rigonfiamento 
(variante Think-Pink). Io, assicurato dall’attento Hartl, 
ho preferito andare su dritto per una linea diretta e 
danzando su piccole croste e irregolarità, ho portato me 
stesso più avanti su sali di roccia agglutinati e, senza 
mettere alcuna protezione intermedia, sono salito 
lentamente e deliberatamente, in alto, sempre più in alto. 
Quarantacinque metri dopo ho fatto sosta. Le principali 
difficoltà erano dietro di noi. Arrivati al’uscita del nostro 
percorso Maria e io di nuovo abbiamo cantato ad alta voce 
l’“Inno alla gioia” di fronte ad un grande paesaggio, in 
onore della parete, in onore dei nostri cappelli a cilindro, 
in onore della splendida scalata ... Solo più tardi sono 
venuto a sapere che i pochi spit che avevamo incontrato 
appartenevano al grande specialista di prime salite 
Giuliano Stenghel, che stava lavorando su questa via, 
senza segnalare con un biglietto su un chiodo “via in 
progetto”, come si fa disolito quando qualcuno sta ancora 
lavorando ad una apertura. Gliel’avevamo portata via da 
sotto il naso! Spiacenti Giuli! 

VIA SODOMA E GOMORRA
di Darshano Luggi Rieser
Devo davvero continuare ad arrampicare qui? Non è 
pazzesco cercare di trovare la via in questo terreno 
selvaggio? Non sono pronto a mettere chiodi e imbrigliare 
qualsiasi tratto strapiombante, per salire in arrampicata 
artificiale, figuriamoci a mettere anche solo un singolo 
spit. Piuttosto di non arrampicare in libera con mezzi 
corretti, sono disposto a scendere in corda doppia, con 
tanto di corda da 11 mm lunga quasi cento metri, presa 
in prestito provvisoriamente. Il dado di rinvio venti metri 
sotto di me, l’unico punto che ho potuto utilizzare per 
proteggermi lungo questa lunghezza di corda, è appena 
caduto e, appeso al moschettone, sta sfrecciando giù 
sulla corda per altri venti metri, fino a Rikki, che mi 
sta assicurando. Lei non è davvero divertita: senza 
protezione, ora sono appeso con la punta delle dita su una 
placca delicata a quaranta metri sopra di lei e, in caso 
di caduta, la raggiungerei direttamente in sosta. Calmo 
Rikki dicendole che, forse, non dovrei strapparla dalla 
sosta, perché la spada di roccia affilata che sporge dalla 
roccia verticale sotto di me come una pinna di squalo, 
di sicuro taglierebbe la corda. Non è divertita neppure 
da questo. Ma non ho tempo per riflettere su questo, è 
meglio che mi concentri sui prossimi cinque metri.  Lì, 
dopo aver raggiunto una sporgenza sospesa, potrei 

La prima ascensione di “Zylinderweg” è stata un veloce “veni, vidi, vici”. E l’inizio di una meravigliosa amicizia tra Hartl e Darshano. E quando 
Darshano, cantando “L’Inno alla Gioia” alle soste, lasciando vagare lo sguardo intorno ha visto un grande pilastro di roccia a destra, non ha resistito 
nel tornare e scalarlo, con la bella bionda “Rikky”. Ne è uscita una nuova via di arrampicata di 700 metri, “Sodoma e Gomorra”, che nei libri 
recentemente pubblicati sulla Valle del Sarca viene indicata come la prima via alpinistica di VII grado della zona. Finora si conosce una sola ripetizione 
(Marco Pegoretti ed Edoardo Covi). - Foto: Harl Enthofer

Il secondo tiro di X- di “Steps across the border / Senkrecht ins Tao” è 
piuttosto sofisticato da scalare. Farlo a vista è una vera sfida. Tuttavia, 
si noti che Darshano l’ha scalato con scarpette da arrampicata che nel 
frattempo si possono chiamare dinosauri; nella foto si nota anche che 
Darshano ha dovuto sostenere il suo avambraccio con una benda, a 
causa del problema permanente dal gomito al polso. “Si può immaginare 
che al giorno d’oggi si possa fare a vista, quindi fallo! “.
Foto: Franz Kralinger
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di Walter Polidori - aprile 2021

INTERVISTA A DARSHANO RIESER

Quando e come è nata la tua passione per l’arrampicata?
Rispetto ad oggi, dove molti ragazzi e ragazze iniziano ad 
arrampicare già a 5 o 6 anni, per diventare abbastanza 
forti e abili da poter appartenere ai “grandi protagonisti” 
del mondo dell‘arrampicata, una volta cresciuti, ero un 
“late calling”, sono stato chiamato in ritardo. È stato solo 
quando avevo 18 anni che ho iniziato ad arrampicare e ad 
andare con il deltaplano. Ma, in qualche modo, ho avuto 
la grazia della “crescita veloce”. Allora l’arrampicata era 
rimasta bloccata e aveva bisogno di essere liberata (salite 
eroiche, conquiste caratterizzate da prime ascensioni 
effettuate con un atteggiamento esageratamente serio 
e molto ostinato, con uno stile di arrampicata in parte 
artificiale, invece dell’arrampicata libera orientata al 
facile). Nel periodo del mio anno di nascita sono nati 
diversi ragazzi nordtirolesi (e un pò più tardi una ragazza 
veneziana…) che sono diventati anch’essi alpinisti. 
Abbiamo avuto la fortuna di incontrarci e di godere 
insieme meravigliose arrampicate. Era - come disse 
un giornalista di montagna alcuni anni fa - come se 
tutti i membri dei “Vertical Beatles“ si fossero ritrovati: 
Heinz Mariacher con i suoi occhiali rotondi di nichel, nei 
panni di John Lennon, Darshano come l’infinitamente 
creativo Paul McCartney, Reinhard Schiestl, il genio 
silenzioso dell’arrampicata, nei panni di Ringo Starr, 
Peter Brandstätter nei panni del talento segreto George 
Harrison e Luisa Iovane, la meraviglia femminile 
dell’arrampicata, nei panni di Yoko Ono. Solamente che la 
nostra passione non era “rock and rhyme”, ma piuttosto 
“rock and climb!”.

Che importanza ha avuto per te il passaggio da Luggi 
Rieser a Swami Prem Darshano? Cosa ha significato per 
te?
Soprattutto Heinz Mariacher, con il quale non ho solo fatto 
arrampicate innovative, ma anche avventure in deltaplano 
da fare rizzare i capelli, aveva una apertura mentale 
come la mia. Ci siamo ispirati a vicenda, incredibilmente. 

C’era profondità e intensità nel nostro modo di fare, una 
sovrabbondanza di energia che, nel mondo esterno, poteva 
essere espressa solo con azioni esplosive “sulla roccia” 
e “nel vento”, e, nel mondo interno, con lo “sprofondare 
sempre più nel silenzio e nel perdersi in esso”. Per quanto 
riguarda il mondo interiore, Heinz ha sperimentato le 
tecniche di “intrufolarsi nel buio”, “dormire sugli alberi” 
e “sentire le mani nei sogni”, mentre io sperimentavo la 
“quiete degli occhi neri aperti”, la “meditazione ZaZen” e il 
metodo della “scomparsa nel nulla “.
I maestri di Heinz, per così dire, erano Don Juan e Don 
Genaro di Castaneda, i miei maestri erano Erich Fromm, 
Osho e “il silenzio” stesso. Sono andato in India alla 
ricerca del passaggio di confine interno (Osho-Rajneesh-
Ashram e Ramana Maharshi-Ashram), e in Nepal, alla 
ricerca del passaggio di confine esterno (Annapurna - 
parete nord-ovest, Himalaya 8000 expedition, con Reinhold 
Messner, Hans Kammerlander, Reinhard Schiestl e 
Reinhard Patscheider).
Ma per tornare alla domanda, la transizione in realtà 
non è da un nome a un altro, la vera transizione è il 
riconoscimento che la sensazione di “io”, di “sé”, di 
“separazione” è un’illusione. La vera transizione è il 
riconoscimento che c’è unità. E questo riconoscimento 
non accade a me, né a nessun altro, perché questo “io” 
sarebbe di nuovo separato. Succede semplicemente. E con 
questo, tutte le ideologie fondamentaliste cadono a pezzi. 
La frase di Jean-Paul Sartre “l’ enfer, c’est les autres” 
(l’inferno, sono gli altri), è solo una metà. L’altra metà è: 
“et les autres, c’est moi!” (e gli altri, sono io). È troppo 
difficile da capire, in realtà può essere solo sperimentato.

Le tue arrampicate col frac sono entrate nella storia, 
perché hai iniziato a vestirti con frac e tuba? Si tratta 
di un gesto di “ribellione” nei confronti dell’alpinismo 
eroico, oppure ci sono altre motivazioni?
È una ribellione, è una questione di estetica, è una 
questione di giocosità. Basta visualizzare Darshano, 

A sinistra: “Odyssee è un altro fiore nel giardino dell’amicizia di Darshano / Wolfiji”. È la prima salita alpinistica al mondo, su calcare, di grado IX, senza 
spit o passaggi artificiali. E ha un aneddoto divertente: prima che Darshano osasse eseguire il run out del tiro chiave del diedro, sul bordo sinistro in 
alto ha sprecato molta potenza per martellare un ultimo chiodo, ma quando questo chiodo è stato piantato e il moschettone agganciato, aveva così 
tanta fretta di fare il runout il più velocemente possibile, per risparmiare l’ultima energia rimasta, che si è dimenticato di agganciare
la corda al moschettone nel chiodo ...  “A proposito: una volta provate questa posizione di bilanciamento!”. Foto: Wolfgang Müller
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seduto su un piccolo bordo nel mezzo di una parete nord 
verticale, i piedi penzoloni giù nell’abisso, la tuba sulla sua 
testa, le labbra increspate fischiano una melodia allegra e 
soffiano bolle di sapone colorate nell’aria, occhi scintillanti 
le guardano danzare nel vento e il silenzio beato entra nel 
suo cuore ...
Qualcos’altro da dire?
La Tuba racconta storie, porta fantasie, sogni e 
spensieratezza.
Nei primi anni, con Heinz Mariacher, Reinhard Schiestl 
& Co, mi piaceva portare con me le mie bolle di sapone, 
quando arrampicavo. 
Ora, a 65 anni, ancora arrampico e faccio belle prime 
ascensioni. Lo adoro, per creare “opere d‘arte”, come le 
21 nuove vie nelle alpi dello Zillertal, nella parete nord 
del Spiegelwand, o le 4 nuove vie di granito vicino alla 
Plauener-Hütte, con “ART PROJECT tempo-spazio-io“, 
o le 8 nuove vie sulla parete sud ovest del Taufen, con il 
progetto “DOUBLE-QUARTET“, in combinazione con le 
canzoni di André Heller e i miei testi, la mia poesia. Mi 
piacciono cose del genere.
E anche oggi, ogni volta che apro una nuova via, indosso la 
mia tuba. Esprime il mio modo di arrampicare come arte, 
semplicità e magia giocosa.

Nel periodo di punta della tua attività in montagna, ti sei 
reso conto di essere uno dei pochi esponenti al vertice 
dell’alpinismo mondiale?
Sì e no. 
“No”, perché era così autentico che abbiamo fatto quello 
che abbiamo fatto. E come l’abbiamo fatto.
Per noi è stato assolutamente naturale salire ad alta 
velocità, su e giù, verso l’ignoto, spensierati, rilassati. 
E un secondo “No”, perché non eravamo professionisti, 
eravamo solo cosiddetti scalatori del fine settimana, e 
non ci importava cosa avrebbero pensato gli altri, se ci 
avessero guardati fare quello che abbiamo fatto, come 
l‘abbiamo fatto, e come eravamo vestiti quando lo abbiamo 
fatto. Non ci importava quali usanze fossero consolidate, 
se la storia alpinistica potesse condannarci in qualche 
modo, oppure lodarci. Stavamo solo facendo le nostre 
cose.
E “Sì”, perché sapevamo che questa o quella sfida 
alpinistica erano già state tentate più volte, invano, da 
noti alpinisti, e noi ce l’avevamo fatta, anche i cosiddetti 
“ultimi problemi”. E un secondo “Sì”, perché siamo venuti 
a sapere cosa sussurravano di noi altri alpinisti e abbiamo 
sentito quanto siamo diventati “famigerati” noi e le nostre 
vie, nel tempo.
Sono stato ancora più consapevole di aver avuto il mio 
ruolo nella storia dell’alpinismo, quando è stato chiaro che 

la mia lista di circa 300 prime ascensioni comprendeva 
anche quelle vie alpinistiche che, su calcare, senza spit 
e senza passaggi artificiali, per la prima volta in tutto il 
mondo, hanno stabilito i nuovi livelli di difficoltà oltre il VI 
grado, vale a dire VII, VIII, IX e X grado:

• VII grado di difficoltà; “Elfenbein-Pfeiler”(*) VII-, 
“Pilastro d’Avorio”, Marmolada, 1979 con Heinz Zak e 
“Sphynx”(*), Wilder Kaiser Gebirge, VII, 1979 con Reinhard 
Schiestl;
• VIII grado di difficoltà; “Mephisto”, VIII-, Heiligkreuzkofel 
(Sasso della Croce), parete ovest, 1979, con Reinhard 
Schiestl;
• IX grado di difficoltà; “Odysseé”, IX-, Fleischbank parete 
est, 1984, con Wolfgang Müller;
• X grado di difficoltà; “Steps across the border/Senkrecht 
ins Tao”, X-, parete sud Marmolada, 1995, con Ingo Knapp 
e in parte Hp J. Schrattenthaler. 

Dopo queste realizzazioni, è stato difficile per me ignorare 
il mio posto nella storia alpinistica.

(*) Qualcuno potrebbe dire: “Mittelpfeiler” e “Pumprisse” non 
sono stati aperti per primi?
Sì, ma su queste due vie gli apritori hanno dovuto prima superare 
dei passaggi in arrampicata artificiale per raggiungere i tiri 
chiave superati in arrampicata libera.

Quanto ha contato, nella realizzazione delle tue salite, 
l’allenamento per l’arrampicata? 
All’inizio non c’era nessun allenamento, ma dopo aver 
letto tanti vecchi libri sull‘alpinismo, come quelli scritti da 
Karl Lukan, ad esempio “Wilde Gesellen vom Sturmwind 
umweht” (Ragazzi selvaggi spazzati dal vento di tempesta), 
o quelli di Gaston Rebuffàt, ad esempio “Tra la terra e 
cielo“, e soprattutto i libri di Hermann Buhl, come “8000 
drüber und drunter”, ho iniziato a provare ad allenare le 
mie dita in diversi modi. Sono stato ispirato dall’idea di 
Hermann Buhl, di premere palle di neve in inverno e palle 
da tennis in estate, ho fatto traversi su pilastri di ponti o 
muri di cimitero come Reinhold Messner e - come fanno 
i bambini - ho scalato scherzosamente blocchi di granito 
sul lato delle strade (non era conosciuto il bouldering in 
Europa a quei tempi).
A proposito di bouldering: da piccolo, all’età di due anni, 
giocavo sul balcone con mia sorella Moni. Siamo rimasti 
incustoditi perché mia madre pensava che la ringhiera 
fosse abbastanza alta e quindi credeva che fossimo al 
sicuro. Nessuno pensava che un piccolo nano come me 
avrebbe mai potuto salire sulla ringhiera del balcone. Ma 
l’ho fatto. Oggi si chiama bouldering! E volevo scendere 
dall’altra parte… Caddi di due piani, su un muro da 
giardino, sette metri più in basso. Mia madre era seduta 

sul water in bagno, quando la mia sorellina di tre anni 
Moni, andò da lei di corsa, urlando: “mamma, mamma, 
Luggi caduto balcone, Moni non colpa, Moni brava 
bambina!“. Sulla strada per l’ospedale di Innsbruck, a 
bordo di un vecchio Maggiolino Volkswagen, su una brutta 
strada innevata e ghiacciata, mia madre, seduta sul sedile 
posteriore, mi aveva fatto sdraiare sulle sue ginocchia; era 
in preda al panico, perché la mia testa stava diventando 
sempre più gonfia, il colore del mio viso diventava rosso 
e blu a poco a poco, e io ero inconscio. Era chiaro che 
anche allora ero un bambino troppo testardo per la morte, 
ma dovetti stare a letto per settimane, con una gamba 
steccata rigidamente e appesa per il tallone, verso l’alto, 
verso il cielo, dove il mio angelo custode mi confortava, 
ma anche mi stuzzicava sul fatto che potevo fare boulder 
abbastanza bene, ma che dovevo ancora imparare ad 
arrampicare senza cadere!
Tornando alla domanda, quando stavo con qualcuno 
dei miei compagni dei “Vertical Beatles”, il nostro 
“allenamento” per l‘arrampicata era l’arrampicata stessa. 
Ma non solo in salita, come al solito, ma anche in discesa, 
in traverso, solo, in inverno, con tempo piovoso, al chiaro 
di luna, ogni volta!
Successivamente, quando sono comparsi i miei nuovi 
amici Jesus Schrattenthaler, Ingo Knapp, Wolfgang 
Müller ecc., ho iniziato a fare anche “allenamento 
a secco”, ma sbagliando completamente per anni: 
allenamento di resistenza con le dita prima, allenamento 
di forza massima in seguito. Solo dal famoso Reini 
Scherer abbiamo poi finalmente imparato che deve 
essere il contrario e, soprattutto, che l’allenamento di 
forza massima deve essere molto più breve e molto più 
intenso. Tuttavia, il mio vantaggio non è mai stato quello 
di essere il più forte, ma di riuscire a salire anche molto 
vicino al mio limite quando non ero protetto, e di avere 
un’intuizione piuttosto buona.

Ci sono stati degli alpinisti che, per te, hanno rappresentato 
un esempio da raggiungere per obiettivi ed etica?
Nei momenti in cui ho ripetuto molte delle grandi vie 
alpinistiche, come la Philpp-Flamm al Civetta, la Via dei 
Fachiri alla Cima Scotoni (quarta ripetizione), la Schiefer 
Riss al Sagzahn-Pfeiler (quinta salita), e così via, ho 
considerato quattro free-climber come molto speciali: 
Enzo Cozzolino, Hias Rebitsch, Hans Vinatzer e Reinhold 
Messner.
Ma quando ho iniziato ad aprire le vie per conto mio 
mi sono rivelato ancora più purista. In tutti i decenni 
passati a scalare e fare prime ascensioni, non ho mai 
aperto una via alpinistica con un passaggio artificiale, 
ho sempre rifiutato gli spit (anche alle soste), non 

avevo neppure uno singolo spit con me, come ultima 
riserva per mettermi al sicuro in caso di emergenza. Il 
fatto che non usi gli spit e che disapprovi l’arrampicata 
artificiale, non è solo una ponderazione dei “pro e contro” 
dell’avventura e del plaisir: è anche che io sono proprio 
così. Io sono come sono o, piuttosto, io non sono, quindi 
non c’è nessuno che ha bisogno di decidere, nessuno 
che ha bisogno di giustificare, nessuno che ha bisogno 
di essere migliore, nessuno che ha bisogno di essere 
diverso. Il riconoscimento che l’io è illusorio allevia tutto. 
Permette addirittura di ammirare Enzo, Hias, Hans e 
Reinhold, senza bisogno di seguirli. Le cose stanno 
giusto accadendo mentre stanno accadendo. Non è 
meraviglioso?

Parlami della tua personale etica nei confronti 
dell’apertura di una via.
C’è una grande varietà di stili di apertura di vie, nel mondo 
dell’arrampicata. Tutti sono legittimi, se usati nel posto 
giusto. Io, o meglio, quello che è quello che è me, apre 
percorsi con un mix di curiosità, impulso creativo, spinta 
avventurosa e uno strano tipo di forza per il perfezionismo 
e l’ottimizzazione. Non sono proprio io a farlo, sono solo 
un testimone. Semplicemente succede.
Comincio dal basso, senza controllare in anticipo 
calandomi lungo la parete, sapendo solo cosa mi dicono 
gli occhi, o il binocolo, o le fotografie su una possibile 
linea da realizzare. Mani e piedi arrampicano, la mente 
si diverte a trovare piazzamenti per nut e friend. Il corpo 
si muove e danza, le labbra sorridono quando gli occhi 
scoprono la possibilità di infilare una clessidra. C’è una 
relazione magica tra dita e roccia, l’artigiano che c’è in 
me ride quando un dado può essere posizionato in modo 
sofisticato, o un piccolo strapiombo sopra la mia tuba mi 
attira, salutandomi e dicendomi: “eccomi, vieni e usa le 
mie prese!”
Movimento, gioia e sfrontatezza!
Ovviamente a volte è anche freddo e tempestoso, 
frustrante e stancante. Ma c’è una forza irrefrenabile, una 
potenza folle che mi spinge verso l’alto.
Ultimamente, l’impulso di creare opere d’arte contigue, 
collegando le nuove vie in modo coerente, è per me 
travolgente. E sebbene le prime ascensioni, a causa 
della mia età, non siano più molto difficili, appartengono 
a quelle più appaganti. Questa è la meraviglia 
dell’arrampicata su roccia. Puoi adattarla a ogni periodo 
della vita e tuttavia sarà sempre immensamente 
esilarante.

Vista la tua bravura in arrampicata, ai massimi livelli, 
come hai vissuto il rapporto con i tuoi compagni di 
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cordata? L’amicizia che valore ha avuto nelle tue salite? 
Quale è il compagno di cordata con cui ti sei trovato più a 
tuo agio?
Mi piacciono gli esseri umani. C’è amore per qualunque 
cosa. E c’è una grande disponibilità in me a farmi 
coinvolgere in qualsiasi situazione, ad accontentarmi, 
ad arrendermi a ciò che è, a ciò che deve essere fatto in 
questo momento, per chi è con me nella vita. Non solo, ma 
ovviamente soprattutto, per la mia amata Birgit e i miei 
figli.
Un compagno di cordata, figuriamoci un compagno di 
cordata per una prima ascensione, è la persona del 
momento. Questa persona non ha solo letteralmente 
la tua vita nelle sue mani, con questa persona stai 
ballando una avventura, basata sulla sopravvivenza e la 
realizzazione dei sogni. “A cling together, swing together!”. 
Se non si è amici è un peccato! 
La mia amicizia con i partner nell’apertura delle vie, anche 
se non sempre è stata del tutto compresa dagli altri, è 
stata sempre al cento per cento, ancora oggi!
Tuttavia, c’erano spesso delle affinità leggermente diverse 
con le varie persone. Heinz Mariacher, ad esempio, è 
stato un’anima gemella assoluta nello sperimentare il 
deltaplano, il mondo interiore e l’arrampicata. Hp Jesus 
Schrattenthaler è l’amico della vita dal primo all’ultimo 
giorno, proprio come Wolfgang Wolfiji Müller. Tschak 
è un amico che è il mio partner più importante di oggi 
nell’apertura di vie. L’amicizia con Reinhold Messner è 
silenziosa e l’amicizia con Gerhard Hörhager assopita, 
così come quella con Heinz Zak, mentre il legame con 
Peter Habeler è per lo più spontaneo, proprio come quello 
con Paul Koller, Uwe Eder, Anderl Aschenwald, così come 
con Hans Kammerlander e Beat Kammerlander ...
Tuttavia, non ho mai avuto un compagno di arrampicata 
con cui mi sentissi davvero a disagio. Anzi. Si sono 
comportati tutti in modo disponibile, sono stati molto 
affidabili, responsabili, a modo loro adorabili, e soprattutto 
con una buona vena umoristica, il che è molto, molto 
importante!

La tua via “Steps across the border/Senkrecht ins Tao” 
(spesso chiamata a torto “Terra incognita”) in Marmolada 
è un capolavoro di arrampicata libera, con protezioni 
ridotte al minimo. Cosa ti ha dato la forza di proseguire 
con questo progetto futuristico per ben 12 anni?
Riguardo “Steps across the border/Senkrecht ins Tao”(*), 
quando io e Ingo l’abbiamo iniziata nel 1983/84, ci siamo 
imbattuti in un passaggio leggermente strapiombante 
con pochissimi appigli, che non siamo riusciti a salire 
in libera, quindi abbiamo rinunciato, anche se avremmo 
potuto farlo artificialmente. Anni dopo ci siamo tornati, più 

forti, più abili, in grado di padroneggiare questo passaggio 
a vista  (prima lunghezza di X-). Poi purtroppo Ingo si 
è rotto un tallone in una caduta a pendolo di 15 metri, 
quindi abbiamo dovuto rimandare la chiusura all’anno 
successivo, per dare al suo corpo la possibilità di guarire 
il tallone. Ma quando siamo tornati l’estate successiva, 
non c’erano più le nostre corde, i nostri friend e tutto ciò 
che avevamo lasciato in parete. Nonostante la comunità 
dell’arrampicata, e in particolare quella che si dedicava 
all’apertura di vie, fosse a conoscenza del nostro progetto 
e dell’incidente di Ingo, Renzo Vettori è salito fino al 
punto più alto raggiunto da noi nella via, truccando con 
arrampicata artificiale il tiro chiave (che avevamo già 
scalato in Rotpunkt). Da lì ha continuato leggermente 
a sinistra, dove il terreno diventa un pò più facile, 
terminando la via e dandole il nome “Filo d’Arianna”.
Adesso avremmo dovuto gettare tutto? Assolutamente no!
Dal nostro precedente punto più alto abbiamo svoltato 
a destra, dove il terreno è ancora più liscio e verticale. 
Rifiutando ancora di usare gli spit, abbiamo superato 
il secondo passaggio chiave della via, un altro tiro di 
X-, e l‘abbiamo terminata. In questo modo abbiamo 
riguadagnato totalmente la nostra linea e l’abbiamo 
chiamata Steps across the border / Senkrecht ins Tao. 
Abbiamo ridotto i tiri di Renzo Vettori a quello che sono, 
una variante d’uscita.
“Steps across the border/Senkrecht ins Tao” (X-) è una linea 
senza spit tra le linee con spit “Specchio di Sara” IX- a 
sinistra, e un progetto incompiuto a destra. Ciò dimostra 
che, ciò che è vero per Lynn Hill riguardo la liberazione del 
Nose, vale anche per l’alpinismo senza spit: “It goes, boys! 
va bene ragazzi!”.

* Il nome “Terra incognita” era solo un nome provvisorio, che 
Ingo ed io abbiamo usato in una nota sul libro del Rifugio 
Falier, mentre l‘apertura era ancora in corso. Da lì ha trovato 
strada nel giornalismo alpinistico, dove si copia tanto da una 
fonte ad un‘altra, senza fare un vero lavoro di ricerca, così che 
questo nome provvisorio “Terra incognita” è ancora difficile da 
cancellare. Ma il nome corretto del percorso è il doppio nome: 
Steps across the border / Senkrecht ins Tao.

Secondo la tua visione, quale dovrebbe essere 
l’evoluzione dell’alpinismo in genere, e dell’arrampicata 
in particolare?
La situazione è: con spit e cliff, quasi tutto è possibile. 
Se, per esempio, guardi una foto della parete sud della 
Marmolada con tutte le linee di tutte le vie che esistono 
oggi, capirai. È come la rete di un ragno, messa su 
un muro. Quasi non c’è più spazio per le prossime 
generazioni di top climber, per realizzare i loro sogni di 
apertura, per portare il loro livello su una porzione libera 
della parete sud. Ovunque volessero creare una nuova 
linea, ovunque iniziassero dal basso, presto sarebbero 

“Il frac nella foto non sembra più adatto ad alcuna opera di Giuseppe Verdi o Richard Wagner, anche se la sua condizione sembra gridare per i testi di 
Lohengrin (opera romantica tedesca scritta e composta da Richard Wagner):
non me lo chiederai mai/non preoccuparti di sapere/da dove ho viaggiato/qual è il mio nome/o qual è la mia origine!
Foto: Wolfgang Müller

Amici per la vita: Wolfiji (dietro) e Darshano. Dopo l’apertura di “Neue Dimension des Herzens”, VII+, o “Sinfonie in Rot”, VIII-, entrambe sulla parete est 
del Fleischbank-Pfeiler, Wilder Kaiser. Osservando da vicino l’immagine, si nota che il dado eccentrico ha molti buchi. Heinz Mariacher e Darshano lo 
avevano modificato. Gli eccentrici potrebbero non essere più così solidi, ma in cambio sono molto più leggeri! Foto: archivio Darshano L. Rieser
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raggiunge un certo stato di grazia, tutto è possibile!
Un altro esempio del genere: quando il vincitore assoluto 
della Coppa del mondo di arrampicata dell’anno 2008, 
lo scalatore d’élite olandese Jorg Verhoeven e il suo 
compagno, il campione di stato austriaco Marc Amann, 
sono riusciti a fare la prima ripetizione di “Irrfahrt der 
Jugend” (Strano viaggio della giovinezza) sulla parete est 
del Lärmstange, nel 2011, quasi trenta anni dopo la mia 
apertura, si sono sbalorditi: non avevano mai scalato 
qualcosa di alpinistico brutale come questo. Jorg mi ha 
detto: più volte, quando pensavo “non è possibile per me 
andare avanti”, mi sono detto “se Darshano l’ha scalata 
già trenta anni fa, devo essere in grado di farlo anche 
io! Questo era l’unico modo, per andare avanti ancora e 
ancora e finirla!”. Jorg e Marc hanno impiegato otto ore, 
proprio come io e Paul Koller nell’apertura, nel 1982. 
Eravamo solo scalatori del fine settimana!
In altre parole: un risultato straordinario è sempre 
possibile quando qualcuno ha un talento straordinario, 
quando il cuore e l’anima sono infiammati dalla passione, 
quando fluttuano liberamente trasportati dalle ali 
della trance e quando tutti i confini vengono eliminati 
dall’immersione nell’assenza dell’io… 

Che si tratti di laico o professionista, maschio o femmina, 
bianco o nero, come cantano Paul McCartney e Stevie 
Wonder: 

Ebony and ivory live together in perfect harmony 
Side by side on my piano keyboard, oh Lord, why don’t we?

Ebano e avorio, convivono in perfetta armonia,
fianco a fianco sulla tastiera del mio pianoforte, oh Signore, 
perché no?

O come direbbe Paul McDarshano:
Prese ed energia delle dita, convivono in perfetta armonia
friends e nuts evitano di ferire la roccia con gli spit, perché no?

Se dovessi scrivere ai giovani che iniziano a fare 
alpinismo, che consigli ti sentiresti di dare?
I principianti che sono interessati solo agli sport 
dell’arrampicata, al divertimento, allo stare insieme 
facendo boulder e al gioco con movimenti speciali, che 
vedono questa attività come una sorta di sport e auto-
intrattenimento, non hanno bisogno di consigli (almeno 
non da parte mia).
Riguardo ai principianti che vorrebbero diventare alpinisti, 
che vorrebbero tuffarsi nel mondo delle pareti, delle vie 
classiche e delle avventure in montagna, non per aprire 
nuovi itinerari, ma per sentire il loro corpo, la loro psiche, 
il loro coraggio, la loro paura, per sperimentare qualcosa 
di completamente diverso dal “mondo dell’ufficio”, 
anche loro non hanno bisogno di alcun consiglio. Hanno 
solo bisogno di leggere un po’ di storia dell’alpinismo e 
letteratura di montagna, storie di arrampicata, aneddoti 
sulla salita di big-wall e su spedizioni, per completare il 
loro “andare in montagna” e avere una visione del tutto, 
dell’intero mondo alpinistico, l’intera immagine della 
montagna.
Ma per i principianti, che desiderano diventare alpinisti di 
alto livello, che vorrebbero aprire nuove vie non appena si 
considereranno abbastanza bravi, che vorrebbero essere 
creativi, innovativi, rivoluzionari, vorrei solo porre una 
domanda riguardante le prime salite che hanno in mente:
Se o Come? (Wheter or How?)
Vuoi fare la prima salita a tutti i costi?
O ci pensi due volte, a quali ausili vorresti usare per 
l‘apertura?
In modo che, alla fine, la domanda dopo aver eseguito una 
apertura non sarà SE hai avuto successo, ma COME lo hai 
avuto. Hai vinto piegando e spezzando, oppure ti sei anche 
dato una giusta possibilità di fallire?
Sii molto chiaro riguardo il tuo stile! Esso non rivela solo 
in quale società vivi, quanto è grande la pressione che ti 
spinge ad avere successo, quanto è grande la pressione 
verso te stesso, se ti piega o se resisti, se ti controlla o se 
sei libero. Lo stile, la tua etica, esprime ciò che sei, chi sei 
tu. Siate felici!

invischiati in percorsi già esistenti, che dovrebbero evitare 
in modo innaturale, o attraversare o sovrapporsi ad essi. 
Questo è il risultato di spit e uso di cliff senza limiti.
La domanda è: vogliamo mantenere aree libere per 
un futuro dove si passerà l‘attuale limite, per ulteriori 
innovazioni nell’arrampicata alpinistica, per grandi 
avventure solitarie, per talenti eccezionali dell’alpinismo? 
O accettiamo tutto per muoverci lentamente verso 
un consumo user-friendly, un mercato dell’avventura 
adattata al plaisir? Entrambi sono legittimati. Qui “questo”, 
là “quello”. Ma cosa succede se rimane solo “quello” 
disponibile? Quindi la soluzione è: arrampicata plaisir 
ovunque il consumo sia inevitabile: in siti di arrampicata, 
tipiche aree di arrampicata sportiva, rocce di bassa valle 
con vie di più tiri, palestre di arrampicata, insomma dove 
non c’è bisogno di alcuna etica nell’apertura delle vie. Lì 
va tutto bene: discesa in corda doppia, spit, cliff, trapano, 
ogni strumento e ogni tecnica vanno bene! 
Invece prime ascensioni etiche, ovunque si svolga 
l’alpinismo al top: lassù “nelle montagne” (lontano dalle 
valli, lontano dalla civiltà, lontano dalle funivie e dalle 
piste da sci), sulle “grandi pareti” del mondo, gli 8.000, e 
su quelle “pareti classiche”, dove c’è sempre stata una 
innovazione nello sviluppo dell’alpinismo, da parte di 
generazioni diverse.  Sì, lì c’è bisogno di etica: niente spit 
(o almeno solo per le soste o cose del genere), niente 

passaggi su cliff, niente discesa in corda doppia per il 
check-out o la preparazione, e nessuna invenzione di 
droni che sono in grado di trovare posizionamenti nei tiri 
successivi in apertura, e di sistemare friends e nuts in 
anticipo...

Ritieni che i grandi risultati nelle salite in montagna 
siano ormai appannaggio dei soli professionisti, che 
vivono di montagna?
Il livello raggiunto dall’arrampicata è già così alto, che 
anche per i professionisti che si allenano, si preparano, 
influenzano i loro “follower” con i loro blog, fanno 
servizi fotografici e si commercializzano ventiquattro 
ore su ventiquattro, sette giorni su sette, è difficile fare 
lo straordinario, per raggiungere traguardi alpinistici 
eccezionali.
Figuriamoci per un laico, per un arrampicatore 
amatoriale, un alpinista del fine settimana. Dovrebbe 
essere dotato in modo sovrumano. Ricordo, a titolo di 
esempio: Tommy Caldwell e la sua Dawn Wall, Freerider 
in free solo di Alex Honnold, Adam Ondra che apre Silence 
a Flatanger, Nirmal Purja e tutti i 14 ottomila in sette 
mesi, i fratelli Huber che liberano El Capitan, ecc., tutti 
professionisti.
Tuttavia, quando Hansjörg Auer ha salito in libera il Pesce, 
non era ancora un professionista! Ciò dimostra che se si 

Darshano e il suo ottimo amico di questi giorni, Hannes Schmalzl, artista autore della vignetta “ZylCartoon”. - Foto: archivio Darshano L. Rieser Il granito, se strapiombante, è complicato! Soprattutto nel caso di una via 
alpinistica. La parete nord-ovest del Dreikönigsspitze, nella Zillertal, ha 
una fascia strapiombante. Darshano e i suoi amici Jesus e Anderl hanno 
creato due vie attraverso la zona strapiombante. Nessuno spit, nessun 
passaggio artificiale, nessuna reale fessura disponibile. “Trio Royale”, 
IX-, e “Weihrauch, Chlorit & Myrrhe” (“Incenso, clorito e mirra”), IX-. 
Foto: Hp Jesus Schrattenthaler
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di Silvano Arrigoni

SHIRISHANCA CHICO 2015
Cronaca semiseria di una salita da niente

È da qualche tempo che non vado all’estero in cerca 
di avventure: il lavoro, la famiglia, la scuola e l’età che 
avanza, ma soprattutto la poca voglia e la noia, sono state 
cause sufficienti per questo lungo “letargo” extra europeo.

Antefatto. Nell’agosto 2006 sul sentiero di ritorno verso la 
civiltà dopo aver aperto una via nuova su un avancorpo del 
Siula Grande nella Cordillera Huayhuash, ci fermiamo ad 
ammirare l’imponente Nord Est del Shirishanca. Lorenzo 
Festorazzi mi dice che su quella porzione di parete non 
ci sono ancora vie di salita: e vorrei pure vedere, con il 
gigantesco seracco pensile che c’è sopra la testa, chi 
è quel matto che si avventura lì. Ovviamente nel 2008 
ci andiamo e sorpresona il seracco è crollato. Per vari 
inconvenienti salimmo fino a metà lo spigolo Nord, poi ci 
trasferimmo nella Cordillera Blanca a fare altre salite.

Una domenica invernale appeso da qualche parte con 
Lorenzo: “Che ne dici se ad agosto andiamo in Perù? C’è 
ancora quella cosa in sospeso dal 2008...”. Nemmeno a 
farlo apposta volevo proporglielo io: mi viene in mente la 
canzone dei Depeche Mode, Enjoy the Silence: ”...words 
are very unnecessary..”.
Detto, fatto! Ci si organizza e memori dell’esperienza del 
2008 proponiamo a qualche socio del Gruppo Ragni l’idea: 
in due si è in pochi per la mole di “lavoro” che ci aspetta e 
una mano in più fa solo comodo.
Informo il presidente e il consiglio direttivo del progetto, 
sono ben felici di appoggiarlo e ci propongono di essere 
affiancati da Filippo Salvioni per effettuare le riprese per 
un eventuale film e per raccogliere materiale fotografico: 
almeno a questo lavoro ci penserà lui, togliendoci un bel 
peso, almeno a me.

A sinistra: Lorenzo Festorazzi sul secondo tiro - Sopra: Silvano Arrigoni in discesa dal campo alto - Pagina successiva: Silvano Arrigoni durante il 
rientro al campo alto, al cospetto della parete Nord-Est del Shirishanca
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Vorrebbero pure contribuire anticipatamente alle spese, 
ma sia io che Lorenzo rifiutiamo: noi andiamo in ferie, 
se ne esce qualcosa di buono ne riparleremo al ritorno, 
quindi per ora acqua in bocca.
Andrà a finire che mi sobbarcherò le spese di Filippo, 
ma non c’è problema, l’onestà e la coerenza non hanno 
prezzo.
Dopo vari tira e molla, vengo non vengo, posso non posso, 
ecc., il 28 luglio ci troviamo all’aeroporto io, Lorenzo, 
Filippo ed Arianna alla sua prima esperienza di questo 
tipo: in teoria dovrebbe aiutarci col trasporto del materiale 
ma conosco i miei polli, come si suole dire, ed infatti non 
mi smentisce.
Alla fine di un viaggio che mi è parso l’Odissea visti i vari 
inconvenienti, la sera del 29 siamo nella città di Huaraz 
ai piedi della Cordillera Blanca: non è cambiata molto 
rispetto a sette anni fa, ma mi accorgo di far fatica a 
respirare per il mix inquinamento/quota, cosa mai notata 
prima.
Una notte di riposo e la mattina partiamo con destinazione 
Quartellhuain con tappa intermedia a Chiquian per il 
pranzo. Ricominciamo a prendere confidenza con il 
peruvian style di Hans, il titolare dell’agenzia che ci ha 
organizzato la logistica: “Ci fermiamo a mangiare a 
Chiquian?” “No, andiamo direttamente a Quartellhuain” 

e difatti ci fermiamo a pranzo nel solito ristorante. Come 
tentare di sciogliere un nodo gordiano, non se ne viene a 
capo.
Alle 16 piazziamo le tende al cospetto del Ninashanca 
e del Rondoy, a una quota di 4200 metri: per Arianna e 
Filippo è la prima volta che dormono così in alto.
La mattina è fresca e il cielo terso; oggi, 31 luglio, 
il programma prevede di raggiungere il luogo dove 
allestiremo il campo base a monte della laguna Mitococha 
a circa 4200 metri: circa 6 ore di cammino e il passo 
Cacananpunta a 4700 metri da superare. Lo spettacolo dal 
colle è superbo ma avendolo visto più volte non mi attardo 
molto nella contemplazione. Nel primo pomeriggio, dopo 
un’altra dose di peruvian style con scenette comiche, 
siamo in loco e gli effetti della quota nei due novizi si 
vedono: Filippo crolla nel sacco a pelo esausto e riapparirà 
solo la mattina seguente. Anche Arianna patisce lo sforzo 
e lamenta mal di testa. Eppure le avevo detto di starsene a 
casa è il mantra che le reciterò ogni volta che si lamenterà 
per qualcosa.
Nel frattempo con Lorenzo studiamo l’accesso al 
ghiacciaio e notiamo grossi cambiamenti rispetto al 2008: 
ci sembra sia molto regredito e la via che seguimmo in 
passato ci sembra ora non fattibile. Inoltre grossi crolli 
della fronte glaciale si verificano sia di giorno che di notte 

Vista del Shirishanca Chico, del Siula Grande e della parete Nord-Est del Shirishanca durante l’avvicinamento

Lorenzo Festorazzi durante una fase della salita sul ghiacciaio verso il campo alto: sullo sfondo la laguna Mitococha

Durante l’avvicinamento
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e se da vedere sono uno spettacolo, dal punto di vista 
della sicurezza ci piacciono meno, in quanto significa che 
la temperatura è alta e circola molta acqua. Comunque 
ci aspettano un po’ di giorni di trasporto del materiale e 
avremo modo di osservare e studiare bene la parete che 
intendiamo salire.
Il primo di agosto decidiamo di fare un giretto di 
esplorazione per verificare se l’accesso individuato 
è fattibile; lasciamo Filippo a riposare e veniamo 
accompagnati da Arianna, Hans, Hugo e un cavallo 
“sin nombre” che ha l’ingrato ma prezioso compito di 
trasportare un bel po’ di materiale almeno fino a dove 
il terreno glielo consentirà. Quando la salita diventa 
impossibile per l’anonimo quadrupede, si ferma anche 
Arianna sempre più sofferente per la quota. Eppure le 
avevo detto di starsene a casa. Eh eh eh.
Io e Lorenzo proseguiamo nell’esplorazione seguiti da 
Hugo e Hans che ha la brillante idea di voler trasportare 
tutto quel giorno alla base del ghiacciaio. Così, cambiati 
gli animali da soma, saliamo un po’ traballanti lungo 
placconate bagnate e ricoperte di detrito. Dopo circa un 
paio d’ore siamo a un passo dalla nostra meta odierna e 
individuato un buon punto riparato allestiamo il deposito.
Ci fermiamo a lungo ad osservare la parete nord/est del 
Shirishanca che ora ci appare proprio di fronte in tutta la 
sua maestosità e tribolazione: i bei diedri che avevamo 
osservato da lontano sono intervallati da blocchi dall’aria 
non molto stabile e l’acqua di fusione del sovrastante 
nevaio ci passa giusto nel mezzo, senza contare che 
la linea va a terminare sullo spigolo Nord, quindi non 
sarebbe indipendente.
Notiamo però più a sinistra un bel diedro ad arco con 
linea indipendente: il problema sarà arrivare a prenderlo 
il diedro, in quanto la parete sotto pare che strapiombi. 
E sopra? C’è solo il piccolo problema di 3 seracchi che 
sembra debbano cadere da un momento all’altro. Inutile 
però fasciarsi la testa ora, bisogna andare a vedere il 
crepaccio periferico com’è e dall’aria che tira crediamo ci 
riservi qualche brutta sorpresa.
Il giorno seguente altro trasporto materiale e con me 
e Lorenzo sale anche Filippo che vuole fare un po’ di 
riprese: è però ancora scombussolato per la quota e 
a circa ¾ di strada decide di fermarsi, fare qualche 
ripresa e scendere. Io e Lorenzo saliamo sul ghiacciaio, 
posizioniamo la tenda sul plateau in un luogo sicuro e 
proseguiamo dirigendoci verso la parete. Si cammina 
bene, ma il caldo è atroce e si fa sentire tutto.
Arriviamo sotto la parete risalendo un pendio di penitentes 
e facciamo conoscenza con il crepaccio periferico che 
in quel punto è largo 4 metri e profondo una trentina. 
Lorenzo più a destra trova un ponte di blocchi di ghiaccio 

che si potrebbero attraversare: peccato che lì la parete 
strapiomba, non ci sono fessure chiodabili e si dovrebbe 
salire con sopra la testa un enorme ghiacciolo che non si 
sa come faccia a stare appeso. Tra l’altro osservando bene 
la parete durante l’avvicinamento, abbiamo notato che i 
3 seracchi la mattina presentano dei bei candelotti che 
durante il giorno crollano proprio sulla linea individuata. 
Per noi due soli è un’impresa ardua, ci vorrebbe qualcuno 
molto forte che scali velocemente durante le ore più 
fredde per poi fermarsi in posizione riparata quando inizia 
il mitragliamento.
Senza tanti ripensamenti decidiamo di abbandonare il 
progetto principale e dedicare le nostre attenzioni alla 
linea individuata sul Shirishanca Chico, che è proprio 
sopra la tenda.
Ritorniamo sui nostri passi e scendiamo al campo base, 
dove decidiamo di concederci una giornata di riposo, 
anche perché sono cotto dal sole e sento le labbra strane.
Dopo un bel giorno di riposo dedicato alla toelettatura e a 
farmi sgonfiare le labbra stile canotto, il giorno successivo 
partiamo con l’intenzione di salire il Chico, accompagnati 
da Filippo che nel frattempo si è rimesso in sesto: Lorenzo 
lamenta mal di stomaco, ma vuole provare ugualmente.
Ci sistemiamo nella tenda sul ghiacciaio che mi sembra 
sempre più piccola: per lasciar spazio agli altri resto fuori 
a far sciogliere neve e cucinare. Lorenzo non sta bene e lo 
vedo vomitare stile esorcista: nonostante il suo stato, trova 
comunque un motivo per farsi delle risate e mantenere 
alto l’umore. Vedremo come passerà la notte e al mattino 
decideremo il da farsi.
La notte è un vero incubo, soprattutto per Filippo che si 
trova schiacciato fra noi due in un gioco di incastri e ne 
subisce le conseguenze. Penso che quando tornerò a 
casa, chiamerò Matteo Della Bordella e gli chiederò come 
hanno fatto a dormire in 3 in questa tenda in Groenlandia.
Fortunatamente Lorenzo non ha sentito il bisogno 
impellente di uscire di notte, avremmo rischiato tutti 
quanti, ma la mattina si sente uno straccio e decidiamo di 
scendere.
Vista l’agonia notturna e la conseguente repulsione per 
la tenda, intanto che i due soci riposano ancora un po’ 
in attesa del sole che scioglierà il vetrato che si forma di 
notte sulle placche da cui dovremo scendere, vado a fare 
un giro di sopralluogo fino all’attacco della via individuata 
per vedere la situazione.
Non incontro difficoltà e, a parte la dovuta attenzione per 
qualche crepaccio, in una oretta vado e torno.
Relaziono Lorenzo e mi dichiaro fiducioso sulla fattibilità 
della salita.
Scendiamo al base dove inaspettati ci accoglie Arianna, 
che ci immaginava alle prese con qualche passaggio 

Si studia il tragitto con Hans a Quartellhuain

Momento di sosta durante l’avvicinamento al campo base

Il campo alto con dietro la Nord-Est del Shirishanca

Notte al campo base

Vista dall’altipiano sulla strada per Chiquian

Verso il passo Cacananpunta

Cena al campo base

Approntamento del campo alto

Pagina successiva: Silvano Arrigoni che contempla la parete Nord-Est del Shirishanca in un momento di pausa durante l’avvicinamento di 
perlustrazione
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difficile sulla montagna. 
Riposiamo un paio di giorni di modo che Lorenzo si 
ristabilisca e recuperi energie e quando si sente pronto 
partiamo solamente io e lui: l’idea di un’altra notte in tre in 
quella tenda ci toglie il fiato.
Il buon Filippo trova il modo di convincermi a portare la 
telecamera per effettuare le riprese...
Finalmente dopo un’altra notte da tregenda è il momento 
dell’azione: la neve è bella dura, si cammina bene e in un 
attimo arriviamo all’attacco della via, dove ci leghiamo e 
iniziamo a divertirci.
Il primo tiro è pura formalità mentre il secondo presenta 
un seracco e un crepaccio da passare che funge da toilette 
improvvisata per Lorenzo che evidentemente non si è 
ristabilito completamente.
Il terzo e quarto tiro, con difficoltà contenute, seguono 
l’evidente canale che ci porta vicino ad un filo di cresta: 
inizia ad arrivare il sole e l’aumento di temperatura 
lo si percepisce notevolmente. Togliamo il primaloft e 
procedo sul tiro che tecnicamente si rivelerà il più bello ed 
impegnativo: dopo esser salito per una trentina di metri 
aggiro sulla destra verso la cresta un seracco e mi ritrovo 
davanti ad una parete strapiombante dalla consistenza 
dubbiosa che sovrasta un canale che termina sul 
ghiacciaio sottostante. Metto due viti nel ghiaccio cariato 
del seracco e provo: se cadessi e i chiodi dovessero uscire, 

cadrei comunque dal lato opposto della cresta rispetto a 
Lorenzo, che con il suo quintale abbondante di peso è un 
ottimo corpo morto vivente.
Beh, nulla di che, solo 3 o 4 passi e ritrovo neve bella che 
mi permette di progredire con maggior facilità; Lorenzo mi 
avvisa che la corda è finita, ma visto che sono in posizione 
scomoda e più avanti vedo terreno pianeggiante, decido di 
proseguire in conserva per altri 30 metri.
Ancora un paio di tiri tranquilli con qualche passaggio 
di misto e arrivo in prossimità della cresta nevosa su 
cui passa un’altra via: l’idea è di scavalcare la cresta 
sperando di trovare terreno più comodo, ma dopo aver 
buttato l’occhio dall’altra parte ridiscendo di qualche 
metro in quanto sono su di una cornice.
Mi raggiunge Lorenzo che prosegue traversando a sinistra 
in direzione della cima vera e propria: la temperatura nel 
frattempo è salita ancora e la neve va in acqua a vista 
d’occhio. Una volta raggiuntolo studiamo il percorso 
migliore per salire e dopo un attimo assistiamo ad un 
imponente crollo proprio dove avremmo voluto passare: 
ci guardiamo in faccia e non c’è bisogno di parlare, si 
scende.
La parete sottostante non pare opponga difficoltà 
ma ci preoccupano enormi crepacci che poi dovremo 
attraversare, quindi optiamo di scendere per la via di 
salita. Con qualche doppia su fittone e disarrampicando 

Foto di gruppo con sorella di Hans Silvano Arrigoni che assicura Lorenzo dopo il tiro chiave

rimettiamo piede sul facile e in breve siamo alla tendina.
Smontiamo il tutto, ci fermiamo al deposito a caricare il 
restante materiale e ci avviamo verso il campo base. Così 
carichi ci sarà da ridere a scendere per le placconate, ma 
consci del pericolo ce l’ha prendiamo comoda prestando 
molta attenzione: anche se impiegheremo un’ora in più 
del solito non c’è problema, l’importante è non farsi male 
proprio adesso.
Che dire, una piccola avventura su una via di ripiego su 
una cima minore, ma l’importante è divertirsi e ci siamo 
divertiti.
Dopo due giorni smontiamo il campo base e torniamo a 
Huaraz. La compagnia dell’anello si scioglie: Filippo deve 
rientrare in Italia per via dell’altro suo lavoro di guida 
turistica e a Lorenzo tocca andare a Lima per fare public 
relations coi parenti della moglie: non vi dico l’entusiasmo.
Io e Arianna restiamo a Huaraz e ne approfitto per farle 
fare un po’ di turismo. Trovo anche il tempo di salire 
nuovamente, dopo 18 anni, il nevado Ischinca, posto 
nell’omonima valle, la mia prima esperienza in alta quota. 
Alla fine mi sembra di aver chiuso un cerchio: da qui ho 
iniziato e qui ho finito. Forse.

Le fotografie sono di: Silvano Arrigoni, Lorenzo Festorazzi 
e Filippo Salvioni

La parete Nord-Est del Shirishanca: a destra si vede bene lo spigolo Nord

Silvano Arrigoni in sosta sulla “cima”, alla fine della via nuova
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di Giovanni Buizza Avanzini

VIA CASSIN
Sperone Walker delle Grandes Jorasses 

Più passa il tempo più mi convinco dell’importanza dello 
“scalare per obiettivi”, piuttosto di un approccio alla 
“basta che si scali”: si costruisce un piano graduale, 
l’allenamento cresce con la motivazione e se tutto 
funziona si porta a casa la salita sognata. Del resto 
durante i lunghi weekend di lockdown della primavera 
del 2020 di scalare non se ne parlava proprio, e oltre ad 
appendersi al trave e a sbuffare sui rulli c’era poco altro 
da fare se non sognare salite più o meno improbabili. 
Ma più si pensa a un progetto azzardato più si comincia 
a vederlo come fattibile, o quantomeno a lavorare per 
renderlo tale, e in quel deprimente aprile di pandemia 
la via Cassin sulla parete Nord delle Grandes Jorasses 
passò così da essere un sogno ben sepolto nel cassetto 
all’obiettivo dell’estate. 
Io e Matte scaliamo assieme ormai da un po’, ed è chiaro 
che abbiamo motivazioni e sogni molto simili. Siamo 
quindi subito in sintonia per questo progetto, e buttiamo 

giù una lista di salite di preparazione, che abbiano come 
elemento comune l’alta quota e possibilmente qualche 
bivacco sotto le stelle. Ci troviamo così a inizio estate a 
cominciare a macinare tiri e conserve sul massiccio del 
Monte Bianco: isolamento e condizioni vergini sono uno 
dei pochi regali del COVID, che mitigano (parzialmente!) i 
dolori inflitti al portafogli da caselli e skyway.
Proprio di ritorno da una complicata traversata delle 
Grandes Jorasses, ottima preparazione per la Cassin in 
quanto permette una ricognizione della via di discesa, 
telefoniamo ad Andre (grande connoisseur del massiccio 
del Bianco, e di questa via in particolare – ma questa è 
un’altra storia) per ringraziarlo delle preziose informazioni 
che ci aveva fornito. Tra una chiacchiera e l’altra salta 
fuori che Andre stesso è in cerca di soci per la Cassin, e 
la cordata a tre è presto fatta. L’incrocio dei calendari è 
però delicato e regala di fatto un solo finesettimana utile, 
quello del 25-26 Luglio. Non resta quindi che sperare che 

A sinistra: Verso il diedro Allain; sotto: La parete vista dal Leschaux
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condizioni della parete e meteo collaborino.
Le condizioni, abbondantemente monitorate, sembrano 
favorevoli e così venerdì 24 Luglio invadiamo la casa di 
Andre a La Thuile, carichi di materiale e di entusiasmo, 
che viene però messo subito alla prova. Chloé, l’eccellente 
rifugista del rifugio Leschaux, base di partenza della 
salita, ci informa infatti che la piccola perturbazione 
prevista per quel giorno si è dimostrata in realtà piuttosto 
intensa, e la parete è molto innevata. Che fare? Il meteo 
per i giorni successivi è stabilmente bello, ma la neve 
rischia di rallentarci molto. Parte una forsennata ricerca 
di salite alternative sfogliando tutte le guide disponibili, 
ma la realtà è che siamo troppo motivati per la Cassin 
perché un ripiego possa soddisfarci. Matte impiega perciò 
molto poco a convincerci ad andare a “mettere il naso” 
in parete, e poi si vedrà (il suo tipico approccio – peraltro 
tendenzialmente vincente, va detto).
“Mettere il naso” in questo caso consiste nel raggiungere 
Courmayeur, prendere il pullman per Chamonix, cambiare 
per il trenino per Montenvers e quindi risalire la Mer de 
Glace e il ghiacciaio del Leschaux per 2-3 ore. Un bel 
salasso, ma certo più comodo dell’avvicinamento di Cassin 
e compagni nel 1938, quando non c’erano trafori e funivie 
a coccolare alpinisti viziati!
L’arrivo al rifugio Leschaux non è dei più incoraggianti: il 

sole splende ma la parete è ancora molto innevata. Per 
fortuna però lo sperone Walker è una nord atipica: da 
metà pomeriggio il sole lo colpisce in pieno, e ripulisce 
molta della neve – abbastanza almeno da spingerci a 
prendere la decisione: si parte!
Il piano è di dividere la salita in due giorni, bivaccando il 
più in alto possibile il primo giorno (sperabilmente alla 
fine delle cosiddette placche nere), con uscita in vetta e 
discesa lungo il versante sud il giorno successivo.
La domenica la sveglia suona non troppo presto: 
vogliamo attaccare con la luce sia per non perderci sia 
per lasciare qualche altra ora al sole per ripulire ancora 
un po’ di neve. Il sole effettivamente fa il suo lavoro, ma 
dobbiamo comunque passare continuamente da scarpette 
a scarponi e ramponi: scarponi sui primi facili duecento 
metri, scarpette per il diedro Allain, di nuovo scarponi per i 
tiri successivi, scarpette sul diedro da 75 metri, poi ancora 
scarponi… un vero valzer!
Procediamo a blocchi, cercando di sfruttare i punti di forza 
di ciascuno dei componenti (almeno di chi ne ha!): Andre, 
nettamente il più veloce su terreno moderato, conduce 
sulla prima parte della salita fino al diedro Allain. Matte, 
che è in gran forma arrampicatoria, si becca la parte 
centrale con i tiri più tecnici della giornata (diedro Allain e 
diedro di 75 metri). Io conduco da lì fino alle placche nere. 

Matteo in traverso Andrea in arrivo sul diedro Allain

Andrea sulla cresta Andrea sull’ultimo tiro

Matteo sui camini rossi
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A sinistra: Matteo sul diedro da 75 metri

(Disegno di Diego Filippi)



6564

L’umore è ottimo e l’allegria in sosta non manca (uno dei 
piaceri delle cordate a tre), ma la nostra velocità non è 
quella che speravamo: la scalata è spesso impegnativa, 
specie con gli zaini, i cambi assetto ci rallentano molto 
ed essere in tre è meno veloce (uno dei dispiaceri delle 
cordate a tre). Nel tardo pomeriggio ci troviamo così 
alla base delle placche nere, invece che al loro termine. 
Decidiamo ad ogni modo di fermarci a bivaccare in quel 
punto, che presenta probabilmente la miglior piazzola 
da bivacco dell’intera salita. La piazzola è effettivamente 
confortevole, una volta liberata dal ghiaccio, ma Andrea 
passa una notte poco piacevole, tra sacco a pelo da 
spiaggia, materassino bucato e mezza chiappa nel vuoto…
Il giorno dopo dobbiamo cambiare marcia: siamo a meno 
di metà via e non abbiamo molta voglia di un secondo 
bivacco in parete. Parto io sulle placche nere, tiri di roccia 
non molto sana che danno subito la sveglia. Raggiunta 
la cima della torre grigia cedo il comando ad Andre, che 
letteralmente vola sui successivi tiri di roccia ora ottima 
che conducono al nevaio triangolare, dove è di nuovo il 
turno di Matte.
Siamo stati finalmente veloci (facilitati dalla mancanza di 
neve e di conseguenza di cambi assetto), e abbiamo tutto 
il pomeriggio per la decina di tiri rimanenti. Fino ad ora 
non abbiamo incontrato nessuno in parete, ma alla fine 

del nevaio triangolare siamo raggiunti da due cordate di 
guide che puntano alla salita in giornata. Naturalmente 
li facciamo passare, ma l’operazione ci fa perdere un bel 
po’ di tempo, in combutta con il grande ritorno dei cambi 
assetto.
I camini rossi sono il prossimo ostacolo che ci attende, 
e sono tra i punti più delicati della salita: li troviamo 
completamente verglassati e piuttosto impegnativi, ma 
Matte non si fa intimorire e ne scala superbamente i 
due tiri in un mix di scarpette, ramponi, piccozze, mani 
nude e grandi run-out. Pensiamo che le difficoltà siano 
finalmente alle nostre spalle ma il tiro successivo è ancora 
al cardiopalma, con un traverso su neve inaffidabile e 
improteggibile che infiamma definitivamente l’amigdala di 
Matte. Comincia a farsi tardi, e un provvidenziale Andrea 
prende in mano la situazione, mette la freccia e ci porta in 
cima sugli ultimi tiri di roccia discutibile.
L’arrivo in vetta con le luci del tramonto è emozionante 
e non credo lo dimenticheremo facilmente. Siamo tutti 
un po’ stanchi e la discesa richiede attenzione, per cui 
scegliamo di bivaccare di nuovo, poco sotto la vetta. Qui 
sperimentiamo il secondo materassino bucato della 
salita: tra quello e il vento teso la nottata non è delle più 
divertenti per Matteo e Andrea, mentre io me la godo 
beato.
Martedì la sveglia suona di nuovo presto, ma per fortuna 
la discesa lungo la via normale scorre senza intoppi: una 
breve pausa di saluto al mitico Franco Perlotto del rifugio 
Boccalatte e poi giù fino a Courmayeur, da dove eravamo 
partiti. In mezzo più di tre giorni di amicizia e avventura, 
che come sempre lasciano quel senso di stordimento e 
quella voglia di salite ancora più grandi che sono, forse, 
proprio ciò che andiamo “sisifescamente” cercando.

Giovanni verso il pendolo

Vetta

Andrea sul diedro Allain

GRANDES JORASSES
SPERONE WALKER

VIA CASSIN
Primi salitori: R. Cassin, L. Esposito, U. Tizzoni dal 4 all’8 
agosto 1938
Quota: 4208 m
Difficoltà: V+, VI, con tratti su neve fino a 60° 
Dislivello: 1200 metri
Punto di partenza: Rifugio Leschaux
Avvicinamento: 2 h 30’ dal rifugio
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di Matteo Giannangeli

EIGER, PARETE NORD
Via Heckmair-Harrer-Vorg-Kasparek

Per quanto ci si possa preparare (vie di misto, dry 
tooling, corsa, salite in ambiente) forse non ci si sente 
mai pronti per una salita come la Nord dell’Eiger. Io 
perlomeno non mi ci sono mai sentito. Non ricordo come 
sia nata l’idea di scalare questa via, né a chi sia venuta. 
Probabilmente ad entrambi, probabilmente uno dei 
due l’ha buttata lì: “ti immagini se…” – poi come spesso 
accade, dallo scherzo ci si ritrova a pianificare nei dettagli 
la salita: si studia la logistica, le relazioni, si passano 
giornate intere ad immaginare la via, imparandone a 
memoria i passaggi e alternando stati di euforia a lunghi 
momenti di apprensione e dubbi, se non vero panico. Poi 
all’improvviso, senza che tu sia minimamente preparato, 
nonostante tutti gli sforzi, si presenta l’occasione da 
cogliere al volo. Per una salita del genere infatti occorre 
essere in forma fisicamente, avere accumulato sufficiente 
esperienza, avere abbastanza motivazione, e lo stesso 
deve valere per il compagno di cordata. Allo stesso tempo 
bisogna tenere conto delle condizioni della parete, del 
pericolo valanghe, della disponibilità di una finestra di 
bel tempo sufficientemente ampia e, per noi “alpinisti 
della domenica”, tendenzialmente questo deve verificarsi 
durante il week end. A tutto ciò quest’anno si aggiunge il 
valzer dei DPCM e della loro interpretazione. Quando tutte 
queste condizioni sono miracolosamente allineate, non c’è 
più spazio per i dubbi: tocca farsi coraggio e andare. 

Mentre ci dirigiamo verso Grindelwald, cerchiamo di 
capire che fine abbiano fatto affermazioni come “se 
non è tracciata non se ne parla” oppure “il fatto che 
Tom Livingstone l’abbia ripetuta recentemente non 
dovrebbe necessariamente rassicurarci”. Ci siamo a 
lungo informati e la parete sembrerebbe essere scalabile 
seppure in condizioni impegnative. La via non è tracciata, 
diversi tiri sono molto secchi e delicati. Una finestra di 
bel tempo di diversi giorni però ci spinge ad andare a 
verificare di persona. “Arriviamo all’ice hose, e decidiamo 
se proseguire o ritirarci. Da li dovrebbe essere ancora 
possibile calarsi”. 

Il piano per la salita è mediamente complesso, e prevede 
di attaccare la parete nel primo pomeriggio di sabato 
per andare a bivaccare all’altezza della fessura difficile 
(una soluzione poco comune). Domenica scalare fino al 
bivacco posto all’inizio della traversata degli dei, e lunedì 
completare la salita fino in vetta e scendere, completando 
così la salita in due giorni e mezzo.

Arriviamo quindi a Grindelwald sabato in tarda mattinata, 
sotto un cielo inaspettatamente coperto. La nuova funivia, 
inaugurata da appena un paio di mesi, ci deposita alla 
stazione di Eigergletscher in soli 15 minuti. Una nebbia 
fitta ci impedisce di scorgere la parete e ci accompagna 
per tutto l’avvicinamento. Siamo sotto la parete ma 
la visibilità non supera i 10 metri: in queste condizioni 
è impossibile trovare l’attacco, specialmente non 
avendo una traccia nella neve da seguire. Stendiamo il 
materassino nella neve e aspettiamo che la nebbia si 
apra. Verso le 14:30 la situazione sembra migliorare e 
ripartiamo, ma è un falso allarme: pochi minuti dopo 
siamo di nuovo seduti sul materassino, poche centinaia 
di metri più avanti, completamente avvolti dalla nebbia. 
Intanto si sta facendo tardi e le probabilità di attaccare 
oggi stesso si riducono drasticamente. Decidiamo di 
tornare alla stazione di Eigergletscher e ritentare il 
giorno dopo. Bisogna rapidamente ripianificare la salita: 
partenza domenica mattina presto, puntando a dormire al 
bivacco degli spagnoli, posto a circa metà della rampa (è 
un’opzione poco sfruttata, ma permette di guadagnare più 
terreno rispetto al ben più famoso bivacco della morte). 
Lunedì uscita in vetta e secondo bivacco, quindi discesa 
per la parete ovest martedì mattina. I dubbi cominciano 
ad assalirci ma riusciamo a farci forza e decidiamo 
di valutare la situazione all’altezza della fessura 
difficile, forse l’ultimo punto dal quale ci si può ritirare 
“semplicemente”. 
Domenica mattina la sveglia suona impietosa alle 2:00. 
Mezzora dopo stiamo camminando verso la parete, 
illuminata da una straordinaria luna piena. Costeggiamo 

A sinistra: : Matteo sul tiro della cascata - Pagina successiva: Giovanni sulla “fessura difficile”
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sulla destra il primo pilastro, e senza grandi problemi 
raggiungiamo la base della fessura difficile in circa 4 
ore – senza la luce della luna sarebbe stato impossibile 
non perdersi nello sterminato zoccolo. Fin qui abbiamo 
progredito slegati, con solo un paio di sicure a spalla 
su due passaggi delicati. Sono circa le 7:30 e Giovanni 
attacca deciso la prima delle difficoltà della parete: scala 
rapidamente la fessura difficile quindi piega a sinistra sul 
primo nevaio fino ad arrivare al traverso Hinterstoisser. 
Vorremmo fermarci a studiare questo passaggio 
famosissimo, parziale causa della morte di quattro 
coraggiosi alpinisti nel 1936, ma la vetta è ancora lontana 
e noi abbiamo una fretta indiavolata. Sappiamo di essere 
lenti e non è proprio il caso di perdere tempo. Così mi 
appendo alle corde fisse del traverso e proseguiamo fino 
al famoso “canalino ghiacciato” (o “ice hose” nelle nostre 
relazioni quasi tutte anglofone): 100 metri impegnativi di 
ghiaccio che portano alla base del secondo nevaio. 

Giovanni è preoccupato da questo tiro da quando siamo 
partiti da Milano ed ora mi rendo perfettamente conto del 
perché. Lo strato di ghiaccio che normalmente permette il 
passaggio è quasi completamente assente; occorre salire 
in dry tooling un tiro difficilmente proteggibile. Giovanni 
non si lascia intimidire e compie un vero e proprio 
capolavoro arrivando in sosta dopo oltre un’ora di lotta. 
A questo punto prendo io il comando e attacco il secondo 
tiro dell’ice hose. Sfruttando uno strato di ghiaccio molto 
sottile, dopo grandi spaventi e lunghi runout arrivo in 
sosta. Ora siamo alla base del secondo nevaio. Ignoro gli 
insulti provenienti dalle mie gambe ed inizio a traversare 
verso sinistra più rapidamente che posso. Siamo in ritardo 
sulla tabella di marcia e cerco di spingere al massimo, ma 
il nevaio sembra non finire mai. Finalmente raggiungiamo 
i tiri di misto che, dal margine sinistro del nevaio portano 
al bivacco della morte. Nonostante il nome inquietante, 
dovuto al ritrovamento dei corpi senza vita di Karl 
Mehringer e Max Sedlmayr, questo è il miglior posto da 
bivacco dell’intera parete e la tentazione di fermarsi qui a 
dormire è forte. Per fortuna Giovanni mi ha dato un sorso 
di Redbull e su di me, che non bevo caffè, ha un effetto da 
non sottovalutare.

Così, con le ultime luci, attraverso il terzo nevaio e attacco 
deciso i primi tiri della rampa. In un momento di euforia 
da caffeina vaneggio di arrivare fino al bivacco all’altezza 
della fessura friabile. Giovanni, che mi segue ormai al buio 
sui tiri della rampa, mi fa scendere a più miti consigli di 
fatto rifiutandosi di salire oltre. Ci fermiamo così a quello 
che Giovanni sostiene essere il “bivacco degli spagnoli”, 
ma che scopriremo poi essere probabilmente poco sotto 

il vero bivacco. Ad ogni modo spaliamo la neve fino ad 
ottenere una piazzola sufficiente per stare distesi in due. 
Con le gambe penzoloni nel vuoto preparo la nostra cena 
liofilizzata ed il morale è alto. Abbiamo impiegato ben 16 
ore di scalata ma siamo riusciti ad arrivare dove avevamo 
programmato e le battute e gli scherzi abbondano. Se non 
ridi con il tuo compagno di cordata durante il bivacco vuol 
dire che qualcosa non va, secondo me…

Lunedì sveglia alle 5:00: siamo doloranti e infreddoliti ma 
piano piano il corpo riprende a carburare. Ci prepariamo 
più lentamente di quanto avremmo voluto e alla luce 
della frontale attacco i tiri che ci porteranno al crux della 
parete: il tiro della cascata, in queste condizioni purtroppo 
privo di ghiaccio ma coperto qua e là da neve inconsistente 
che va ripulita. Mi isso a fatica sfruttando gli agganci per 
le piccozze ed i provvidenziali cordini sui passaggi più 
impegnativi. Che coraggio e che abilità hanno dimostrato 
gli apritori! Proprio quando credo di essermi lasciato il 
peggio alle spalle mi trovo davanti gli ultimi metri, su una 
placca liscia e improteggibile. Mancano pochi metri alla 
sosta, ma sono lontano dall’ultima protezione ed un volo 
qui non è consigliabile. Esito a lungo, i polpacci in fiamme, 
finché non riesco a piazzare un buon friend che tiro senza 
ritegno per arrivare alla sosta. Sono salvo! Giovanni mi 
raggiunge sbuffando e attacchiamo il tiro successivo, 
ancora piuttosto impegnativo. È con grande sollievo che 
gli lascio il comando alla base della cengia friabile. Scala 
rapidamente questo tiro, quindi la fessura friabile (che si 
rivela piuttosto solida e divertente da scalare) ed arriva 
alla traversata degli Dèi. Qui il primo regalo della parete: 
la neve è dura ed il traverso, seppur psicologicamente 
impegnativo per l’assenza di protezioni, non oppone 
grande resistenza. Siamo alla base del ragno bianco, 
fortunatamente innevato. Sono circa le 14:30 e Giovanni 
punta deciso alla goulotte di destra. La cima sembra 
vicinissima, ma sappiamo bene che su queste grandi 
pareti le prospettive ingannano e ci vorranno ancora 
diverse ore prima di arrivare in vetta. Seguo Giovanni fino 
alla fessura di quarzo dove riprendo il comando. Il tiro è 
molto fisico e noi cominciamo ad essere stanchi. Il sole 
scalda la parete e piccoli proiettili di ghiaccio cadono 
dall’alto: occorre sbrigarsi e levarsi velocemente da qui. 
Traversiamo a sinistra, ci caliamo sfruttando una corda 
fissa e raggiungiamo i camini di uscita. Con due tiri non 
impegnativi ma poco proteggibili dovremmo arrivare al 
pendio finale e quindi alla cresta Mittellegi, che conduce in 
vetta. Attorno alle 18:30 siamo in cima ai camini di uscita, 
non ci restano che un centinaio di metri di facile nevaio. 
Ormai è fatta, siamo in perfetto orario, arriveremo in 
cresta con le ultime luci.

In traverso Secondo tiro del canalino ghiacciato

Matteo sulla fessura di quarzo Il camino d’uscita
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Mai vendere la pelle dell’orco prima di averlo ucciso! Il 
nevaio finale è costituito da neve farinosa che ricopre 
placche lisce e improteggibili. In altre condizioni ce la 
saremmo cavata in 20 minuti di arrampicata in conserva, 
invece mi trovo a vagare alla luce della frontale su queste 
placche, con i ramponi che stridono sulla roccia. Proprio 
quando la situazione comincia a farsi seria intravedo 
un chiodo qualche metro più a destra. La corda ormai è 
quasi finita e progredire in conserva in queste condizioni 
è fuori discussione. Grido a Gio: “Qui è una merda! provo 
a raggiungere un chiodo a destra”. Con mio enorme 
sollievo, il chiodo si rivelerà essere un spit, che collegherò 
con un altro spit qualche metro più a destra. Abbiamo 
una sosta solida, ora Gio può raggiungermi in sicurezza. 
La nostra unica speranza di uscire è che sulla destra la 
neve sia più portante. Mi avventuro cautamente sul pendio 
e con sollievo sento i ramponi fare presa sulla neve. 
Piano piano comincio a salire, provo ad uscire a destra 
ma la neve è di nuovo farinosa e la roccia molto friabile. 
Scendo e mi sposto a sinistra. Con un passaggio delicato 
finalmente arrivo in cresta, dove trovo addirittura del 
ghiaccio per attrezzare un’ottima sosta. È quasi fatta. Gio 
mi raggiunge in cresta e prende il comando sull’ultimo 
pendio di ghiaccio duro. Procediamo in conserva protetta, 
con i polpacci doloranti, fino alla cresta nevosa. Giovanni 

sembra rinato, probabilmente potrebbe portarmi a valle 
in braccio. Con energie inesauribili scava qualche metro 
cubo di neve creando una piazzola da bivacco a cinque 
stelle. Ci infiliamo nei sacchi a pelo e finalmente possiamo 
riposare. Il giorno dopo la discesa dal versante ovest sarà 
solo questione di pazienza e concentrazione.

A sinistra: sul secondo nevaio - Sopra: In discesa dalla parete Ovest Matteo e Giovanni pronti per una nuova avventura

EIGER
VIA HECKMAIR, VÖRG, 
KASPARECK, HARRER

Primi salitori: Andreas Heckmair, Ludwig Vörg, Fritz 
Kasparek e Heinrich Harrer dal 20 al 24 luglio 1938
Prima ripetizione italiana: Armando Aste, Pierlorenzo 
Acquistapace, Gildo Airoldi, Andrea Mellano, Romano 
Perego, Franco Solina dall’11 al 16 agosto 1962
Quota: 3970 m
Gruppo montuoso: Alpi Bernesi
Esposizione: Nord
Difficoltà: ED+ (60-70° - max 80°; V+ e A0 su roccia)
Dislivello: 1800 metri
Località di partenza: Grindelwald - Kleine Scheidegg
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di Diego Filippi

MÖNCH  4107 m
PER LA VIA NORMALE

Il Mönch, con la vicina Jungfrau, sono certamente tra i 
4000 più frequentati delle Alpi. Il Mönchsjochhütte, base 
di appoggio per queste salite, è facilmente raggiungibile 
tramite un trenino-cremagliera che, da Grindelwald 
e attraverso lunghissime gallerie scavate nelle rocce 
dell’Eiger e del Mönch, arriva al Jungfraujoch, ai piedi 
della Jungfrau. 
La cima può essere raggiunta tranquillamente in giornata, 
prendendo la prima corsa del treno da Grindelwald. 
In questo caso però, attenzione a non trascurare 
l’acclimatamento alla quota: il dislivello che si copre in 
poche ore, da Grindelwald alla vetta del Mönch, è di oltre 
3000 metri. 

L’elevato prezzo del trenino-cremagliera (206 
euro andata-ritorno nel 2020) consiglia il pernotto 
all’accogliente Mönchsjochhütte per qualche giorno, per 
concatenare cosi tutti i 4000 vicini, come la Jungfrau, il 
Gross Fiescherhorn e l’Hinter Fiescherhorn.

La via Normale o Cresta Sud Est
Il Mönch ci ricorda che un 4000, seppur dalle facili 
apparenze, non va mai sottovalutato. Infatti, i difficili 
passaggi rocciosi della parte bassa e l’espostissima 
ed affilatissima cresta finale, richiedono un’ottima 
esperienza di alta montagna, passo fermo ed assenza di 
vertigini. Le placche rocciose iniziali sono attrezzate con 

JUNGFRAU 4158 m

Monchjochhütte 3627 m

P

N

Jungfraujoch
Station 

Rottalhorn 3969 m

Grindelwald 1034 m

MÖNCH 4107 m

Jungfraujoch 3471 m

Trugberg 3933 m

Eiger 3967 m

Kleine Scheidegg 2061 m

Ferrovia della Jungfrau

Cartina

Eigerjoch 3759 m

Foto 1

Foto 2
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qualche fix e lungo la cresta finale si trova qualche palo 
per l’assicurazione. È una salita breve ma divertente ed 
appagante, molto varia nei terreni e nelle difficoltà ed 
espostissima nei panorami. 
Difficoltà: PD, brevi passaggi su roccia di I e II grado. Tratti 
su neve fino a 45° 
Dislivello: 650 metri dalla stazione della Jungfrau. 450 
metri dal Mönchsjochhütte 
Tempo medio: 4 ore dalla stazione: 3 ore dal 
Mönchsjochhütte
Materiale necessario: corda da 40 metri, cordini per 
spuntoni.

Relazione salita
Primo giorno
1 – da Grindelwald, con il trenino della Jungfrau, salire 
alla stazione a monte presso il Jungfraujoch.
2 – dalla stazione sotterranea, attraverso la galleria 
Sphinxstollen, uscire sul ghiacciaio Jungfraufirn, dove 
subito appare il Mönch (foto 1). Percorrere la lunga pista 
tracciata (foto 2) fino a raggiungere il Mönchsjochhütte 
(foto 3).  
Totale: dalla Stazione della Jungfrau al Mönchsjochhütte 
sono circa 200 metri di dislivello, da fare in 1 ora.

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6
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Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10; alla pagina seguente Foto 11
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MÖNCH
VIA NORMALE

Primi salitori: R. J. S. McDonald, C. Almer, M. Anderegg il 
29 luglio 1863
Quota: 4107 m
Difficoltà: PD, brevi passaggi su roccia di I e II grado. Tratti 
su neve fino a 45°
Dislivello: 650 metri dalla stazione della Jungfrau . 450 
metri dal Mönchsjochhütte 
Tempo di salita: 4 ore dalla stazione. 3 ore dal 
Mönchsjochhütte
Esposizione: Sud-Est

Secondo giorno
3 – dal rifugio, scendere la lungo la pista ghiacciata e con 
breve deviazione a destra, portarsi alla base dello sperone 
roccioso del Mönch (foto 4).
4 – attaccare una liscia placca appoggiata (foto 5) oltre 
la quale, proseguendo su terreno più facile, si raggiunge 
un salto verticale (foto 6). Superatolo sulla destra, oltre 
un vago spigolo, si continua nuovamente su terreno poco 
impegnativo (foto 7) fino a raggiungere l’affilata cresta 
nevosa finale (foto 8). Per questa alla vicina vetta (foto 9). 
Magnifici panorami verso tutti i 4000 circostanti (foto 10-
11-12-13-14).
Totale: dal Mönchsjochhütte alla vetta, sono circa 450 
metri di dislivello, da fare in 3 ore.

Discesa
per lo stesso itinerario.

Foto 13

Foto 14

Foto 15
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Venite pure avanti, voi con il naso corto
Signori imbellettati, io più non vi sopporto
Infilerò la penna ben dentro il vostro orgoglio
Perché con questa spada vi uccido quando voglio.
“Cyrano” di Francesco Guccini

Come tutte le attività umane anche lo scalare pareti 
di roccia è diventata una disciplina piena di varie 
interpretazioni, che spesso non sono esternate, ma che 
fanno riferimento a un simbolo sempre più abusato che 
è il grado. In nome di quei numeri, francesi o americani, 
d’insieme o di rischio, si quantificano le prestazioni di 
atleti professionisti, dilettanti o semplici appassionati. 
Ogni arrampicatore, non uso la parola scalatore perché 
reputo la scalata qualcosa di più complesso rispetto 
all’arrampicata, cimentandosi su diversi gradi, arriva ad 
avere la misura delle proprie capacità e di conseguenza 
riesce a gestire e a programmare le prestazioni 
successive. Premesso che la valutazione di una difficoltà 
è essenzialmente un esercizio soggettivo, cioè di chi 
esprime la valutazione, e non oggettivo, vale a dire che 
c’è un’impossibilità oggettiva di quantificare con un 
numero la dimensione di un appiglio o un appoggio, e di 
conseguenza riprodurlo su un passaggio, un tiro di corda 
o una via. Il valore della classificazione espressa può 
essere una sintesi di fattori dettati dall’esperienza o una 
disamina compiuta fra coloro che conoscono la via, il tiro 
o il passaggio da valutare. Di conseguenza, chi si avvicina 
a una parete o a una falesia, per la prima volta, deve 
riferirsi alle valutazioni di persone che conoscono molto 
bene il sito di arrampicata e di conseguenza, anche il tipo 
di prestazione che si deve compiere. Perciò nella maggior 
parte dei casi, se si vuole arrampicare al limite delle 
proprie possibilità, chi si avvicina alla parete per la prima 
volta, difficilmente potrà risolvere “a vista” il problema 
ma solo dopo alcuni tentativi. Uno tra i più forti alpinisti 
locali, che è anche un ottimo arrampicatore in falesia, 
mi ha confidato che il suo livello su una difficoltà “a vista” 

può arrivare, su qualsiasi terreno, poco oltre quello che 
era il livello massimo della scala UIAA, prima che venisse 
aperta verso l’alto, perciò un grado oltre il vecchio sesto 
grado. Da questo contesto dovremmo escludere i grandi 
campioni dell’arrampicata professionistica, che spendono 
la loro vita in allenamenti continui e in prestazioni estreme 
che, molto indegnamente, una miriade di dilettanti cerca 
di scimmiottare. E sono proprio queste categorie che 
hanno sconvolto quella che dovrebbe essere la ricerca di 
un comune metodo di valutazione, basato sull’onesta di 
comportamenti e sull’oggettività delle prestazioni. 
Delle scale di difficoltà mi ero già occupato con uno 
scritto pubblicato sulla Rivista Mensile del CAI nel 2010, 
poi completato con il contributo dell’amico Augusto 
Angriman, stampato sul manuale Tecnica di Roccia della 
CNSASA e ripreso, tradotto in inglese, sul sito internet 
dell’UIAA. Ultimamente Nicola Tondini e Alessandro 
Baù hanno esposto le loro idee con il testo dal titolo 
“Etica, Sicurezza e Tradizioni”, apparso sull’annuario 
CAAI 2019 e sul sito internet Gognablog, completando 
un ragionamento portato avanti dallo stesso Tondini e da 
Maurizio Oviglia negli anni precedenti. Nella loro precisa 
esposizione Tondini, Baù e anche Oviglia, hanno toccato 
tutte le situazioni presenti nelle valutazioni di vie a più tiri 
(multipitch) e in alcuni casi anche delle falesie, non hanno 
però minimamente toccato l’argomento sull’apertura di 
nuove vie e sulla loro conseguente valutazione espressa 
dagli apritori. 
Su questo argomento mi sento di esprimere il mio 
modesto parere in quanto mi sembra che in questi ultimi 
anni “aperture”, o “attrezzature” che dir si voglia, sono 
state il criterio per misurare alcune prestazioni, non 
sempre chiare.
È cosa risaputa che chi decide di aprire o attrezzare una 
via pensa di realizzare un sogno, o un progetto che si è 
materializzato nella propria testa, che può seguire delle 
linee logiche, oppure forzare delle zone dove si deve per 
forza ricorrere all’uso massiccio della tecnologia. Non 

di Gianmaria Mandelli

IL GRADO

A sinistra: Arrampicata anni ‘80/’90 con fessure da proteggere: Marco Beccalli su Conquest, Graue Wand
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sempre però creare una nuova linea è un esercizio di 
inventiva o di coraggio, a volte, e quasi sempre piantare 
chiodi, incastrare protezioni, ripulire la roccia richiede 
un grande sforzo fisico, oltre che psichico. Parlare di 
creazione, perciò, è abbastanza enfatico, soprattutto 
nel caso delle attrezzature sistematiche, cioè quando 
si è studiata la parete in ogni suo anfratto, calandosi 
per pulirla e per trovare una successione di appigli 
e appoggi che garantisca la progressione e magari, 
piantando qualche protezione nei punti critici. In questo 
caso tralascerei il verbo creare e opterei per il verbo 
costruire, perché in effetti una linea di arrampicata simile 
è più somigliante ad un lavoro fatto a regola d’arte. La 
diffusa mentalità di attrezzare con ancoraggi inamovibili 
ha consumato gran parte delle pareti alpine e prealpine, 
lasciando pochi spazi alle nuove generazioni che, se 
vorranno inventarsi nuove linee di salita, dovranno prima 
smantellare in parte o del tutto alcune costruzioni, nella 
gran parte dei casi sorte con il solo scopo di riflettere in 
uno specchio deforme l’immagine dei costruttori.
Non è comunque di come sono costruite le nuove linee 
di salita l’argomento che voglio analizzare ma della 
valutazione delle difficoltà delle stesse.
Di solito chi costruisce una via usando tutti gli espedienti 
che la tecnica e l’arguzia umana mettono a disposizione, 
cerca sempre di fare una sintesi che faccia risaltare 

l’estetica della via, con la bellezza e la difficoltà della 
stessa. Per quanto riguarda l’estetica e la bellezza in 
alcuni casi sono sempre le condizioni naturali a dettare 
legge, anche se con pulizie preventive si possono 
trasformare pareti di roccia mediocre in arrampicate su 
roccia da favola. Invece nel caso della difficoltà, si può 
cercare di introdurla anche quando non c’è, come deviare 
su una placca 5/6 m a lato di una fessura che comporta 
un’arrampicata poco sostenuta, solo per elevare il grado 
e anche qui non è l’uomo che si adatta alla natura, ma 
la natura che viene piegata all’esigenza sportiva. Poi 
subentra il gesto sportivo che è l’arrampicata vera e 
propria: l’esame visivo della roccia, l’impostazione del 
passaggio, e l’esecuzione del passaggio stesso che 
diventa il compimento di un gesto atletico, come lo è per 
molti altri sport, escludendo ovviamente il fattore rischio. 
Ma nell’arrampicata c’è una non banale differenza, la 
roccia ha diverse conformazioni e non conoscere l’esatta 
morfologia degli appigli e degli appoggi è sicuramente 
un punto di svantaggio. Non lo è però per chi ha costruito 
la via, e ha passato parecchio tempo su quei passaggi 
fino a farli diventare familiari, per poi esprimere una 
valutazione della difficoltà, che i ripetitori prenderanno 
come riferimento. Da queste considerazioni, penso che 
un costruttore di nuove vie non dovrebbe esprimere 
una valutazione tassativa di un itinerario da lui molto 

ben conosciuto, ma dovrebbe lasciare ai ripetitori il 
compito di dare una reale valutazione delle difficoltà. 
Un apritore, di qualunque livello, campione o semplice 
amante dell’arrampicata dovrebbe dare delle valutazioni 
di riferimento, che possono servire a chi intende provare 
quelle difficoltà, e solo chi ripeterà la via o il tiro “a 
vista” potrà valutare realmente la difficoltà. Questa 
potrebbe chiamarsi “arrampicata sportiva”, perché alla 
radice dell’aggettivo “sportiva” ci dovrebbe essere una 
competizione e le competizioni si svolgono misurando 
tempi, centimetri o metri, o prove di abilità da parte di 
giudici presenti alla prestazione sportiva.  
Mi sono convinto a sollevare questo argomento, quando 
in una falesia ho incontrato un arrampicatore che non si 
schiodava da un tiro di tre (3) gradi inferiore ad una via 
(multipitch) da lui recentemente aperta, e la mia domanda 
è stata: come si fa a valutare una difficoltà se poi non 
si è in grado di arrivare a quel livello? Forse è meglio 
riavvolgere il nastro e cercare di capire come nel passato 
si valutavano le difficoltà.
Fino alla fine degli anni ’80 del secolo scorso chi apriva 
una via di più tiri lo faceva partendo dal basso, tuttalpiù 
alcuni si calavano dall’alto per riprendere da dove avevano 
lasciato la scalata, o si rientrava nella parete attraverso 
cenge, oppure si lasciavano corde fisse in loco e nel giro di 
poco tempo si riprendeva l’arrampicata. Poi con il passare 

degli anni si è cominciato a trasportare la mentalità di 
chiodatura delle falesie sulle vie di più tiri, sdoganando 
l’idea che per disegnare una nuova via su una parete era 
possibile anche scendere dall’alto, per attrezzarla, per 
ripulirla e anche per provare ogni singolo passaggio. Tutto 
questo serviva, e serve, per alzare il grado della nuova 
via, che di solito non rientra mai, se non in qualche breve 
tratto, all’interno della vecchia scala UIAA, ed è per questo 
che gli “apritori”, pardon “costruttori e/o attrezzatori” 
prima attrezzano, poi provano e riprovano i movimenti 
finché vengono a capo del problema, quindi valutano le 
difficoltà del passaggio, del singolo tiro, o dell’intera via. 
Queste, tranne alcuni campioni e pochi altri puristi, sono 
le modalità con la quale si disegnano nuove vie, ma se 
può essere discutibile la mentalità che sostiene questo 
impianto di idee, è sicuramente da stigmatizzare come 
questi costruttori/attrezzatori valutano le difficoltà.
Dando per scontato che la salita “a vista” di una via o 
anche di qualsiasi tiro di falesia sia ormai relegata negli 
archivi storici, ci si può chiedere se un arrampicatore 
che conosce ogni singolo passaggio di una lunghezza di 
corda fa la stessa difficoltà di chi non conosce neanche 
la parete. Si potrebbe obiettare che è una questione di 
lana caprina, ma nel termine arrampicata sportiva, si 
dovrebbe presupporre, se non un’identica base di partenza 
per ogni arrampicatore, almeno un limite di lealtà. Si 

Mauro Farina in sosta sulle placche di aderenza dell’Eldorado Gianmauro Croci su una fessura da proteggere al Corno Piccolo, Gran Sasso
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dovrebbe essere leali prima di tutto su come si è chiodata 
una via, se salendo dal basso senza mai essere scesi in 
esplorazione, magari per pulire la parete, piazzando le 
soste, oppure calandosi per attrezzare, tutti i tiri o i tiri 
più difficili. Poi sarebbe interessante capire dopo quanti 
tentativi il costruttore/attrezzatore è riuscito a passare 
in libera, perché un conto è liberare un tiro o una via 
al primo tentativo, dopo previa attrezzatura, un altro è 
liberala dopo molti tentativi, e magari neanche tutti fatti 
da capocordata, ma in moulinette, lasciando ovviamente 
il cantiere aperto per tutto il tempo necessario. Tutti 
questi trucchi sicuramente non interessano a nessuno, 
l’importante è che ci siano tante belle nuove vie, ben 
attrezzate e sicure, sulle quali si può arrampicare 
divertendosi. Invece dovrebbero servire a misurare la 
credibilità delle persone, come quello che ho incontrato 
in falesia e che non riusciva a schiodarsi da un tiro di tre 
gradi inferiore alla valutazione da lui espressa di una sua 
nuova via. Sembra però, a discolpa di questo tracciatore 
nostrano, che la falesia dalla quale non si schiodava usava 
le vecchie valutazioni, e anche su questo argomento si 
potrebbe aprire una riflessione. Gli alpinisti che verso la 
fine del secolo scorso diedero l’impulso all’arrampicata 
moderna (non sportiva) in montagna, i vari Piola o i fratelli 
Remy, tanto per fare un paio di nomi, si proteggevano con 

materiale tradizionale finché era possibile (chiodi e nuts) 
e piantavano qualche spit (a mano) quando non era più 
possibile proteggersi diversamente. Lo stesso metodo 
era usato nelle Alpi Orientali da gente come Manolo 
o Mariacher, che attrezzavano anche falesie con una 
chiodatura essenziale, che non prevedeva la prerogativa 
della sicurezza ad ogni costo. Questi esempi sono stati 
negli anni disattesi da chi voleva arrampicare in sicurezza 
su ogni difficoltà, cercando di rimuovere l’idea di qualsiasi 
altro impegno che non era quello fisico. Così è cominciata 
la corsa alla costruzione o alla ricostruzione di falesie e 
di pareti in modo sicuro e sistematico mettendo sempre 
al primo posto il grado, cioè la prestazione. Ma se è la 
prestazione atletica che interessa non capisco perché 
si debba mettere nello stesso calderone, come fanno 
tutti i siti online e le riviste cartacee, CAI compreso, le 
prestazioni dei top climber, le gare di arrampicata, le 
ascensioni himalayane e le scalate in puro stile alpinistico. 
Un arrampicatore quando parla di difficoltà decanta 
sempre il grado che ha recentemente superato, l’alpinista 
di solito descrive la difficoltà della via nel suo complesso, 
l’andamento della salita, i movimenti dell’arrampicata, la 
qualità della roccia,  la bellezza del luogo, l’isolamento o 
l’affollamento dell’itinerario, il grado non è un totem per 
l’alpinista, e già da queste distinzioni si possono capire che 

esistono due mondi diversi, che possono essere paralleli e 
in alcuni casi convergenti, ma che bisognerebbe una volta 
per tutte illuminarli di una propria luce. 
Quella che noi chiamiamo e pratichiamo, come 
“arrampicata sportiva” dovrebbe rispondere ai canoni che 
lo sport usa per valutare una prestazione, invece è il solo 
arrampicatore giudice di sé stesso, come l’attrezzatore 
è libero di provare e riprovare i passaggi di una nuova 
via, prima di affibbiargli la difficoltà. Questa riflessione 
su come si valutano e si costruiscono e/o attrezzano le 
vie al giorno d’oggi, mi porta però ad una considerazione 
generale sulla stragrande maggioranza delle persone 
che usa la montagna come campo di gara, o come teatro 
di una rappresentazione personale. Le pareti di roccia, 
le falesie, le creste, i canaloni, i sentieri e qualsiasi altro 
anfratto usato per mettere in mostra le proprie prestazioni 
fisiche, non sono dei mondi che sono stati confezionati per 
essere consumati, ma fanno parte di un ecosistema che il 
più delle volte viene ignorato dagli odierni consumatori di 
montagna. La bellezza e la pace di un bosco non vengono 
notate da chi passa di corsa su un sentiero, come da chi lo 
percorre con il solo ed unico scopo di raggiungere la base 
di una parete, per compiere una prestazione. 

Gianmauro Croci su una via multipitch alla Punta Cusidore (Sardegna) Arrampicata anni 2000: Enrico Valsecchi su fessure del Masino protette 
con fix

Un “apritore” dovrebbe dare solo delle valutazioni come riferimento: 
nella foto in apertura sulla “Parete del tempo perduto”, Monte Moregallo.  

“...a trasportare la mentalità della falesia anche in montagna”. Nella foto 
Massimino Leoni sulla roccia di Finale Ligure

“le montagne non sono dei mondi che sono stati confezionati per essere 
consumati”. Nella foto: Mauro Farina sulla via Concordia alla Cima 
D’Ambiez, Aste non aveva il trapano...
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di Saverio D’Eredità

RITORNO AL FUTURO
Arrampicata trad sulle pareti di
Passo Monte Croce Carnico

TRAD, TRED… O COSA?
Si chiama “Trad” si legge “Tred”, ma gli alpinisti di 
un tempo mi direbbero “alla vecchia”! Sono poi così 
importanti le definizioni e le etichette quando si fa 
qualcosa, soprattutto quando lo si fa per passione e 
un pizzico d’amore? Del resto, un vecchio trucco del 
marketing è proprio quello di cambiare nomi alle cose per 
farle sembrare nuove. Ma noi, che esercitiamo sempre 
e comunque il libero pensiero, non ci faremo trarre in 
inganno. Parlare di arrampicata “trad” sulle pareti del Pal 
Piccolo come fosse qualcosa di nuovo, in effetti, è solo 
una mezza verità. Perché tutto sommato qui la storia era 
iniziata proprio così. Con un pugno di dadi (all’epoca si 
trattava soprattutto dei mitici “eccentrici” oggi quasi del 
tutto scomparsi dall’argenteria alpinistica, anche se le 
fessure carniche li apprezzerebbero ancora…), un po’di 
sana follia e tanto pelo sullo stomaco. Oggi lo chiamiamo 
“trad”, ci siamo anche dati delle regole (è un po’ un vizio 

dei nostri tempi), ma dovremmo sempre guardare le cose 
più per come sono che non per come vogliono apparire. E 
scoprire che in ogni storia nuova c’è un seme antico.

I NUOVI MATTINI DELL’EST
Se è vero che il vento del cambiamento soffia sempre 
da Ovest, è anche vero che i mattini dell’Est hanno un 
colore del tutto particolare. Quando verso la fine degli 
anni ’70 quello che ad occidente veniva chiamato “nuovo 
mattino” stava sfiorendo, in un angolo delle Alpi Orientali 
esistono ancora vaste aree di esplorazione verticale 
completamente intatte. E se a Ovest quel vento portava 
aria di ribellione, da queste parti assistiamo piuttosto 
ad un percorso inverso. Certo, i ragazzi che in quegli 
anni “si accorgono” di queste pareti non saranno forse 
contestatori come quelli dell’Ovest, ma quanto a coraggio 
e capacità visionarie non sono da meno. Con la differenza 
che sulle rocce del Pal Piccolo non si va tanto per fuggire 

A sinistra: Roberto Geromet sul tiro chiave di “Polvere di Stelle”; sotto: Saverio D’Eredità sulla via del Diedro al Panettone
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dalle montagne “vere”, quanto piuttosto per prepararsi 
a salirle diversamente. I muri oro e argento della 
Chianevate stanno ancora aspettando, infatti, il vento del 
cambiamento. È a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 che quello 
strano arcipelago di rocce che oggi viene semplicemente 
chiamato “Monte Croce” inizia ad avere una sua precisa 
identità. Si deve a un variegato gruppuscolo che mescola 
“local” carnici a gente di città (soprattutto Udine e dintorni) 
un’intensa fase esplorativa di queste pareti, spesso non 
più alte di 150 metri, ma che offrono forse la più bella 
roccia di tutta la Carnia: un calcare compatto di altissima 
qualità, intarsiato da rigole e segnato da profonde fessure 
che richiedono tecniche e capacità del tutto diverse da 
quelle tradizionali. Si narra di viaggi in Francia e di un paio 
di Super Gratton “EB” che hanno fatto “svoltare” un’intera 
generazione, anche se si deve a un vecchio alpinista 
in scarponi il merito di averci “visto lungo”. È infatti 
Sergio De Infanti a muoversi per primo sulle placche che 
circondano il passo, seguito a ruota da altri ragazzi che 
presto avrebbero fatto la storia alpinistica locale. Tra 
questi i più attivi sono Attilio De Rovere, Gabriele Mancini, 
Giorgio Bianchi, Walter Cucci, Roberto Mazzilis e molti 
altri. L’idea è semplice, ma rivoluzionaria. Le pareti del 
Pal Piccolo si collocano a quote “medie” e sono esposte 
favorevolmente a meridione, tanto che è possibile scalare 
praticamente tutto l’anno, il calcare asciuga velocemente 
e si raggiungono mal che vada in mezzora dalla strada 
del Passo. Perché non usarle come allenamento per 
mete più ambiziose? Così, un po’ per gioco, un po’ per 
ripiego e senza l’idea di essere lì per cambiare la Storia, 
quei ragazzi iniziano a seguire dapprima le linee più 
evidenti e naturali, quindi imparano a sfruttare al meglio 
protezioni veloci e suole lisce per lanciarsi su qualcosa 
di più “spinto”. In pochi anni nascono così vie su pareti 
sì minori, ma che riservano le scalate più belle – sotto 
il puro aspetto dell’arrampicata – di tutta la Carnia. È 
il periodo di “Polvere di Stelle”, “Fitzcarraldo”, o del 
“Sandwich”. I nomi rispecchiano lo spirito “irregolare” 
di chi vuole uscire dagli schemi, sperimentare, ma che 
– anche prendendosi non pochi rischi – alza di colpo il 
livello tecnico. Inizialmente tutto avviene in uno stile che 
oggi diremmo “clean”: appesi agli imbraghi c’erano i primi 
eccentrici, qualche buon chiodo e tanto “pelo”. Tanto 
bastava per buttarsi senza troppi calcoli sui placconi del 
Panettone e i muri della Scogliera. La prima via è proprio 
in Panettone, la “Rampa”: De Rovere, Cucci e Mancini si 
portano sotto quello scudo di calcare ancora inesplorato 
per dare un’occhiata e tiro su tiro escono sull’altipiano 
mugoso della sommità.
Nessuna grande impresa (anche se il passo chiave è un 
bel sesto), ma l’inizio di una nuova storia. Rapidamente 

fioriscono le linee, si iniziano a considerare anche 
strutture minori alto manco cento metri, ma dove la 
qualità della roccia è sbalorditiva e si concentrano alte 
difficoltà per la scalata in libera. Qua e là qualcuno fa 
vibrare i colpi del trapano, ma senza mai esagerare 
troppo. Provare per credere: sotto i “restyling” più recenti 
si possono ancora vedere i primi spit piantati a mano 
e qualche strano cavetto metallico per non parlare di 
materiali recuperati dai cantieri (sic!) che vengono usati 
quali bizzarri strumenti di assicurazione. Si bada poco 
alla forma, ma molto alla sostanza. Tutto sommato qui si 
“gioca” e mentre si va saggiando l’aderenza delle suole 
sul calcare compattissimo, si alzano gli occhi alle grandi 
pareti della Creta di Collina o della Chianevate appena al 
di là del passo. Ed è lì che si avrà conferma del salto di 
qualità: nel giro di un decennio pareti del tutto ignorate 
o meglio “intentate” vedono fiorire decine di vie. Il livello 
che fino ad allora in Carnia stentava a superare il sesto, 
improvvisamente si proietta sul settimo ed oltre.

RITORNO AL FUTURO:
DAL TRAD AL TRAD PASSANDO PER GLI SPIT
Certe rivoluzioni avvengono in punta di piedi e altre hanno 
una data, un luogo e anche un nome. 1986, parete della 
Scogliera. Il nome è Arrampicarnia. Sull’onda del Rock 
Master e della prima gara di arrampicata sportiva di 

Bardonecchia, anche in Carnia si inizia a guardare queste 
pareti come un potenziale enorme per l’arrampicata 
sportiva. Le regole del gioco stanno cambiando e gli 
stessi che per primi avevano messo le mani su queste 
pareti, fanno un passo in avanti attrezzando le prime 
falesie. Lo spit entra in scena e con questo i grandi nomi 
dell’arrampicata di quegli anni. Manolo, Heinz Mariacher 
e Luisa Iovane, Beat Kammerlander, Roberto Bassi, 
Andrea Gallo, Sandro Neri, Icio Dall’Omo, Rolando Larcher 
e persino Patrick Berhault. Una parata di stelle per 
luoghi fino a poco tempo prima del tutto ignorati che fa 
sì che per 3 anni le falesie del Pal Piccolo e di Avostanis, 
l’incantevole laghetto su cui si specchia la più bella falesia 
della Carnia, diventino il palcoscenico di una generazione 
straordinaria. Accanto ai primi (pochi) chiodi piantati da 
De Rovere e compagni compaiono le piastrine, il livello 
si alza e la voce gira. In Carnia c’è la roccia più bella che 
si possa sognare nelle Alpi Orientali. Anche le vie aperte 
con i mezzi che oggi chiamiamo “tradizionali” vengono 
ridisegnate e un po’ ammorbidite dal punto di vista 
psicologico. Resinati sui passi chiave e soste a spit aprono 
la frequentazione anche a scalatori meno agguerriti, con il 
merito però di far diventare quest’area un vero riferimento 
per l’arrampicata a tutti i livelli. Dalle mansuete placche 
di Val Collina alle tacche minime della Scogliera tutti 
possono godere del calcare intarsiato del Passo Monte 

Croce. Tanto che ancora oggi il richiamo per gli scalatori 
di tutta Europa è forte e persino un certo Adam Ondra 
si è innamorato di queste pareti. E anche la mitica 
Arrampicarnia, abbandonata per quasi trent’anni, è ora 
tornata a far parlare di sé per merito delle associazioni 
alpinistiche locali, come Climbing Paluzza. Segno che 
quello spirito degli anni ’80 è ancora vivo.
Se negli anni ’80 la svolta era arrivata con un “pugno di 
dadi”, oggi si ripercorrono gli stessi passi riscoprendo 
la potenzialità di Monte Croce in ottica nuova, ma al 
tempo stesso originaria: i friend delle nuove generazioni 
entrano meglio e più frequentemente e le spaventose 
fessure off-width del “Salto” tornano a brillare negli 
occhi dei climber degli anni duemila. C’è da dire, infatti, 
che poche cose sono ostiche come una fessura carnica. 
Raramente regolari abbastanza da accogliere protezioni 
adeguate, spesso maledettamente “svase” ai bordi e 
soprattutto senza il ben noto grip delle sorelle di granito. 
Ma non sempre: sul Pal Piccolo non di rado troviamo 
fessure taglienti che esigono i noti “incastri” di yosemitica 
memoria. Affascinanti e temute, le fessure carniche sono 
comunque un bel banco di prova dove testare abilità, 
coraggio e pazienza. E senza esiti scontati, perché qualche 
legnata ogni tanto la tirano. Ma se fosse tutto garantito, 
che divertimento ci sarebbe?
Passano gli anni e le mode, ma sulle pareti del “Salto”, 
come viene chiamata questa struttura strapiombante 
che spicca in mezzo al verde di faggi ed abeti, si respira 
un’atmosfera da fuorilegge: arroccata com’è sopra la 
strada del passo, si addice più a racconti di banditi che di 
scalatori. Ammesso che le cose siano tanto diverse. Già 
arrivarci non è così semplice. Se si è abbastanza bravi ci si 
può calare dall’alto, ma bisogna aver fiuto e conoscenze. 
In anni recenti l’apertura della via “Attraverso la Balena” 
ha permesso un accesso originale collegandosi con una 
calata. Oppure ancora dal basso, per passaggi segreti 
custoditi da larici e massi ciclopici che pare di attraversare 
i sentieri dei mohicani. Negli anni ’80 ci aveva messo 
il naso l’insaziabile esploratore di queste pareti, Attilio 
de Rovere in compagnia di Cucci, ma anche di Mazzilis 
(con il quale aprì in maniera rocambolesca l’inquietante 
diedro che segna tutta la parete). Per anni rimasero un 
po’ avvolte nel mistero le scalate di questo settore, come 
ad esempio il mitico “Sandwich”, caratterizzato da una 
classica fessura carnica da combattimento e soprattutto 
da un adrenalinico passo su abete secco per raggiungere 
la parete… Altri tempi! In anni recenti un paziente lavoro 
di sistemazione della chiodatura ha resto questo itinerario 
decisamente abbordabile, ma non meno affascinante. Non 
ci sarà più il clima avventuroso dei ruggenti anni ottanta, 
ma la bellezza è rimasta intatta. E non solo quella.

In doppia su Polvere di Stelle Sulla “via della Rampa”al Panettone
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Con l’idea di raggiungere la base della parete un po’ 
più agevolmente un giovane alpinista carnico, Samuel 
Straulino, ha iniziato a battere nuovamente la zona tra 
il cosiddetto Tornante e il Salto. Come spesso capita nei 
viaggi migliori – che non per forza devono essere tanto 
esotici – nel cercare una cosa se ne trova un’altra. Così 
mentre migliorava l’accesso al Salto attraverso un canale 
nascosto, l’occhio di Samuel è stato attratto dalle belle 
fessure che solcano tutto la sezione sinistra. Una zona 
in sé poco appariscente, ma che offre un terreno ideale 
per un’arrampicata come quella di fessura, dove Samuel 
è uno specialista. Appassionato di questo tipo di scalata 
tanto da portarlo a girare il mondo alla ricerca dei luoghi 
culto dei “fessuristi”, da Indian Creek alla Valle dell’Orco 
e ovviamente la nuova “Mecca” di Cadarese, Samuel non 
si è lasciato sfuggire l’occasione di creare (o meglio, 
ricreare) lo stile “trad” applicato alle fessure del Pal 
Piccolo. Un ritorno al futuro, se vogliamo, ma anche un 
modo diverso di leggere la scalata. Nel giro di pochi mesi, 
insieme a Margherita Dalla Pietra, ha esplorato, ripulito 
e attrezzato le soste di una piccola, ma interessante area 
“trad”. Ben 13 vie, dal sesto al nono, tutte decisamente 
impegnative, ma anche di altrettanta soddisfazione, dove 
sperimentare tecniche “occidentali” dalle canoniche 
dülfer ai più elaborati incastri di mano. Spingendosi più 
in là, Samuel e Margherita hanno trovato modo anche di 
“rivisitare” le vie di De Rovere e compagni attrezzando a 
fix le soste e aggiungendo qualche variante (come il bel 
diedro di “riscaldamento” con cui si attacca lo spigolo 
Sud-Est) che proiettano una nuova luce su questi calcari 
dai colori accesi.

Samuel e Margherita in fondo sono animati dallo stesso 
spirito dei primi alpinisti che si sono affacciati su queste 
pareti, ovvero trovare nuovi spazi per sperimentare 
ed allenarsi. Guardando alle grandi pareti. E infatti 
puntualmente hanno proseguito la loro esplorazione 
sui muri cangianti della Creta di Collina, dove si sono 
sbizzarriti nel trovare delle super fessure di roccia 
straordinariamente solida (e straordinariamente dure, 
ma questo è un altro discorso…). Una parete che, seppur 
meno nobile della vicina Chianevate, aveva ricevuto le 
visite della generazione degli anni ’80 ai quali non sfuggì 
la bellezza di queste fessure dalle forme sinuose. La 
famosa “Viaggio ad Oxford” firmata dalla coppia Valter 
Bernardis-Stefano Gri, con quel mitico pendolo dal sapore 
yosemitico, è tuttora un bel banco di prova ed una piccola 
perla della scalata in fessura. Quest’estate Margherita e 
Samuel hanno raddrizzato il Viaggio “senza scali” come 
dice Samuel, tirando su dritto sopra la sosta del pendolo. 
E continuando nell’opera hanno aggiunto altre due vie 
che vanno ad impreziosire questa parete: con Hot Shots 
e Ain’t no easy way out c’è pane per denti duri a masticare 
fessure. La ricompensa è una roccia di qualità superiore, 
come poche in zona. Proprio come trent’anni fa, il futuro è 
tutto da scrivere.

TORNANTE E SALTO DEL PAL PICCOLO, 1495 m
Sul Dorso della Balena 

(Weg durch die Wal) Sandwich

Nella complessa e variegata regione rocciosa del Passo 
Monte Carnico, si distinguono diverse strutture alte fino 
a 200 metri che offrono numerosi itinerari di arrampicata 
la cui frequentazione risale già alla fine anni settanta. A 
partire dagli anni ‘90 le prime vie sono state affiancate 
da itinerari moderni con attrezzatura a spit sistematica; 
altri invece sono stati via via rivisitati e resi più sicuri con 
chiodatura a spit o fix. I settori noti come “Tornante” e 
“Salto” si affacciano sulla strada del Passo e dopo un 
periodo di oblio si stanno gradualmente rivalutando anche 
grazie all’opera di scalatori locali e guide alpine. Oggi 
quest’area offre un interessante connubio di vie a spit, 
classiche “ammodernate” o trad dell’ultima generazione, 
che sono sicuramente meritevoli di una visita. L’itinerario 
qui proposto è il frutto della combinazione tra una via 
sportiva recente e una vecchia classica (di un certo 
impegno!) rivisitata, collegate da una doppia che consente 
di passare da un settore all’altro.
La via Sul Dorso della Balena è una piacevole arrampicata 
su difficoltà contenute e con chiodatura ottima. La 
prosecuzione per il il Sandwich richiede invece un impegno 
maggiore e una certa dimestichezza con l’arrampicata in 

tornante e salto del
pal piccolo

sul dorso della balena
sandwich

Quota: 1495 m
Gruppo montuoso: Alpi Carniche
Primi salitori “Sul dorso della balena”: Attilio De Rovere, 
Alvise Di Ronco e Gabriele Mancini, novembre 2012
Difficoltà “Sul dorso della balena”: 6a, S1/S2
Primi salitori “Sandwich”: Attilio De Rovere e Giorgio 
Morocutti, 1981; riattrezzata da Attilio De Rovere, Alvise Di 
Ronco e Gabriele Mancini, settembre 2013
Difficoltà “Sandwich”: 6b, S2
Sviluppo complessivo: 400 metri

fessura. Quella del Sandwich è infatti una via degli anni 
’80 aperta originariamente con protezioni tradizionali e 
valutata a suo tempo con gradi che oggi risulterebbero 
strettissimi. È stata recentemente riattrezzata a fix inox 
con inizio diverso da quello originale che prevedeva i primi 
15 m su... abete!!
Dato il carattere delle vie, la comoda logistica e la quota 
relativamente bassa è possibile arrampicare fino ad 
autunno inoltrato ed in primavera.

Accesso
Dal passo Monte Croce scendere a piedi verso Timau 1 km 
lungo la statale fino al primo tornante con galleria. Sulla 
sinistra una scaletta metallica permette di salire sopra 
la galleria. Un sentierino con ometti verso destra in pochi 
minuti (pietrame ed erba) porta alla base della falesia. 
Costeggiarla verso destra e per breve ripido prato (corda 
fissa) portarsi fino all’inizio di una stretta cengetta erbosa 
(sulla quale prosegue la corda fissa) con vari monotiri. ‘15 
dal passo.

L1: 5c – tiro in diagonale su parete verticale.
L2: 6a – attacco per fessura strapiombante atletica.
L3: 5c – bel tiro su placche e fessure sottili.
L4: 4c – breve traverso.
L5: 5b – caratteristiche rigole.
L6: 3c – placche appoggiate.
L7: 4b - pacche facili e fessure, sosta sul bordo della 
parete presso un abete.

Dalla sosta con 2 CD (30+15 m) o un’unica calata 
(necessarie due corde) si perviene al terrazzo di erba e 
alberi. Per questo a sinistra (faccia a valle) in breve si va 
all’attacco della via.

L8: 5a - verticalmente poi facile traverso a destra verso 
spigolo.
L9: 6a – muretto verticale fessurato (originariamente si 
partiva sull’abete secco sottostante) poi per fessure in 
verticale. Quella di sinistra è più difficile (6a+).
L10: 6b – larga fessura diagonale.
L11: 6a+ – bel muro a tacche; possibile anche uscire 
facilmente seguendo un cavetto.

Discesa
Si risale per qualche decina di metri i mughi (traccia di 
sentiero, recente taglio di mughi; ometti) non distanti dal 
bordo della parete; si aggira una profonda spaccatura e si 
traversa a sinistra per terreno carsico e poi fra gli alberi in 
quota (labile traccia) raggiungendo in 10 minuti il sentiero 
del Pal Piccolo al tornante in vista della parete della 

Scogliera; da qui a sinistra a passo Monte Croce. 30’
N.B.: è possibile uscire dalla via Sul Dorso della 
Balena dopo aver percorso ancora un tiro (4a), quindi 
camminando verso sinistra 50 m circa e abbassandosi un 
po’ (vecchio taglio di mughi) per poi risalire un canalino 
al margine destro di una caratteristica placconata 
appoggiata con rigola in mezzo. Sopra questa, si continua 
in salita a sinistra per vaghe tracce fino a rinvenire dopo 
alcuni minuti il sentiero CAI del Pal Piccolo al tornante 
sotto la parete della Scogliera. Per il sentiero a sinistra si 
scende al passo. 30’

Emiliano Zorzi sui primi tiri del Sandwich Stefano Salvador alla terza sosta della via “Sul Dorso della Balena”
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di Emiliano Zorzi

IN SERENITÀ A NORD-EST
Il gioco dell’arrampicata fra Carniche e Giulie

Seduto davanti alla tastiera, con la mente alla ricerca 
di qualcosa da far conoscere delle montagne rinchiuse 
nell’estremo angolo di Nord-Est, così lontane dai “radar” 
dei non-locals, alla fine la scelta è caduta su una piccola 
rassegna di vie aperte dal sottoscritto assieme ad altri 
allegri compagni di merende.
Non semplicemente per la sindrome del “ogni scarafone è 
bello a mamma sua”, ma soprattutto perché per mandare 
un invito a venire a toccare con mano queste chiare 
masse di calcare, ho creduto che sia naturale cominciare 
dall’entry level.
In questa sub-auto-monografia appariranno vie dal 
carattere spiccatamente… sportivo? … plaisir? … 
moderno? Non ho mai capito che tipo di definizione si 
debba dare a scalate per le quali l’attrezzatura necessaria 
sono una corda da 70 m, 15 rinvii e la voglia di passare 
una giornata senza lotta con l’alpe ed i suoi annessi e 
connessi.
Se lo sport ha per elementi caratterizzanti la misurazione 
della prestazione ed il piacere del gioco, nell’arrampicata 
“sportiva” di queste vie l’elemento preponderante 
è sicuramente il secondo. Avvicinarsi attraverso 
il divertimento, piuttosto che attraverso l’ansia da 
prestazione, a un ambiente sicuramente nuovo per la 
maggior parte dei lettori di Lo Zaino, credo sia una buona 
maniera per iniziare a lasciarsi affascinare in serenità 
dalle pareti e dagli angoli incantanti di queste montagne, 
le Carniche e le Giulie, per lo più solitarie e tranquille e la 
cui conoscenza, più ancora che in altri luoghi, è bene che 
avvenga passo dopo passo.
Pur vivendo a corta distanza da questi luoghi, i miei 
weekend per decenni sono stati sinonimo di guidare per 
3 ore verso le Dolomiti, di cui sono stato un consumatore 
compulsivo di classiche. 
Arrivato il giorno in cui ho iniziato a cimentarmi anche 

sui lisci calcari più vicini a casa, sono iniziati anche i 
bagni di umiltà che mi hanno imposto di ricostruirmi un 
nuovo bagaglio di esperienza per poter salire su queste 
affascinanti vette. Lo stile diverso di scalata, la non 
scontata possibilità di proteggersi e la ricerca ansiosa 
di qualche buco casuale dove far scattare l’azione del 
martello (spesso le protezioni veloci sono un accessorio 
praticamente superfluo, specialmente sulle dure rocce 
delle Giulie) sono state il leit motiv dell’approccio alle 
“classiche” giulio-carniche. 
La musica non cambiava neanche sulle vie a spit. La 
combinazione di grado obbligatorio (notoriamente poco 
generoso e da noi della pianura definito “carnico”), scalata 
“tecnica” e distanza fra gli spit provocava in me, essendo 
scalatore più imparentato con il signor Rossi che con Alex 
Honnold, quella sindrome che fa sì che all’allontanarsi 
dall’ultima protezione cresca proporzionalmente la 
necessità di trovare degli appigli buoni, grandi, enormi: 
un’equazione infallibile. 
Quei freddi numerini, oggi di moda nelle relazioni 
“sportive” (10b, obbl. 9c, S10, ….), fa sì che questo tipo di 
scalate sappiano essere matematicamente impietose, 
prendendo a sberle i signori Rossi, persino e molto di più 
della scalata “classica”.
È per questo che, nei corsi e ricorsi dell’andare per rocce, 
il giorno che abbiamo aggregato alla nostra combriccola 
arrampicate un nuovo componente chiamato trapano, 
l’intenzione è stata di dare anche alle nostre montagne 
quell’anello di congiunzione fra la scalata da corso roccia 
e quella “esigente” e prestazionale.
Sono nate così questa serie di vie, con obbligatorio e 
spittatura rassicuranti, dove non c’è mai la necessità di 
integrare, anche sui passaggi dove comunque ci si può 
proteggere anche “velocemente”. Anche in questo i ricordi 
di gioventù, quando per la necessità di piazzare qua e là 

A sinistra: Creta Forata - Via Cooperativa del foro
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qualche sporadico friend su singoli passaggi, si partiva per 
una via a spit con tanti ammennicoli come per scalare il 
Diedro Cozzolino, hanno influito sulla scelta.
Su vie come La cooperativa o La decima alba si potrà 
trovare lo scalatore normodotato che vuole iniziare a 
tirare un po’ di più, il vecchio guerriero dell’alpe che vuole 
concedersi una giornata di relax, il non indigeno che vuole 
prendere confidenza con queste pareti per poi magari 
allontanarsi dagli spit verso le arcigne classiche di questi 
luoghi o le scalate “moderne” più selettive.
Per i canoni del posto queste vie possono anche 
considerarsi delle nuove “classiche” frequentate, dato 
che vedono addirittura qualche decina di ripetizioni in… un 
anno, tante quante le vie di questo tipo in Val del Sarca, al 
Falzarego o sul Sella vedono in un weekend. 
Come le loro consorelle che sono nate in posti alla moda, 
regalano quella stessa sensazione epidermica di scalare 
su roccia della migliore qualità a cui si aggiunge quella 
incantata tranquillità che questo angolo dell’arco alpino sa 
dare.
ISTRUZIONI PER L’USO: data l’attrezzatura sistematica 
a fix e la pratica impossibilità di sbagliare orientamento, 
le relazioni che si troveranno qui sono molto succinte. Le 
indicazioni per l’accesso, da unire alla consultazione della 

normale cartografia escursionistica, servono ad arrivare dalla 
strada all’attacco della via. Per le indicazioni stradali, così 
come per indicazioni più dettagliate sulle vie, Google risolve il 
resto delle questioni…

CRETA FORATA, 2462 m
Iniziamo il nostro tour dalla zona di Sappada.
Con il suo fresco lato Nord, la mole calcarea della Creta 
percorsa da meritevoli ma deserte vie classiche, si innalza 
sopra il bucolico vallone omonimo, uno degli angoli 
più incantevoli delle Carniche. Sotto la terrazza della 
“normale”, una parete di soli 200 metri ma dalla roccia 
straordinaria, regala scalate di grande divertimento, la cui 
progenitrice è la via qui sotto descritta.

1. Via Cooperativa del Foro
Primi salitori: E. Zorzi, U. Iavazzo e Co., 2013
Difficoltà: 6a+
Sviluppo: 180 m
Tempo di salita: 2-3h
Materiale: necessaria corda da 80 m per le doppie e 18 
rinvii
Accesso: da Cima Sappada si sale al Rif. Monte Siera 
(1619 m) in 45’ (oppure in seggiovia in alta stagione) da 

dove si prosegue sul sent. 321 per la Creta Forata. Dopo 
1h di panoramica camminata si entra nella bellissima 
conca del Vallone della Creta Forata. Dove il sentiero 
scende all’erboso fondo della conca e poco oltre la 
congiunzione con la traccia che sale da Malga Tuglia 
(vecchia tabella), si scarta a sinistra, traversando il greto 
del torrente. Ometti e bolli rossi guidano alla risalita dello 
zoccolo erboso con qualche roccetta fino sotto le pareti. 
Nomi in vernice alla base delle vie. 1h15’ dal rifugio.
Relazione:
L1: bellissima placca a rigole rugose. 40 m, 5b.
L2: muro leggermente strapiombante e continuo su 
stupenda roccia a buchi. 45 m, 6a+.
L3: diedrino marmoreo seguito da rocce più facili. 15 m, 5c.
L4: parete articolata con breve tratto strapiombante. 25 m, 
5c.
L5: sul margine destro di un colatoio su roccia solidissima. 
20 m, 6a.
L6: muretto verticale e rocce più facili fino alla cima del 
Pilastro. 25 m, 5c.
Discesa:
A doppie lungo la via. Nella foto, da sinistra a destra sono 
segnalate anche le vie Valzer dello Strangolino, Uccelo de 
Foc e Naty per scalare, degli stessi apritori e con le stesse 

caratteristiche e difficoltà della Cooperativa. A destra 
di questa è segnalato il percorso di Forever (M. Florit, 
E. Pinotti, 2015; 6c+) che completa le vie sportive della 
parete, combinabili nella stessa giornata.

TORRIONE SPINOTTI, 2115 m
Ci spostiamo ora nel massiccio del Coglians, montagna 
regina delle Carniche. In questo gruppo i pilastri a 
Sud della Creta delle Chianevate regalano grandiose 
scalate, firmate Castiglioni, Mazzilis, Florit, Sterni, 
Ranner, Di Gallo… che possono rivaleggiare con le più 
note classiche estreme dolomitiche. Noi qui, invece, 
ci troviamo più ad Ovest, nell’area circostante il Passo 
Volaia, dove negli ultimi quindici anni sono fiorite un gran 
numero di vie sportive. La parete del Torrione Spinotti 
domina imponendosi sulla destra, il frequentato sentiero 
d’accesso al Rif. Lambertenghi. Su questo muro di calcare 
rivolto a Ovest si snodano impegnative vie (tutte ben più 
selettive della nostra) opera di grandi nomi locali.
Sul margine destro della parete Davandi e diedro (qui 
descritta) e Airolg (segnalata in foto – con inizio in 
comune), offrono una scalata esposta e molto varia, a 
tratti tecnica e in altri atletica, dove il calcare carnico, 
specialmente su tiri più impegnativi, dà il meglio di sé.

Torrione Spinotti - Via Davandi e diedro
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2. Via Davandi e diedro
Primi salitori: E. Zorzi, U. Iavazzo, 2016.
Difficoltà: 6c (6a obbl.)
Sviluppo: 250 m
Tempo di salita: 4h
Materiale: utile corda da 80 m per la discesa.
Accesso: il punto di partenza è il parcheggio del Rif. 
Tolazzi (1374 m). Per il sentiero n. 144 si sale fin quasi 
al Rif. Lambertenghi (1h20’) imboccando poi a destra il 
sentiero Spinotti (segnavia 145). Poco prima della scaletta 
iniziale, si scende a destra per ghiaie, costeggiando 
interamente la base della parete per una terrazza erbosa 
inclinata. Da 2 spit con cordone, si sale a una cengia 
ghiaiosa soprastante (15 m, II), dove si trova 1 spit con 
maillon e nome Airolg scolpito sulla roccia. 1h45’ dal 
parcheggio; 30’ dal Rif. Lambertenghi.
Relazione:
L1: rocce inclinate a tratti un po’ lisce e con qualche 
sasso. 35 m, 4c.
L2: muretto un po’ friabile e breve facile traverso a destra. 
20 m, 5a.
L3: a destra della sosta diedrino e poi marmorea placca. 
30 m, 6a.
L4: ancora bella placca. Qui prosegue dritta la via Airolg 

(altre 4 belle lunghezze fra il 6a e il 6b+). 25 m, 5c.
L5: a sinistra per un facile canalino. 15 m, 4a.
L6: bellissimo diedro monolitico. 15 m, 6a+.
L7: prosecuzione del diedro, più irregolare ed atletico. 25 
m, 6c.
L8: lungo i tratti più lavorati della placca soprastante. 35 
m, 5c.
L9: diedro con uscita atletica. 15 m, 6a+.
L10: placca compatta e diedrino impegnativo; alla fine 
rocce più facili. 30 m, 6b.
Discesa:
Ci sono due possibilità:
1. Dall’uscita risalire interamente il ripido pendio di 
roccette ed erba (200 m, I) fino al sentiero Spinotti, per il 
quale si ridiscende verso Ovest in 30’ al punto di accesso. 
2h dall’uscita al parcheggio.
2. A doppie sulla via. Giunti ai 2 spit sulla terrazza basale, 
conviene effettuare altre 3 o 4 calate sullo zoccolo (bolli 
rossi alle soste), scendendo poi per breve ghiaione al 
sentiero 144 non molto distante dal parcheggio. 2h in 
totale.

TORRE GENZIANA, 1933 m
Ci trasferiamo ad Est, in mezzo ai colori più ombrosi delle 

Torrione Spinotti - Via Davandi e diedro Innominata - Via Fai bei sogni
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Giulie e dei loro severi versanti settentrionali.
Pur guardando direttamente il fondovalle e a discapito 
della quota relativamente bassa, sulla via qui sotto 
proposta, si può avere un assaggio “ammorbidito” delle 
grandi pareti Nord delle Giulie. La scalata è aerea e in 
generale su roccia molto buona; le difficoltà moderate ma 
costanti rendono l’ascensione piacevole. 
3. Via La decima alba
Primi salitori: E. Zorzi, G. Barnabà, U. Iavazzo, M. Florit, 
2020.
Difficoltà: 6a+
Sviluppo: 450 m
Tempo di salita: 5h
Accesso: il punto di partenza è il grande parcheggio alla 
fine della strada che risale la Val Saisera. Detta strada si 
imbocca direttamente dall’uscita Valbruna dell’autostrada 
A23, posta immediatamente dopo la stazione a barriera di 
Tarvisio.
Dal parcheggio si segue prima il sentiero 616 per Bivacco 
Mazzeni deviando poi, dopo 40’, sul sentiero 611 verso 
il Bivacco Stuparich. Usciti dal bosco si transita sotto il 
ghiaione che scende dalla Torre. Si continua sul sentiero 
il più in alto possibile; quando questo si allontana 
definitivamente dal margine del ghiaione, lo si abbandona 
e si traversa verso sinistra la pietraia rinvenendo dall’altro 
lato una traccia nel ripido bosco (bolli rossi) che esce 
sotto le rocce della Torre. Verso destra una terrazza 
erbosa porta all’inizio dello zoccolo friabile ma attrezzato 
con corde fisse che si seguono per rampe e cenge fino 
all’attacco (1h30’ dal parcheggio).
Relazione:
L1: paretina appoggiata. 30 m, 5a.
L2: breve traverso a destra (friabile). 10 m, 5a.
L3: solida placca verticale a tratti slavata. 30 m, 6a.
L4: parete articolata; uscita più facile ad una comoda 
terrazza. 30 m, 6a, poi 5a.
L5: breve muretto umido e traverso a destra sopra un 
tetto. 20 m, 5b.
L6: divertente fessura verticale molto appigliata. 25 m, 5a.
L7: aeree placche solide e ben appigliate. 20 m, 5b.
L8: parete verticale ammanigliata in leggero obliquo a 
destra. 20 m, 5c.
L9: rocce articolate obliquando a destra. 30 m, 4c.
L10: muretto compatto, poi più facilmente dietro a uno 
spigoletto a destra si raggiunge una cengia. 30 m, 6a.
L11: traverso a destra, all’inizio su cengia, poi su esposta 
parete appigliata. 30 m, 5b.
L12: solido diedrino lavorato e poi facili rocce rotte sulla 
destra. 25 m, 5a.
L13: rampa-diedro di roccia a tratti friabile ma ripulita. 40 
m, 4b.
L14: poco a destra dello spigolo, prima per rocce facili ma 

poco solide, poi per bel diedro. 35 m, 6a.
L15: bella parete nerastra fino a sostare sul filo dello 
spigolo finale. 20 m, 6a+.
Discesa:
A doppie lungo la via. Dalla sosta alla fine della L13 ci si 
cala in verticale (3x25 m) fino alla sosta 10. Allo stesso 
modo dalla sosta 5 si scende in verticale (30+25+15 m) fino 
alla sosta 2, evitando così i traversi percorsi in salita.

INNOMINATA, 2468 m
Posta sul lato opposto del massiccio dei Jof, baciata 
dal sole del versante Sud, questa lunga salita è un bel 
viaggio nelle pieghe della montagna. Alterna tratti facili, 
tiri di media difficoltà, qualche tiro più impegnativo 
sempre su roccia molto bella e lavorata. È diventata una 
scalata apprezzata della zona, uno dei circhi rocciosi più 
pittoreschi delle Giulie.

4. Via Fai bei sogni
Primi salitori: E. Zorzi, U. Iavazzo, F. Bonaldo, G. Barnabà, 
A. Bertocchi, A. Dassi, 2017
Difficoltà: 6b+ (5c obbl.)
Sviluppo: 550 m (compresi i trasferimenti)
Tempo di salita: 6h
Accesso: il punto di riferimento è il Rif. G. Corsi (1875 
m), attualmente chiuso per ricostruzione. Si segnala che 
dall’estate 2020 la Malga Grantagar (1540 m), punto di 
partenza da dove si sale in 40’ il rifugio, è aperta come 
agriturismo ed è raggiungibile in auto tramite strada 
forestale, risistemata, che si stacca dalla provinciale fra 
Tarvisio e Sella Nevea.
Dal Rif. Corsi si segue il sentiero 627 verso Forcella di 
Riofreddo e il Rif. Pellarini. Dopo 20’ si transita sotto la 
parete che si raggiunge salendo un breve pendio di erba e 
ghiaia. L’attacco è alla base di una evidentissima riga nera 
di scolo.
Relazione:
L1: bellissima scalata su roccia nera molto appigliata. 
Possibile bagnato che, in ogni caso, non crea particolari 
problemi. 35 m, 5b.
L2: a destra per cengetta discendente. 20 m, 4a.
L3: solida parete appigliata. 25 m, 5a.
L4: facili rocce. Sosta su 1 spit rosso sotto un canalino. 15 
m, III.
L5: sulla destra, bel muro verticale. 20 m, 6a+.
L6: breve traverso a sinistra per facile cengia. 15 m, II.
L7: divertente parete articolata. 30 m, 4b.
L8: facili salti rocciosi. Sosta all’inizio del dorso erboso 
della cengia mediana. 50 m, III.
L9: trasferimento seguendo il dorso erboso e poi la grande 
cengia verso sinistra fino a 1 spit. 60 m, elementare.
L10: facili paretine fino a una cengia ghiaiosa. 40 m, 4a. 
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L11: verso sinistra per rampa e poi per parete di roccia un 
po’ peggiore. 50 m, 5a.
L12: breve traverso a sinistra su cengia oltre una scaglia 
appoggiata. 10 m, I.
L13: parete via via più ripida. 20 m, 5b.
L14: muro verticale a tacche con difficoltà continue. 30 m, 
6b+
L15: breve gradino. Sosta su ampia cengia. 10 m, 4a. 
L16: trasferimento verso sinistra sulla cengia erbosa. 
Salendo una breve rampa si giunge in sosta. 50 m, II. 
L17: parete articolata verso la base del grande tetto 
triangolare; passo più impegnativo alla fine. 30 m, 6a. 
L18: a destra del tetto per parete con fessure atletiche che 
depositano sulla terrazza d’uscita. 30 m, 6a+.
Discesa:
Pochi metri a destra e più in alto dell’ultima sosta 
si rintraccia il cavo del sentiero attrezzato A. Goitan. 
Seguendolo verso Est si raggiunge in 1h la Forcella di 
Riofreddo, da dove per il sentiero 627 si scende in 30’ nei 
pressi dell’attacco.

MONTE ROBON, 1980 m
Dai pianori carsici del Canin, erosi dall’acqua fino a 
profondità abissali, emergono alcuni pulpiti rocciosi, come 
il Bila Pec, il Poviz e il Robon, sui cui fianchi si annidano 
le scalate sportive più ricercate del Friuli. Sul Robon le 
vie targate Sterni-Sacchi, Svab, Polo-Gorobey sono temuti 
banchi di prova che affrontano senza compromessi i 
compatti muri di calcare baciati dal sole del pomeriggio.
La via qui relazionata, decisamente meno selettiva ma 
molto bella per varietà della scalata e qualità della 
roccia, serpeggia seguendo le linee di cedimento della 
parete, permettendo anche a scalatori meno agguerriti di 
prendere contatto con questo affascinante angolo delle 
Giulie. Dalla sosta 9 è possibile interrompere la scalata 
scendendo al sentiero con 4 doppie da 30 m.

5. Via Never surrender + Never again
Primi salitori: E. Zorzi, 2019
Prima salita in libera: P. Spaliviero, 2020.
Difficoltà: 7b (6b obbl.)
Sviluppo: 360 m
Tempo di salita: 6h
Accesso: dalla località sciistica di Sella Nevea per il 
sentiero n. 637 (verso il Bivacco Modonutti) in 1h30’ si 
giunge a toccare la base della parete. L’attacco (nome in 
vernice) è sul limite destra della stessa, sotto un’evidente 
placca appoggiata con profonde rigole che si raggiunge 
dal sentiero passando nell’erba alta. 
Relazione:
L1: solidissima placca a rigole. 30 m, 6a.

L2: traverso a sinistra su splendida placca, più liscia alla 
fine. 40 m, 6a+.
L3: scalata fisica su larga fessura. 30 m, 6b.
L4: oltre uno spigolo a sinistra per placchetta. 10 m, 5c.
L5: traverso a sinistra per cornice. 20 m, 4c.
L6: tiro caratterizzato da profonda fessura off-width. 20 m, 
7a+.
L7: inizio per un sistema di fessure a destra della sosta; 
traverso a sinistra sul sistema parallelo e breve diedro 
verticale. 25 m, 6b+.
L8: compatta placca con difficile movimento a metà. 30 m, 
6c+.
L9: facile traverso a destra per cengette erbose. Sosta in 
un bellissimo antro con albero. 35 m, III. Da qui è possibile 
scendere a doppie (4x30 m; bolli rossi alle soste).
L10: sulla destra (nome “Never again” in rosso) si aggira il 
grande tetto dell’antro, sostando sopra questo. 30 m, 5c.
L11: caratteristico camino svasato e obliquo, a tratti 
faticoso, di roccia solidissima. 20 m, 6b+.
L12: bel tiro su profonda spaccatura. 25 m, 5c.
L13: fessura strapiombante molto fisica e poi breve 
traverso a destra sotto il grande tetto finale. 20 m, 7a. 
L14: dopo un passo verso destra, breve diedro svasato sul 
limite destro del tetto (7b) che poi diviene molto più facile 
ed appigliato. 15 m, 7b poi 5c.
L15: facile traverso a destra e poi canalino con taglio di 
mughi. 20 m, III.
Discesa:
Seguire i bolli rossi verso Nord, attraversando in quota 
il dedalo di forre carsiche fino alla traccia di sentiero 
(ometti) che scende rapidamente al Bivacco Modonutti 
(20’ dall’uscita). Per il sentiero 637 all’attacco e poi a Sella 
Nevea (1h30’+ dal bivacco).

Innominata - Via Fai bei sogni
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di Matthias Stefani, Matteo Rini e Fabio Catelan

SECONDA TORRE DELLE GIARE BIANCHE
DVLCIS IN FVNDO

Breve ma elegante itinerario alpinistico invernale che, 
grazie a un logico solco, conduce direttamente in vetta alla 
Seconda Torre delle Giare Bianche.
Nonostante il tratto chiave sia rappresentato dall’imbuto 
iniziale, l’ultima lunghezza presenta un caratteristico 
passaggio, di difficile intuizione, attraverso uno 
strettissimo camino. 

Accesso 
1) Da Schio raggiungere il passo Pian delle Fugazze, 
dove si lascia l’auto nei pressi di Malga Cornetto. Seguire 
la Strada del Re (indicazioni per il ponte AVIS) e, dopo 
circa un km, abbandonarla per imboccare il sentiero 
dell’Emmele (n. 175). Raggiunto il bivio con il sentiero 
Bruno Peruffo imboccare quest’ultimo (n. 175A).
Giunti sulla verticale delle Torri delle Giare Bianche 
abbandonarlo e portarsi alla base dell’evidente vajo 
all’estremo margine destro della Seconda Torre. (40/50’).
2) Da Recoaro seguire la strada per il passo di 
Campogrosso e parcheggiare nei pressi del rifugio “La 
Guardia” (in caso di abbondanti nevicate la strada per 
Campogrosso viene chiusa al traffico in questo punto). 
Proseguire fino a Campogrosso e imboccare la Strada del 
Re (indicazioni per il ponte AVIS); oltrepassare la parete 
Est del Baffelan e poco dopo imboccare il sentiero Bruno 
Peruffo (n. 175A). Giunti sulla verticale delle Torri delle 
Giare Bianche abbandonare il sentiero e portarsi alla 
base dell’evidente vajo all’estremo margine destro della 
Seconda Torre. (1h20’ circa)

Relazione
L1: seguire il vajo, con pendenze via via più ripide, fino alla 
base di un’evidente strozzatura sulla sinistra, dove si sosta 
(2 chiodi). 100 m, 40°,50°,60° con un facile risalto roccioso.
L2: vincere l’imbuto strapiombante che dà accesso a una 

bella e stretta goulotte; risalirla fino a raggiungere la 
sosta (2 chiodi con cordone), posta sulla parete di sinistra. 
55 m, M5+, 60°, 5 chiodi.
L3: proseguire lungo il solco, superando una piccola 
grotta, fino alla base di uno strettissimo camino sulla 
sinistra, dove si sosta (masso incastrato con cordone). 55 
m, M3, 50°, 60°, 1 chiodo.
L4: vincere il breve ma ostico camino (attenzione: no 
zaino!) e proseguire su ripide pendenze verso destra, fino 
alla punta sommitale della Seconda Torre dove si sosta 
(mugo scoperto con cordone). 40 m, M4+, 60°, 70°, 1 sasso 
incastrato, 1 chiodo.

Discesa
Una calata da 15 m sul versante Ovest (mugo con cordone 
e maglia rapida) deposita su di un pendio nevoso che si 
segue in discesa verso sinistra (viso a valle) entrando nel 
vajo dei Formigari, fino a ritornare sul sentiero Bruno 
Peruffo.

SECONDA TORRE DELLE
GIARE BIANCHE

VIA DVLCIS IN FVNDO
Primi salitori: Matthias Stefani, Matteo Rini e Fabio 
Catelan il 30 gennaio 2021
Gruppo montuoso: Piccole Dolomiti Vicentine
Sviluppo: 250 m
Protezioni: Chiodi
Esposizione: Nord-Est
Difficoltà: M5+, 70°

Matteo Rini impegnato nell’apertura del terzo tiro
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di Matthias Stefani e Matteo Rini

LA BELLEZZA DELLA FRAGILITÀ
IL DIEDRO DELLE BAMBINE FARFALLA

Itinerario alpinistico di stampo classico che sale, 
sfruttando un logico ed elegante diedro, un inviolato 
pilastro immerso in un ambiente isolato e selvaggio in 
seguito battezzato Pilastro delle meraviglie.
Dalla cima dell’imponente pilastro si gode di una 
meravigliosa vista sulle crode circostanti: da qui il 
toponimo proposto. 

La salita è dedicata a Chiara, bellissima quanto fragile 
bambina affetta da Epidermolisi Bollosa, una rara malattia 
genetica molto invalidante, che provoca lesioni costanti e 
spontanee in corrispondenza della pelle e delle mucose 
interne. Questa terribile malattia è nota anche come 
“Sindrome dei Bambini Farfalla”, data la fragilità dei 
pazienti accomunata a quella proverbiale delle ali di una 
farfalla. I movimenti più semplici della quotidianità come 
camminare, mangiare o anche semplicemente deglutire 
sono difficili e dolorosi. A livello italiano l’Epidermolisi 
Bollosa colpisce un bambino ogni 82.000 nati. Attualmente 
non esistono cure risolutive ma solamente costanti 
trattamenti quotidiani, principalmente da parte dei 
genitori, con lo scopo di alleviare, almeno in parte, la 
sofferenza. 
Se qualcuno volesse approfondire questa patologia o 
sostenere la ricerca e le cure che ogni giorno i genitori 
devono affrontare può informarsi su:
debra.it oppure lealidicamilla.org.

Accesso 
Percorrere la Vallarsa fino a raggiungere il paese di 
Valmòrbia (645 m). Da qui seguire per alcune centinaia di 
metri la strada che conduce all’abitato di Tezze (735 m), 
fino a quando diviene sterrata (cartello divieto di transito). 
Lasciare l’auto in un piccolo spiazzo, pochi metri prima del 
cartello di divieto.
Proseguire per un centinaio di metri, lungo la strada 
sterrata, fino ad un bivio con paline Cai. Imboccare il 
sentiero di sinistra (n. 123 per il “Valico del Menderle”) e 

dopo poco (circa 5 minuti) abbandonarlo per una ripida 
traccia erbosa sulla sinistra (ometti) che risale un evidente 
Tov (caratteristico percorso utilizzato per il legname). 
Seguirlo (diversi ometti di segnalazione) per circa 
mezz’ora fino ad aggirare, sulla destra, un grande costone 
roccioso. Abbandonare il Tov e proseguire lungo il vicino 
canale ghiaioso sulla destra, in direzione del pilastro, ora 
ben visibile (continuando lungo il bosco, verso sinistra, 
si raggiunge l’attacco della “Via dell’Eredità” al Sojo del 
Filister (la relazione è disponibile sul numero Autunno/
Inverno 2019-2020 di Le Alpi Venete, a pagina 246).
Continuare lungo il canale ghiaioso, superando alcuni 
facili risalti (II grado) e, giunti ad una biforcazione, 
tenere la destra (il canale di sinistra si interrompe dopo 
pochi metri contro un piccolo anfiteatro roccioso). Una 
cinquantina di metri dopo la biforcazione si giunge in vista 
di un altro grande anfiteatro roccioso che sbarra anche 
questo canale. Una decina di metri prima dell’ultimo 
risalto che dà accesso all’anfiteatro si stacca sulla destra 
una traccia di camosci poco evidente (lasciato cordino 
rosso su pianta ben visibile) che aggira interamente 
l’avancorpo di destra. Percorrerla (attenzione, tratti 
esposti), portandosi sul versante opposto dell’avancorpo 
e, senza percorso obbligato e alcuni facili passi di III 
grado, salirne la sommità. Ora si è finalmente al cospetto 
dell’elegante pilastro e del gran diedro che lo solca 
per intero. Portarsi, ora più comodamente, alla base di 
quest’ultimo, attraversando un canale detritico. L’attacco 
è posto una ventina di metri sulla sinistra (viso a monte) 
del punto più basso della parete, nei pressi di una piccola 
nicchia gialla (cordone su albero e ometto). 1h e 30’.

Relazione
L1: Traversare orizzontalmente, sfruttando una facile ma 
delicata mensola rocciosa, fino a un terrazzino erboso 
alla base del grande diedro. Sosta su una clessidra con 
cordone (da integrare con friend). 20 m, III.
L2: Diritti lungo il diedro sfruttando le numerose lame e 

Il primo tiro

All’interno del gran diedro
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fessure (attenzione ad alcuni blocchi instabili), superando 
alla fine un piccolo strapiombo che dà accesso a un 
ballatoio sospeso con un alberello. Sosta su 1 chiodo e 
grossa radice. 20 m, V, passo V+, 1 chiodo.
L3: Ancora diritti all’interno del diedro per una decina di 
metri fino a dei massi incastrati precari e toppe d’erba. 
Traversare quindi 3 m a destra e superare una breve ma 
compatta placca che porta direttamente alla sosta, posta 
in una mensola rocciosa (attenzione a un enorme masso 
in bilico appena a sinistra della sosta). Sosta su 2 chiodi. 
20 m, V, V+ con un passo di VI+, 1 chiodo.
L4: Salire per circa 3 m la bella placca sopra la sosta e poi 
portarsi nuovamente verso sinistra all’interno del diedro. 
Superare una breve ma difficile fessura leggermente 
strapiombante (roccia ottima) e successivamente uno 
stretto camino fino a quando dei massi incastrati (precari) 
lo occludono. Un breve traverso molto esposto (roccia 
delicata) verso destra porta ad una comoda piazzola 
sospesa, alla base di un bel pilastro di ottima roccia 
bianca. Sostare su 1 chiodo da rinforzare con friend medi. 
30 m, V, VI, VII, 5 chiodi.
L5: Salire il pilastro, tramite una larga fessura di bella 
roccia compatta, rimanendo sul suo lato destro, e poi 
traversare a sinistra fino a rimontarne la sommità. 
Portarsi quindi alla base dell’ultimo muro verticale: non 
salire le invitanti fessure sulla destra (roccia instabile) 
ma vincere la breve placca gialla che porta sotto ad 
uno strapiombino finale, che si supera direttamente. 
Proseguire ora per terreno elementare, superando facili 
balze, fino ad un albero con cordone dove comodamente si 
sosta. 40/45 m, IV, V+, VI, 1 passo di VII, 1 chiodo.
L6: Per facile cresta raggiungere la sommità del pilastro. 
30 m, II.

Discesa
Dalla cima abbassarsi una decina di metri sul versante 
opposto (breve risalto di 2/3 m da arrampicare in discesa) 
fino a una piccola forcella. Da qui per traccia di camosci 
esposta (ometti) abbassarsi nell’evidente e ripido canale 
detritico che riporta alla base del pilastro. Giunti a 
questo punto abbassarsi ancora per una cinquantina di 
metri lungo il canale fino a individuare un grosso albero 
attrezzato con cordone e maglia rapida, una ventina di 
metri prima di un risalto strapiombante. Superarlo con 
una calata di circa 40 m che deposita direttamente nel 
grande anfiteatro roccioso che sbarrava il canale durante 
l’avvicinamento. Da qui rientrare seguendo a ritroso 
l’accesso. 1h 30’ circa.

PILASTRO DELLE MERAVIGLIE
DIEDRO DELLE BAMBINE FARFALLA
Primi salitori: Matthias Stefani e Matteo Rini il 2 giugno 
2021
Gruppo Montuoso: Pasubio
Sviluppo: 160/170 m
Difficoltà: VII (obbligato) - R3
Materiale: consigliata una serie di friend da #0.3 a #3 
(BD). Doppiare il #1
Note: tutti i chiodi usati sono stati lasciati ma nonostante 
il breve sviluppo, il tortuoso avvicinamento, la qualità della 
roccia e l’esigua chiodatura ne fanno una salita da non 
sottovalutare.
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di Marco Gnaccarini

MONTE PASTELLO
VIA GIOCHI ESTIVI

Dopo le prime avventure vissute con l’apertura delle 
vie Pastello Crack e Basta Crederci, abbiamo proseguito 
l’esplorazione, di alcune linee logiche che secondo noi 
potevano essere scalate. La ricerca ci ha portato a trovare 
questa bella serie di diedri e fessure. 
Vista la tipologia di salita abbiamo deciso di utilizzare 
protezioni classiche lasciando la possibilità di posizionare 
protezioni veloci nelle fessure ed attrezzando con i fix solo 
le soste.
Grazie a Ivan per la sempre fiorente voglia di aprire vie 
nuove e alla passione che gorgoglia dentro di lui quando si 
vedono nuove linee di salita.
Grazie anche alla mia famiglia, per i tempi liberi che mi 
concede nei quali posso dedicarmi a cercare e chiodare 
nuove linee di salita.

La via è stata pulita dall’alto da erba e sassi, mettendo 
solo le soste, per poi essere stata scalata dal basso il 26 
giugno 2021.
La scalata segue una serie di diedri e fessure con un 
percorso molto logico. Alcune lunghezze sono molto belle 
e corrono su roccia molto buona; solo due tratti sono un 
po’ friabili, ma sono stati ripuliti e chiodati bene.
I passi più difficili possono essere azzerati al bisogno.
L’arrampicata è paragonabile ad alcune classiche di 
stampo alpinistico che si possono trovare in valle del 
Sarca.
La via attacca 30 metri a sinistra di Pastello Crack, nome 
alla base. È possibile scendere in corda doppia dato che le  
soste sono attrezzate a fix.

A sinistra: Ivan sul quinto tiro - Sopra: Marco sul quarto tiro
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Materiale
Normale dotazione alpinistica. Portare una serie completa 
di friends fino al #2 della BD (giallo).Le soste sono a fix 
(comode per l’eventuale calata in doppia).

Accesso
Da Cavalo (frazione di Fumane, VR) raggiungere la località 
Molane (880 m), che si trova 700 m prima di Forte Masua. 
Prendere una strada sterrata sulla sinistra (cartello CAI 
del sentiero Molane-Dolcè).
Parcheggiare al bivio o seguire brevemente la sterrata 
fino a una sbarra con slargo. Seguire il sentiero CAI n. 236 
in discesa prima per pascoli, poi per faggeto. Superare 
un tratto ripido in discesa attrezzato con fune metallica. 
Arrivati al cospetto dell’imponente spigolo del Pastello, 
quando la traccia si fa più larga e pianeggiante, nei pressi 
dei resti di una vecchia cava, lasciare il sentiero e seguire 
i bolli azzurri e gli ometti che puntano allo spigolo. A metà 
canale, in salita, seguire una traccia diagonale verso 
destra (faccia a monte) e fiancheggiare la base del grande 
zoccolo verso Sud arrivando così, presso la sezione 
centrale della parete, dove attacca la via delle 40 Galee. 
Spostarsi ancora a destra per circa 80 metri, fino a trovare 
l’attacco. (45 minuti di cui la maggior parte in discesa).

Relazione
L1: 30 m, V, VII-, 5 chiodi.
L2: 40 m, IV, V, VII, 5 chiodi e 2 clessidre.
L3: 25 m, VI, V, 2 chiodi.
L4: 30 m, V+, VI+, VI, 4 chiodi, 1 nut incastrato, 1 clessidra.
L5: 35 m, V+, VI+, 2 chiodi, 2 clessidre, 1 clessidra da 
attrezzare.

Discesa
Dall’ultima sosta salire al bosco sommitale e continuare 
dritti fino a incrociare una traccia marcata (numerosi 
ometti). Qui proseguire a destra (faccia a monte) fino a 
costeggiare in salita una prima piccola radura. Sbucare su 
una seconda radura, più ampia (albero secco al centro), 
e continuare sulla traccia, che porta al bordo destro della 
radura. Qui seguire il sentiero che si addentra nel bosco 
(verso destra, faccia a monte) e che in breve porta a una 
mulattiera molto larga con ghiaia (seguendola in salita 
si raggiunge la vetta del monte Pastello). Percorrerla in 
discesa passando a fianco di un cancello (sentiero CAI) e 
alla vecchia cava. In breve si raggiungere il parcheggio (20 
minuti).

MONTE PASTELLO
VIA GIOCHI ESTIVI

Primi salitori: Marco Gnaccarini e Ivan Maghella, 26 giugno 
2021.
Quota: 1128 m
Difficoltà: VII (VI+ obbligatorio), R2
Dislivello: 160 m
Esposizione: Ovest

Marco sul secondo tiro Ivan sul terzo tiro

Ivan sul quinto tiro Nicola Rubes sul primo tiro durante una delle ripetizioni

Marco e Ivan al termine della via Comete
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di Marco Gnaccarini

MONTE PASTELLO
VIA COMETE

Questa via (ce ne sono già altre in cantiere) è nata in 
modo diverso dalle altre; abbiamo deciso di proteggerla 
unicamente con fix, in modo da renderla sportiva 
posizionando le protezioni sui passi difficili e creando così 
un tracciato il più lineare possibile. È quindi possibile 
accedere alla via anche dall’alto effettuando poche calate 
in corda doppia.
Nell’ultimo periodo abbiamo attraversato momenti difficili 
perché alcuni nostri amici se ne sono andati in cielo, 
alcuni di loro sono stati dei veri e propri maestri, sia in 
montagna che nella vita. Battezzando questa via Comete 
abbiamo voluto ricordare tutte le persone che amavano la 
montagna e soprattutto la scalata su roccia, che avevano 
la passione dentro al cuore e che nell’incrociare la loro 

vita con la nostra ci hanno lasciato ricordi e insegnamenti 
preziosi.
Come le stelle comete, anche noi tutti siamo una breve 
luce che attraversa un cielo scuro, dove però lasciamo 
una scia, che rimane visibile per il tempo necessario a 
esprimere qualche emozione o qualche sogno.
Pensando ai nostri amici o ai nostri cari appassionati di 
montagna, mi viene da considerarli “comete terrestri”, 
perché tutti hanno lasciato una scia, ci hanno permesso di 
esprimere qualche desiderio, che a sua volta ha regalato 
nuove emozioni e ricordi indelebili di grandi o piccole 
avventure. Tutti tasselli necessari alla nostra esistenza.
Questa via è dedicata a loro, è un ricordo che viene dal 
cuore. La linea di salita è il più lineare possibile, proprio 

A sinistra: Ivan sul primo tiro - Sopra: Tracciati delle vie sulla parete Ovest del Monte Pastello
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a ricordare una stella cadente che quando passo lascia 
una “riga” dritta, gialla, sullo sfondo scuro dell’immensità 
celeste.
Grazie a tutte le “comete terrestri” che abbiamo 
conosciuto e che adesso sono in cielo a scalare per le 
montagne del Paradiso.
Buone ripetizioni a tutti.

Materiale
Via completamente attrezzata a fix e qualche clessidra già 
cordonata. Per una ripetizione bastano 10 rinvii.
Nei punti più difficili la spittatura è ravvicinata e sono stati 
aggiunti dei cordoni per facilitare i ripetitori.
Le soste sono a fix (comode per l’eventuale calata in 
doppia).

Accesso
Da Cavalo (frazione di Fumane, VR) raggiungere la località 
Molane (880 m), che si trova 700 m prima di Forte Masua. 
Prendere una strada sterrata sulla sinistra (cartello CAI 
del sentiero Molane-Dolcè).
Parcheggiare al bivio o seguire brevemente la sterrata 
fino a una sbarra con slargo. Seguire il sentiero CAI n. 236 
in discesa prima per pascoli, poi per faggeto. Superare 
un tratto ripido in discesa attrezzato con fune metallica. 
Arrivati al cospetto dell’imponente spigolo del Pastello, 

quando la traccia si fa più larga e pianeggiante, nei pressi 
dei resti di una vecchia cava, lasciare il sentiero e seguire 
i bolli azzurri e gli ometti che puntano allo spigolo. A metà 
canale, in salita, seguire una traccia diagonale verso 
destra (faccia a monte) fiancheggiare la base del grande 
zoccolo verso Sud arrivando così, presso la sezione 
centrale della parete, dove attacca la via delle 40 Galee, 
spostarsi ancora a destra circa 80 metri, fino a trovare 
l’attacco, (45 minuti di cui la maggior parte in discesa).

Relazione
L1: 25 m, 7a, 9 fix, 1 clessidra.
L2: 25 m, 6b+, 7 fix.
L3: 25 m, 7b+, 9 fix.
L4: 25 m, 7b, 9 fix, 1 clessidra.
L5: 25 m, 6a, 5 fix, 3 clessidre.
L6: 25 m, 6c, 7 fix.
L7: 20 m, 5c, 2 fix.

Discesa
Dall’ultima sosta salire al bosco sommitale e continuare 
dritti fino a incrociare una traccia marcata (numerosi 
ometti). Qui proseguire a destra (faccia a monte) fino a 
costeggiare in salita una prima piccola radura. Sbucare su 
una seconda radura, più ampia (albero secco al centro), 
e continuare sulla traccia, che porta al bordo destro della 
radura. Qui seguire il sentiero che si addentra nel bosco 
(verso destra, faccia a monte) e che in breve porta a una 
mulattiera molto larga con ghiaia (seguendola in salita 
si raggiunge la vetta del monte Pastello). Percorrerla in 
discesa passando a fianco di un cancello (sentiero CAI) e 
alla vecchia cava. In breve si raggiungere il parcheggio (20 
minuti).

Marco impegnato sul quarto tiroIvan sul terzo tiro

Ivan sul quinto tiro Marco impegnato sul sesto tiro

MONTE PASTELLO
VIA COMETE

Primi salitori: Marco Gnaccarini e Ivan Maghella, estate 
2021.
Quota: 1128 m
Difficoltà: 7b+ (6b+ obbligatorio), S2
Dislivello: 170 m
Esposizione: Ovest
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di Franco Sartori

MONTE PONTAL
Via Ricordando il Ragno delle Dolomiti

Durante la sua prima salita al Campanil Basso di Brenta, 
Cesare Maestri ebbe modo di conoscere in vetta il grande 
Bruno Detassis. Fu un incontro occasionale ma molto 
significativo: Bruno si complimentò con Cesare per le sue 
capacità arrampicatorie nonostante la sua giovane età.
Maestri continuò ad arrampicare a pieno ritmo tant’è che 
in breve tempo collezionò numerose ripetizioni importanti 
(alcune in solitaria) e nuovi itinerari, alcuni dei quali 
oggi sono molto ripetuti. In breve tempo si guadagnò 
l’appellativo di Ragno delle Dolomiti.
Maestri riusciva a guadagnarsi i soldi per vivere lavorando 
come portatore di viveri al rifugio Tosa; giornalmente 
portava enormi zaini, spesso molto pesanti e una volta 
ultimata la consegna, saliva in solitaria lungo le pareti nei 
dintorni del rifugio talvolta concatenando più itinerari.

La roccia è stata senza dubbio il terreno preferito da 
Maestri; fu il primo ad arrampicare in discesa vie di VI 
grado sia in estate che in inverno e trasformò la sua 
passione in una ragione di vita scalando instancabilmente 
circa 3500 vie. La sua vita è indubbiamente legata alla 
Patagonia e al Cerro Torre dove ha tracciato la tanto 
discussa Via del Compressore. Non è mia intenzione 
prolungarmi nel descrivere questa grande impresa, da 
tanti criticata.
Più volte Cesare mi ha ripetuto che il più grande alpinista 
è colui che muore di vecchiaia e quest’inverno, il 19 
gennaio, a 91 anni Cesare ci ha lasciato. Suo figlio Gian 
ne ha dato notizia su Facebook con questo messaggio: 
Cesare ha firmato il libro di vetta della scalata della sua 
vita.

A sinistra e sopra: Diego Ghitti durante la seconda ripetizione della via



127126

Cesare amava tremendamente le salite in solitaria ed è 
per quelle che avrebbe voluto essere ricordato. Per questo 
motivo ho deciso di contribuire al suo ricordo aprendo 
una nuova via in solitaria. Una linea a goccia d’acqua con 
progressione in artificiale. Una via logica, diretta e con tiri 
molto esposti. Perché questo era lo stile del Ragno delle 
Dolomiti.

Accesso
Da Mezzolombardo proseguire in direzione Val di Non per 
2 km circa. Poco prima dell’imbocco della galleria con 
indicazioni Val di Non parcheggiare sulla sinistra.
Attraversare la strada e imboccare una vecchia strada 
asfaltata chiusa da una sbarra. Qui salire lungo il sentiero 
n. 516B che conduce alla Malga Boldrina.
Dopo pochi minuti si arriva a una seconda indicazione 
per la Malga Boldrina; qui abbandonare il sentiero per 
prendere una traccia sulla destra (ometti e bolli gialli) che
conduce a un sentiero più marcato. Seguirlo in salita e 
dopo vari zig-zag prendere una traccia a destra (ometti e 
bolli gialli) che si dirige verso la parete. Raggiunto un bivio 
(grossi ometti - scritte in vernice rossa Cima Cornella a 
sinistra e Monte Pontal a destra) prendere a destra. Qui 
il percorso non è più obbligato ma sono presenti diversi 
ometti e bolli rossi. Un crinale roccioso conduce alla base 
della parete. 1h15’ dal parcheggio.

Attacco
Giunti sotto la parete portarsi in prossimità di un canale 
di scarico, vicino a un cespuglio. Alla base è presente 
un chiodo con cordone. Visibili diverse protezioni di 
progressione.

Discesa
Dall’uscita della via seguire dapprima verso destra (viso 
a monte) e poi in verticale i vari bolli rossi e gli ometti. In 
circa 20 minuti si raggiungono delle saline per i caprioli.
Proseguire in discesa, arrivando in breve a un prato e da 
qui, sempre in discesa fino a una palina in legno che indica 
il sentiero Marco Battan. 
Percorrerlo seguendo gli ometti fino a raccordarsi, in 
breve, al sentiero CAI n. 516B che da Malga Boldrina 
scende a Tor di Visione e quindi al parcheggio. 2h15’ circa.

MONTE pontal
VIA ricordando il ragno 

delle dolomiti
Primi salitori: Franco Sartori nel 2021
Difficoltà: V e A1
Dislivello: 320 m
Esposizione: Nord-Ovest
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di Matteo Iacuone

CIMA DELLE GOLE LARGHE
VIA UN SOGNO PER ETTORE

Come nasce una nuova via? Non lo so. Mi reputo poco 
più di un principiante, un alpinista occasionale. Ogni volta 
che ho scalato una grande classica, magari di quelle 
dolomitiche che si tracciano tra budelli assurdi, aggirando 
torrioni e versanti impossibili da interpretare, mi piace 
interrogarmi su come uomini coraggiosi (e un po’ folli) si 
siano gettati nell’avventura. La via naturalmente era già 
lì, restava solo da trovarla. Ma che occhio a vederla da 
terra, che cuore a cercarla nell’ignoto. Bruno (Detassis) 
raccontava che le sue vie le individuava in inverno, sul 
Brenta, quando col binocolo osservava dove si fermava la 
neve caduta sulle pareti verticali: ecco, li si poteva trovare 
una cengia, una nicchia, un appoggio, una presa.
I racconti delle nuove scalate sono spesso leggendari, 
ardimentosi: storie di veri e propri assedi, durati giorni e 
notti in pareti, con la corda tra i denti. Ore per conficcare 
un singolo chiodo sulla Cassin alla Ovest di Lavaredo. La 
determinazione dell’uomo nella lotta con l’Alpe. Mi sono 
sempre domandato come sarebbe stato aprire una via 
nuova. Di idee ne avevo avute più d’una, ma sono sempre 
state relegate nel domani ipotetico e mai seriamente 
coltivate. 
Quest’anno, nonostante il lockdown e le poche possibilità, 
sono piuttosto in forma e sono riuscito a scalare tanto, 
su roccia e ghiaccio. Ho portato a casa anche qualche 
progetto che inseguivo da tempo. So che sono le ultime 
“cartucce”, almeno per un po’: mia moglie è incinta e a 
ottobre nascerà Ettore. Dovrò mettere la testa a posto per 
qualche mese e, quindi, di buon grado mi prendo le libere 
uscite per i monti.
Sono a Vezza d’Oglio da una settimana (piccolo e ridente 
paesino della Val Camonica, ai piedi dell’Adamello, famoso 
per le cascate di ghiaccio ma, alpinisticamente, di scarsa 
notorietà). Su queste cime, che conosco da quando sono 
nato, ho cercato e ricercato itinerari di arrampicata, 
trovando poco o niente. Immotivatamente: il granito 
adamellino è veramente ottimo se hai la pazienza di non 
buttarti sul primo bastione. Certo, gli avvicinamenti non 

sono immediati ma, tutto sommato, non sono nemmeno 
così proibitivi.
Dopo una stagione di soddisfazioni, sto passando qualche 
giorno di riposo con la famiglia e gli amici. Ma i vizi si 
fanno ben presto sentire e l’ozio non fa per me, così 
decido per una scarpinata mattutina verso il Passo delle 
Gole Larghe, passando per il rifugio Aviolo. Lo scopo è 
quello di buttare giù i troppi aperitivi e fare un po’ di fiato 
ma, inaspettatamente, mentre sto per arrivare al passo 
noto sulla destra una parete di granito stupenda, solcata 
da fessure quasi perfette, non eccessivamente verticale 
ma nemmeno appoggiata, che sembra ottima. Noto subito 
una linea “a goccia”, una fessura-camino che solca la 
parete dalla sua base sino in cima. Insomma, sembra fatta 
apposta per una via nuova, la linea si vede tutta da terra, 
comodamente, senza nemmeno doversi porre troppe 
domande su dove passare e dove uscire.
Scatto qualche foto e torno a casa, per l’ennesimo 
aperitivo. L’indomani ho programmato una scalata col 
socio Beppe (Giuseppe Rocca) nella bassa valle. Mentre 
scendo continuo a pensare alla follia di tornare a scalare 
quella linea, su una parete che mi risulta inviolata, proprio 
sulle montagne di casa. Insomma, sarebbe perfetto. 
Però il meteo chiama temporali per la notte: un po’ 
confortato da una valida “scusa” per non affrontare senza 
ripensamenti una prima ascensione, arrivo in paese.
Verso le 18 sta piovendo. Sento l’amico Beppe per 
organizzarci per l’indomani e, alla fine, gli dico “sai che ho 
visto una linea, ci starebbe una bella via”. La sua risposta 
è immediata: “allora domani vengo e andiamo a provarla”.
La notte passa con temporali sparsi e un po’ di insonnia 
per la grande avventura dell’indomani. Nelle lunghe 
ore di veglia mi conforto pensando che non riusciremo: 
probabilmente la via sarà bagnata, nessuno di noi ha mai 
aperto vie nuove prima, la cosa è seria. Spesso ci vogliono 
più assalti alla parete per portare a casa qualcosa di 
buono. Tutto sommato sarà un progetto da coltivare: e mi 
addormento.
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La mattina seguente, alle 7 in punto Beppe è davanti a 
casa mia, a Vezza d’Oglio. Partiamo con ogni genere di 
attrezzo nello zaino: doppia serie di friend (comprese 
delle ancore gigantesche emerse dalla cantina di qualche 
alpinista del Nuovo Mattino), una ventina di chiodi, dadi, 
martelli, fifi, staffe e ogni genere di ben di Dio. Non 
abbiamo mai aperto una via prima di oggi, non sappiamo 
cosa ci si parerà davanti.
Dopo due ore abbondanti arriviamo alla base, carichi e 

sbuffanti come muli. Quella che sembrava una fessura, da 
sotto invece si presenta come un camino piuttosto chiuso 
e – viste le piogge della notte precedente – bagnato. Parte 
Beppe, che in camino è una macchina da guerra. Con 
bei movimenti in spaccata risale tutta la parte centrale 
del tiro fino al pulpito intermedio: questa parte risulta 
molto più difficile e fisica di quanto ci aspettavamo, ma 
si protegge agevolmente. Il passaggio alla placca, che 
contraddistingue l’inizio della seconda parte, è delicato 
(abbiamo lasciato un chiodo con cordone, possibile 
A0). Risale bene fino al pulpito sommitale dove sento 
piantare due chiodi e fare sosta. Beppe è felicissimo, il 
tiro è molto bello e ingaggioso, anche se mai estremo. 
Una soddisfazione. Da secondo, con lo zaino enorme e 
pesantissimo, me lo godo un po’ meno ma arrivo anche 
io in sosta. Parto per il secondo tiro e, dopo un breve 
fuorivia che mi porta quasi a volare (non so ancora come 
abbia fatto a sbagliare, la via è così evidente) guadagno 
il colatoio dove, però non riesco a piantare chiodi validi. 
Poco male, si attrezza agevolmente un’ottima sosta a 
friend (a seguito di una ripetizione è stata attrezzata 
una sosta su tre chiodi con cordone). L’inizio di questo 
secondo tiro è piuttosto delicato, in una fessura camino, 
ma poi diviene più semplice. La via prosegue ora sempre 
seguendo l’evidente fessura che abbiamo preso fin da 
terra: è incredibile riuscire ad infilare sette tiri, uno via 
l’altro, senza mai dubitare sulla direzione da prendere. 
La roccia è sempre un ottimo granito fessurato, facile da 
proteggere e intuitivo, solido.
Arriviamo in cima, dopo sette ore. È un sogno: “Un sogno 
per Ettore”. La via è nata così naturale, così lineare: 
capisco ora cosa significa quando si dice che la montagna 
“ci ha lasciati passare”. La linea sembra messa lì 
apposta per essere salita. La soddisfazione è infinita: 
aver inanellato la scoperta e la realizzazione della nostra 
prima via in ventiquattro ore, il fatto che sia filato tutto così 
liscio, la bellezza della scalata che ne è uscita (mai banale 
ma mai estrema), la proteggibilità e la logica di tutto 
l’itinerario.  
Scendiamo alla base, sigaretta, scritta e foto di rito. 
Dedichiamo la via a mio figlio, che sta per nascere e 
scendiamo giusto in tempo per prenderci uno scroscio 
fotonico che ci fa arrivare al rifugio infreddoliti, fradici ma 
felici. Ci aspettano gli amici per cenare tutti assieme. 
Non è possibile – quindi non ci provo nemmeno – 
descrivere le sensazioni provate. Il mio augurio è che i 
ripetitori (e magari un giorno anche mio figlio) possano 
provare le emozioni incredibili che abbiamo provato noi. 
Lasceremo l’itinerario selvaggio, pioneristico, una salita 
d’altri tempi. Con l’auspicio che sia solo la prima di tante 
altre fantastiche avventure In questa valle.

S1: 2 CHIODI 

S0: NOME ALLA BASE

S3: 2 CHIODI 

S4: 2 CHIODI 

S5: 2 CHIODI 

S6: 2 CHIODI 

S7: SPUNTONI

S2: FRIEND

45 m

45 m

30 m

“UN SOGNO PER ETTORE”
250 m, VI- / V+ e A0
*Portare serie si Friend 

30 m

40 m

40 m

20 m
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Un grande ringraziamento va al socio Giuseppe “Beppe” 
Rocca per la sua infaticabile motivazione e convinzione e 
a tutti gli amici della Scuola Bruno e Gualtiero di Cinisello 
Balsamo, che tanto mi hanno insegnato in questi anni e 
senza il cui esempio e la cui paziente esperienza non sarei 
stato in grado di cogliere questa incredibile avventura: 
aprire una via nuova su una parete inviolata.

Avvicinamento
Da Vezza d’Oglio proseguire per il rifugio “La Cascata”, 
risalendo in macchina la Val Paghera sino al parcheggio. 
Abbandonata l’auto risalire per il sentiero sino al rifugio 
Aviolo (stesso sentiero per le cascate di ghiaccio in 
inverno). Da qui, a sinistra per sentiero verso il passo 
delle Gole Larghe. A circa 2/3 del sentiero si raggiunge 
un salto di roccia che sbarra la valle. Il sentiero lo supera 
a sinistra. In questo punto sono chiaramente visibili 
due camini/fessura che solcano la parete a destra. 
Abbandonare quindi il sentiero e traversare per pietraia in 
orizzontale a destra sin sotto la parete in prossimità dei 
camini/fessura seguendo i numerosi ometti. La via attacca 
in prossimità di quello più a sinistra e più stretto, sotto 
placche gialle aggettanti (ometto + scritta su masso alla 
base). 2h/2h30’ dal rifugio La Cascata.

Materiale
Tutte le soste sono attrezzate con 2 chiodi tranne la S2 
su 3 chiodi e la S7 di fine via, da attrezzare comodamente 
su spuntoni. In via sono stati lasciati 4 chiodi nei passi 
più impegnativi e alle soste. I primi due chiodi di L1 sono 
muniti di cordoni per facilitare la protezione e l’A0 nei 
passi di VI-. Consigliamo una serie completa di friend 
(da #.3 al #3 (BD), magari doppiando le misure centrali) 
e dadi. Essendo la via recente, potrebbe essere utile un 
martello per ribattere i chiodi presenti.

Relazione
Tutte le soste sono attrezzate con 2 o 3 chiodi e cordone 
fisso per un’eventuale calata; l’ultima è su spuntone 
attrezzato con cordone (presente il libro di via).
L1: Entrare nel camino e salirlo in spaccata fino al 
chiodo. Da qui rimontare a destra sino al comodo pulpito. 
Affrontare la placca delicata a sinistra (chiodo+cordone), 
rimontare lo spigolo verso destra leggermente in obliquo 
fino a guadagnare il terrazzino di sosta (2 chiodi con 
cordone - ultimo passo delicato), 45 m, VI oppure V+ e A0, 
3 chiodi di cui 2 con cordino.
L2: Breve traverso a sinistra e affrontare il breve camino 
delicato (chiodo), proseguire nel camino abbattuto verso 
destra sino al colatoio dove si sosta (tre chiodi con 
cordone). 40 m, V+, IV+, 2 chiodi.

L3: Risalire il colatoio, poi a destra per placca (chiodo) si 
raggiunge il camino che si segue fino alla comoda sosta 
(due chiodi con cordone). 45 m, III, V, IV+, 1 chiodo, 1 
cordone su masso incastrato.
L4: Dapprima per placca abbattuta a sinistra, facile ma 
poco proteggibile, si prosegue fino a sotto una nicchia, 
dove si sosta (due chiodi con cordone - possibile collegare 
questo tiro con il seguente). 30 m, IV, III, 1 cordone su 
masso incastrato.
L5: Seguire a sinistra la serie di bellissime fessure sino ad 
altra nicchia su placche lisce dove si sosta (tre chiodi con 
cordone). 20 m, IV.
L6: A sinistra della sosta per placca con passo delicato, 
poi per fessure e diedri più semplici alla sosta (due chiodi 
con cordone), posta su un comodo spiazzo erboso. 40 m, 
V-, IV.
L7: Senza percorso obbligato in obliquo a destra fino ad 
uscire in cresta (ultimo passo delicato per via delle rocce 
instabili). In corrispondenza della sosta (spuntone con 
cordone) si trova il libro di via. 20 m, III, IV, 1 cordone su 
spuntone.

Discesa
Dalla sommità proseguire verso destra per pietraia, 
dapprima in piano e poi in leggera discesa, puntando alla 
sella del Passo delle Plate (posta sulla cresta evidente). 
Raggiunto il passo (circa 15’) seguire i bolli per pietraia 
sino a ricongiungersi al sentiero di salita (attenzione: 
non si ripassa dall’attacco). Possibile anche scendere 
a sinistra (più lungo) lungo una pietraia in direzione 
del passo delle Gole Larghe (grossi macigni) sino a 
ricongiungersi al sentiero. Dal sentiero scendere per la 
traccia di salita. 2h totali.

Cima delle Gole Larghe
via un sogno per ettore

Primi salitori: Matteo Iacuone e Giuseppe Rocca il 12 
agosto 2020
Gruppo Montuoso: Adamello - Conca dell’Aviolo
Sviluppo: 300 m circa
Difficoltà: VI (V+ e A0)
Dislivello avvicinamento: 1.000 m circa
Esposizione: Nord

Giuseppe all’inizio del sesto tiro Giuseppe durante la ripetizione del secondo tiro

La scritta all’attacco
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di Roberto Capucciati

MONTE GALLO - PARETE NUOVO MONDO
VIA SALI E BATTACCHI

Bellissima via che si svolge in un ambiente selvaggio 
a poca distanza dalla località balneare di Mondello a 
Palermo.
Sali e Battacchi corre 30 metri a sinistra de Il mio scanto 
libero” di Maurizio Oviglia, Eugenio Pinotti e Fabrice 
Calabrese (2006). 
Le lunghezze più impegnative sono ben protette ma è 
necessiario integrare lungo i tiri e nei tratti più facili.

Accesso
Dalla piazza principale di Mondello (Palermo) raggiungere 
via Piano di Gallo (Stabilimento balneare La Torre) e da 
qui proseguire per 150 m lungo la strada, che si riporta 
lungomare e conduce al cancello che delimita la Riserva 
di Capo Gallo.

Superato il cancello, proseguire a piedi per circa 2 km 
lungo la stradina asfaltata che, oltrepassato il faro, si fa 
sterrata per gli ultimi 300 m. A questo punto ci si trova in 
vista dell’imponente parete Nord.
Salire lungo lo scomodo pendio tra i detriti rocciosi, 
evitando le zone con vegetazione più fitta, in leggera 
diagonale a destra fino al di sotto della parete. Qui, 
seguendo una traccia e alcuni ometti, piegare a destra per 
una cinquantina di metri fino all’attacco (visibile il primo 
spit a 5 m da terra, al centro di una placca).

Materiale
Normale dotazione per arrampicata su roccia con 2 corde 
da 60 m, 10 rinvii e una serie di friends completa.

6b

6c

6c+

7a+

7b

6c

6c+
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Relazione
L1: partire su placca appoggiata, superare un tettino e un 
diedro fessura. Sosta in cima a un pilastro. 50 m, 6b, 4 fix.
L2: traverso a sinistra e placca fino a un terrazzo. Salire 
quindi in direzione di un diedro e seguirlo fino alla sosta in 
una nicchia. 25 m, 6c, 4 fix.
L3: uscire dalla nicchia con passo violento quindi, per 
roccia articolata, raggiungere un’erosione. Da qui 
traversare a sinistra fino a una fessura strapiombante e 
risalirla fino alla sosta appesa. 35 m, 6c+, 6 fix.
L4: continuare lungo la fessura, poi su placca fino alla 
cengia mediana. 40 m, 7a/7a+, 7 fix.
L5: inizio su canne, poi passo intenso su muretto. 
Proseguire per fessure, canne e concrezioni varie in 
leggera diagonale fino a raggiungere una stretta cengetta 
dove si trova la sosta. 45 m, 7b, 15 fix.
L6: spostarsi qualche metro a sinistra e affrontare un 
muro ben ammanigliato. Continuare in diagonale verso 
destra fino a un passo di blocco in placca che permette di 
raggiungere la sosta qualche metro sopra. 35 m, 6c, 5 fix.
L7: partenza in placca. Segue un duro passo per superare 
un tetto. Proseguire in placca verso sinistra, entrare in un 
diedro e seguirlo fino a una cengia. 45 m, 6c+, 6 fix.

Discesa
La discesa si effettua con 6 corde doppie lungo la via. In 
alternativa, per chi volesse scendere a piedi, sul lato Sud 
(verso la falesia del Bauso Rosso), è possibile spostarsi 20 
m a destra della S7, su facili cenge, per intercettare la via 
“Il mio scanto libero”, che con ulteriori 3 tiri conduce alle 
roccette e ai prati sommitali.

MONTE GALLO
PARETE NUOVO MONDO
VIA SALI E BATTACCHI

Primi salitori: Roberto Capucciati e Giacomo Tagliabue tra 
il 2017 e il 2018. Liberata nel 2019
Quota: 567 m
Difficoltà: 7b (6c obbligatorio), RS2 - II
Dislivello: 280 m
Esposizione: Nord

Roccia dello Schiavo - Via Diretta: 1° tiro Roccia dello Schiavo - Via Diretta: 4° tiro

Roccia dello Schiavo - Via Diretta: 5° tiro Roccia dello Schiavo - Via Diretta: 5° tiro

Roccia dello Schiavo - Via Diretta: 5° tiro
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di Fabio Cammelli

STELLE CADENTI
TRA LE ROCCE DELL’ANTELAO

A tutt’oggi è considerata la tragedia alpinistica più grave 
che si ricordi a memoria d’uomo, non solamente in 
Dolomiti ma addirittura su tutto l’arco alpino, e non solo 
per la dinamica dell’incidente ma anche per il numero 
delle persone coinvolte (quattro ragazzi e tre ragazze) e 
per l’età delle stesse (compresa tra i 18 e i 28 anni).

Per comprendere ciò che avvenne occorre viaggiare 
indietro nel tempo e rivisitare un mondo che, nonostante 
tutto quello che è accaduto negli anni successivi, continua 
a sembrare a portata di mano. Ecco allora che, seguendo 
un cammino a ritroso attraverso un viaggio temporale 
lungo più di sessant’anni, torniamo a quell’estate del 
lontano 1960.
In quei giorni di fine luglio le prime pagine dei principali 
quotidiani nazionali titolano a caratteri cubitali:
“Concordata la lista dei ministri: Fanfani si reca stasera da 
Gronchi”.
“Ecco le dieci donne più ricche del mondo”.
“Eisenhower lancia una sfida a Kruscev”.
“Accuse di spionaggio all’O.N.U. contro Mosca”.
“Yves Saint Laurent presenta la nuova linea Dior 1961”.
 “Nixon sta per essere acclamato candidato alla Casa 
Bianca”.

Sulle stesse prime pagine viene anche riportata un’altra 
notizia, questa volta di cronaca:
“Si sfracellano sull’Antelao sette giovani in cordata”.
“Sette villeggianti morti durante una scalata presso 
Cortina”.

La maggior parte dei protagonisti di questa storia giunge 
a San Vito di Cadore con il trenino che in quegli anni 
collega la stazione di Calalzo con i vari paesi del Cadore e 
dell’Ampezzano, per poi proseguire sino a Dobbiaco. È la 
mitica “Ferrovia delle Dolomiti”, inaugurata il 15 giugno 
1921: un caratteristico trenino bianco-azzurro, dapprima 
a vapore e poi a trazione elettrica, che contribuisce in 

maniera determinante allo sviluppo sociale e turistico 
delle Dolomiti. Perfettamente inserito nel paesaggio 
alpino circostante, ne diventa parte integrante, arrivando a 
trasportare fino a 7.000 passeggeri al giorno in occasione 
dei Giochi Olimpici invernali di Cortina d’Ampezzo (1956).
I nostri giovani salgono su questo treno con molta 
trepidazione e grande entusiasmo: è bello trovare un 
posto per affacciarsi al finestrino e lasciare liberi i propri 
pensieri, focalizzati sulla vacanza che sta per iniziare 
ma senz’altro proiettati verso un futuro roseo ricco di 
aspettative. Man mano che il trenino s’inoltra e risale la 
Valle del Bòite, i viaggiatori che per la prima volta entrano 
nel regno dei Monti Pallidi rimangono letteralmente 
incantati: panorami sempre nuovi si susseguono ad ogni 
curva e subito dopo ogni galleria. In questo paesaggio di 
grande suggestione, ma certamente anche molto forte 
dal punto di vista psicologico, è molto probabile che nella 
mente dei nostri giovani sia riaffiorata, anche magari 
per un istante solo, una vicenda recente che ha scosso 
l’opinione pubblica e che riguarda proprio il trenino su 
cui stanno viaggiando: alle ore 12.40 dell’11 marzo 1960 
(poco più di quattro mesi prima), all’altezza di Acquabona, 
nella tratta compresa tra Cortina e San Vito, la vettura 
intermedia del treno passeggeri proveniente da Cortina 
(con un’ottantina di viaggiatori a bordo), per cause mai 
completamente chiarite (forse la rottura dell’asse della 
carrozza-bagagliaio), deraglia e viene trascinata per 
alcuni metri dall’elettromotrice che è rimasta sulle rotaie. 
Muoiono due persone e rimangono feriti 27 passeggeri 
(cinque dei quali in gravi condizioni). Il pensiero di questo 
tragico incidente non deve aver certo scalfito più di tanto il 
buon umore dei nostri ragazzi: la gioia di poter disporre di 
qualche giorno di vacanza in Dolomiti allontana ben presto 
questo triste avvenimento e, in men che non si dica, eccoli 
tutti pronti a raccogliere i propri bagagli e a scendere, 
felici e sorridenti, sulla banchina della minuscola stazione 
ferroviaria di San Vito di Cadore.
Guardiamoli allora in faccia questi giovani, mentre si 
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avviano con la spensieratezza dei loro anni verso l’albergo 
Villa Trieste, dove trascorreranno la loro breve estate.
Abbiamo tre emiliani: la studentessa diciottenne Anna 
Galavotti, la più giovane del gruppo, abitante a Mirandola 
(provincia di Modena); la ventenne Odette Rossi, di 
professione impiegata, proveniente da Carpi (provincia di 
Modena); il ragioniere Alberto Pivetti, di 27 anni, residente 
a Modena e impiegato all’ospedale di Mirandola. Poi 
ci sono due ragazzi che provengono dalla Sardegna, e 
più precisamente da Cagliari: la maestra elementare 
Rosalba Melas, di 26 anni, e Paolo Pardocchi, di 27 
anni, che ha appena sostenuto gli esami di procuratore 
legale ed è impiegato all’ufficio delle imposte dirette del 
capoluogo sardo. Ci sono infine due veneti: il veronese 
Romano Giovannoni, di 21 anni, studente al terzo anno di 
Ingegneria e l’insegnante elementare Armantino Parolo, di 
28 anni, residente a Montagnana (provincia di Padova).

Tutti, chi per risparmiare sulle spese, chi per convinzione 
religiosa, chi per interesse culturale, hanno prenotato 
un posto all’albergo Villa Trieste di San Vito di Cadore, a 
sua volta affittato e gestito per l’occasione dal “Centro 
Turistico Giovanile” di Carpi, un’associazione nazionale 
d’ispirazione cattolica (presente ancora oggi), che ha 
finalità essenzialmente educative attraverso momenti 
di crescita, di impegno e di aggregazione sociale. Il 
soggiorno alberghiero (comprendente pensione completa, 
animazione, gite culturali e serate a tema) prevede una 
tariffa giornaliera di 1.500 lire, un prezzo decisamente 
molto conveniente per gli ospiti più giovani, alcuni dei quali 
ancora studenti. Una parte di loro si trova in villeggiatura 
già da una settimana, mentre altri sono arrivati appena da 
qualche giorno. Non soltanto, ma per alcuni di essi le ferie 
stanno ormai terminando. Ma andiamo per ordine.
L’ospitalità familiare e l’ambiente confortevole della 

pensione, il cameratismo che nasce sempre spontaneo 
tra i giovani, l’incantevole scenario delle Dolomiti e il 
completo relax dopo tanti mesi di lavoro e di studio, 
permettono ai sette ragazzi di stringere ben presto 
amicizia tra loro: la giovialità e la passione per la buona 
cucina degli emiliani si coniugano alla perfezione sia 
con il riserbo e la diffidenza dei sardi sia con l’autoironia 
chiassosa e talora ingombrante dei veneti. Insomma, 
allora come oggi, non risulta così difficile attaccare 
bottone e intrecciare buoni rapporti: dapprima è un 
semplice conoscersi nei locali comuni dell’albergo, poi è 
un cercarsi reciproco nel corso degli eventi culturali e di 
animazione programmati dal centro giovanile. Piano piano 
nasce una confidenza sempre maggiore, un desiderio 
naturale di sapere qualcosa di più sulla vita altrui: “Quanti 
anni hai? Cosa fai nella vita? Anche tu hai preso il trenino 
delle Dolomiti? Perché si chiamano Monti Pallidi? Quanti 

fratelli o sorelle hai? Cosa insegni? Come mai sei quassù? 
Studi o lavori? Hai già fatto delle gite in montagna? Quanto 
tempo ancora rimani in vacanza?”. Una sana curiosità che 
porta a condividere, senza malizia e con cuore aperto, 
esperienze e vicende familiari, ricordi e aspirazioni: ed è 
così che tra le mura dell’albergo si forma un gruppo ben 
affiatato, formato da ragazze di grande vitalità e giovani 
più maturi, tutti pronti a mettere insieme le proprie 
energie per rendere indimenticabile questa loro vacanza.
Complice il meteo incerto di quel fine luglio, con pioggia in 
valle e neve in quota, la compagnia di amici si accontenta 
all’inizio di esplorare i dintorni della pensione: eccoli 
allora, in allegra e spensierata brigata, passeggiare 
insieme nel bosco in cerca di funghi da portare al cuoco 
dell’albergo; salire lungo il facile sentiero di accesso 
al vicino Rifugio San Marco; prendere il trenino sino a 
Cortina per curiosare tra i negozi alla moda e gli hotel 



143142

più lussuosi della conca ampezzana; consumare un 
gelato al bar del laghetto di San Vito, dalle cui sponde si 
ammira uno splendido panorama di cime altissime, tra 
cui svettano due montagne molto diverse tra loro: da una 
parte la superba mole a forma di gigantesca piramide 
dell’Antelao 3264 m che offre, ad una prima occhiata 
superficiale, una sensazione di grave oppressione, pur 
mitigata da una serie di cime satelliti e contrafforti 
vassalli che danno comunque un senso di ordine cosmico; 
dall’altro versante, in netta contrapposizione, l’aspetto 
peculiare a forma di ciclopico trono del Pelmo 3168 m 
che dona, con le sue rocce dolomitiche multicolore, una 
sensazione di pacata solarità.
E chissà… forse è proprio sostando sulle rive di questo 
piccolo specchio d’acqua, quasi a metà strada tra 
Antelao e Pelmo, che nella mente dei più audaci e dei 

meno inesperti, nasce il desiderio di salire in vetta 
proprio all’Antelao, il “Re delle Dolomiti” (secondo in 
altezza solo alla Marmolada, la superba “Regina”). 
C’è tuttavia tra loro chi non ha mai fatto una gita in 
montagna, come la giovanissima Anna, e chi invece, come 
il maestro elementare Armantino, è già stato in cima 
all’Antelao e ne tesse le lodi, con ricordi e commenti che 
affascinano l’immaginario degli amici. Sta di fatto che 
l’ascensione a questa montagna così bella e ammaliatrice, 
stupendamente incombente sia sul laghetto di San Vito 
che sul loro albergo Villa Trieste, deve aver catturato 
l’attenzione dei presenti e calamitato l’interesse e i 
discorsi dell’intera compagnia.
Le domande si susseguono a raffica: “È una salita difficile? 
Ma io ce la posso fare? Quanti giorni sono necessari per 
arrivare in vetta? I miei scarponcini vanno bene? E se 

soffrissi di vertigini a metà strada? Cos’è un bivacco? Il 
tempo sarà buono? A cosa servono le piccozze? E se uno 
scivola che succede? È una salita pericolosa? Anna e Odette 
sono ancora minorenni: dobbiamo chiedere il permesso ai 
genitori? Come ci si lega in cordata? Ci vogliono gli occhiali 
da sole? Ma dormiremo tutti insieme nella stessa stanza? 
Cosa si porta da mangiare? In rifugio si trova il sapone? 
Devo mettere nello zaino il dentifricio? Anche la crema 
solare?”. Tante domande… e a ciascuna domanda la giusta 
risposta, quella più tranquillizzante, quella che rende 
facile e fattibile ciò che facile non è e ciò che non sempre 
è fattibile.
Tant’è che a nessuno viene in mente di contattare una 
guida alpina di San Vito di Cadore: 8.000 lire è la tariffa 
media che viene richiesta per essere accompagnati in 
cima all’Antelao, ma questo possibile aiuto (che avrebbe 
di fatto evitato la tragedia) non attraversa minimamente 
la mente dei nostri giovani, tutti in preda a un entusiasmo 
irrefrenabile e contagioso. Tanto contagioso che, pur 
di essere presenti a questa grande avventura, le carte 
del destino vengono incredibilmente mescolate, con 
protagonisti e coprotagonisti che, come su una giostra 
impazzita, danno appuntamento alla vita o alla morte, 
prestando ascolto o ignorando segnali premonitori. 
In questo giro di giostra c’è chi sale e c’è chi scende: 
Alberto, le cui ferie programmate sono ormai esaurite, 
procrastina la data di partenza pur di essere presente 
all’ascensione; di contro, una ragazza del gruppo, la 
ventenne Luisa Savani, viene esclusa dalla comitiva per 
il semplice fatto di non avere le scarpe adatte alla salita; 
così come il genovese Francesco Masetti (ospite anche 
lui dell’albergo) che, all’ultimo momento, declina l’invito, 
conscio dei pericoli e non convinto di un’organizzazione 
che, a suo parere, non ha dato il giusto peso alla sicurezza 
individuale e collettiva. In compenso, si deve proprio alla 
sua iniziativa e alla sua “pietas” il riposizionamento di 
una lapide in marmo sul muro della cappellina presso 
il Rifugio Galassi a memoria dei suoi sventurati amici e 
compagni, in sostituzione della prima e originaria lapide, 
spezzatasi a causa delle intemperie e del trascorrere 
inesorabile delle stagioni.
La decisione è ormai presa, gli indecisi sono stati 
convinti, la ruota del tempo ha incominciato a macinare 
i suoi ultimi giri. La Messa domenicale è apparsa a 
tutti ancora più sentita e partecipata, i canti sono stati 
intonati con l’allegria del cuore e, all’uscita dalla chiesa, 
la cima dell’Antelao è sembrata ai loro occhi ancora 
più bella. Eccoli allora tornare di corsa in albergo a 
preparare gli zaini, a controllare l’abbigliamento, a 
decidere cosa portare, ad avvisare i parenti stretti di 
questa incredibile e meravigliosa opportunità; alcuni di 

loro arrivano addirittura a nascondere la verità per non 
mettere ansia ai genitori lontani; tutti comunque si danno 
una mano, facendosi reciprocamente coraggio, così da 
autoconvincersi che ogni cosa andrà per il verso giusto e 
che un’occasione del genere non potrà mai più capitare. 
È la mattina di lunedì 25 luglio: c’è chi scende in paese 
a comprare un rullino per la macchina fotografica e chi 
acquista una tavoletta di cioccolato al latte con le nocciole, 
chi cerca disperatamente in albergo un’altra piccozza 
e chi chiede in prestito un paio di calzettoni di lana, chi 
guarda nel portafoglio per sapere se può permettersi una 
notte in rifugio e chi trova il tempo per isolarsi ancora un 
attimo in chiesa a pregare. L’euforia è alle stelle, il tempo 
si mantiene buono e le ore trascorrono velocemente: nel 
primo pomeriggio, dopo un buon pranzo e un ultimo caffè, 
la comitiva saluta gli ospiti dell’albergo e s’incammina 
lungo l’assolato e ripido sentiero che sale dapprima nel 
bosco, poi in mezzo ai mughi e infine tra desolate pietraie. 
Subito dopo aver scavalcato la larga insellatura di Forcella 
Piccola 2120 m, i sette amici si fermano su un prato: il 
panorama è quanto di più bello si possa immaginare. 
Pur affascinati dal paesaggio circostante, lo sguardo di 
tutti è rivolto a quella traccia che sembra perdersi tra 
le infinite stratificazioni rocciose che salgono verso la 
cima dell’Antelao. Le dimensioni del monte sono davvero 
impressionanti: ci sono lastroni rocciosi che sembrano sul 
punto di precipitare, la neve è molto bassa e l’ambiente 
dà le vertigini. Nonostante ciò, la profondità dello spazio 
che li circonda non è sufficiente a intaccare il loro senso 
di invulnerabilità. E poi, per fortuna, il Rifugio Galassi 2018 
m è distante pochi metri: non c’è tempo per preoccuparsi 
di quella traccia, nessuna incertezza e nessuna paura, ma 
solo un allegro rincorrersi per arrivare, dopo circa quattro 
ore di cammino, all’ingresso del rifugio, punto di partenza 
ideale per chi voglia salire sull’Antelao.
L’accoglienza da parte del gestore è semplice e senza 
fronzoli, ripetitiva e quasi cantilenante: “Togliete gli 
scarponi prima di salire in dormitorio; il vostro camerone 
è in fondo a sinistra; la toilette è a metà corridoio; la cena 
è alle ore 19; potete scegliere tra due primi e due secondi; 
mi raccomando silenzio assoluto in rifugio dopo le ore 22; 
colazione dalle ore 5 alle ore 7; il conto si salda prima di 
andare a dormire”. L’aspetto spartano della camera, con 
un lungo tavolato, due coperte a testa e un cuscino duro e 
piatto, non altera il buonumore della compagnia e l’elenco 
delle regole dettate dal gestore non è in grado d’intaccare 
l’entusiasmo di chi si appresta a trascorrere la sua prima 
notte in rifugio.
Armantino, il più esperto e il più anziano dei sette, è già 
stato al Galassi e fa da perfetto Cicerone, prodigandosi in 
consigli pratici sulla vita in rifugio e facendo sfoggio di una 
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notevole conoscenza storico-alpinistica. Racconta così 
ai suoi amici come la prima salita alla cima dell’Antelao 
si deve a un cacciatore di camosci di San Vito, un 
certo Matteo Ossi che, nell’estate 1850, raggiunge in 
completa solitudine la più alta vetta del Cadore, salvo 
poi accompagnare a distanza di anni, nel settembre del 
1863, il viennese Paul Grohmann e le guide ampezzane 
Francesco e Alessandro Lacedelli.
Tutti i compagni guardano Armantino con grande rispetto: 
lui solo conosce la via di salita alla cima e solo lui ha 
un curriculum alpinistico tale da farlo considerare, 
agli occhi degli amici, il vero e unico leader dell’intera 
compagnia. Il suo carisma aumenta ulteriormente 
quando estrae dallo zaino una moderna corda di nylon 
lunga 40 metri con la quale, spiega, legherà domani 

tutti i componenti della comitiva, così da salire in totale 
sicurezza: nessuno potrà cadere perché ognuno potrà 
contare sia sulla corda sia sull’aiuto di chi precede e di 
chi segue. È questa la decisione di Armantino e questa 
sarà la tattica che adotterà per procedere sul terreno 
più impervio ed esposto: certo, non c’è alcun dubbio, 
lui sa bene che sarebbe stato meglio avere nel gruppo 
una seconda corda e un secondo capocordata, ma tra 
gli ospiti di Villa Trieste non ha trovato nessuno che si 
rendesse disponibile ad assumere tale responsabilità. 
D’altra parte il desiderio e l’ambizione di condividere la 
propria passione alpinistica, sottovalutando la scarsa 
esperienza di alcuni suoi compagni, lo porta nel bene e nel 
male a imporre il proprio ruolo di capogita. Si assumerà 
pertanto lui il compito di condurre la cordata in vetta: i 

suoi amici lo ascoltano con ammirazione, sempre più 
compiaciuti e convinti. Nessuno di loro ha argomentazioni 
tali da controbattere o criticare l’intenzione di legarsi 
tutti insieme alla stessa corda, e a nessuno passa per 
l’anticamera del cervello il pensiero che l’ascensione 
possa presentare rischi e pericoli… si sentono più che 
sicuri e, ancora una volta, invincibili.
È l’ora di cena: tutti attorno al tavolo nella sala da pranzo, 
i piatti fanno il giro da un commensale all’altro, chi 
chiede acqua e chi invece preferisce un bicchiere di vino; 
chiacchiere e risate, ricordi e innocui scherzi, mentre la 
luce crepuscolare di fine luglio filtra attraverso le finestre; 
la conversazione non sembra mai finire e la serata, nel 
caleidoscopio di un tramonto infuocato, si conclude 
all’aperto con un canto di montagna.
Viene chiesto il conto, si raccolgono i soldi e la spesa 
totale viene saldata prima di salire in camerone. Il buon 
gestore Marco Moretti, venuto a conoscenza della loro 
intenzione di salire in vetta all’Antelao e intuendo la 
mancanza di esperienza da parte di alcuni componenti 
della comitiva, mette in guardia proprio Armantino, 
cioè colui che gli è sembrato la figura più autorevole 
di tutta la compagnia: con grande discrezione e 
sensibilità, separandolo dagli altri, il rifugista lo avverte 
che le condizioni della montagna non appaiono ideali. 
L’abbondante innevamento invernale e le fresche nevicate 
degli ultimi giorni hanno reso la salita lungo la via 
normale, di solito non particolarmente impegnativa per 
escursionisti esperti, tutt’altro che semplice, con tratti 
ghiacciati nei punti più ripidi ed esposti.
(A tal proposito si riporta il commento della guida alpina 
Gianni Bonafede che, nell’immediatezza della tragedia 
e sollecitato dai giornalisti accorsi a San Vito di Cadore, 
così si esprime: “Mentre nelle estati normali l’ascensione 
all’Antelao non presenta particolari difficoltà, quest’anno la 
cima è coperta di neve in misura eccezionale e gli ultimi 10-
15 minuti di cammino sulle rocce sommitali esigono le stesse 
misure di prudenza che sono indispensabili sul Monte Bianco 
o sul Cervino”).
Intanto in dormitorio fervono gli ultimi preparativi: tutto 
ciò che si ritiene non indispensabile per la salita viene 
accantonato in un angolo (per essere poi ripreso in fase 
di discesa), si ricontrollano per l’ennesima volta gli zaini 
e si mette un cerotto su alcune vesciche ai piedi. Qualche 
minuto prima delle ore 22 la luce viene spenta: da sotto 
le coperte ci si augura la buonanotte con gli ultimi sorrisi 
della giornata… e poi, finalmente, ognuno si abbandona 
alla rassicurante intimità dei propri pensieri e dei propri 
affetti.
Tutt’attorno cala il silenzio notturno della montagna.
Solo qualche ora di sonno, a tratti agitato; qualcuno ha il 
respiro rumoroso e qualcun altro sente freddo ai piedi; 

nel dormiveglia si cerca la posizione giusta; dalla finestra 
la luna dà spazio al chiarore di un nuovo mattino, il 26 
luglio, Sant’Anna: è l’ora della sveglia, il solito e penoso 
conflitto con la pigrizia, un buongiorno sussurrato con 
la bocca ancora impastata, gli auguri allegri ad Anna nel 
giorno del suo onomastico, un rapido passaggio nel bagno 
comune, una veloce colazione consumata con un pizzico di 
tensione… e la porta del rifugio si chiude alle spalle. L’aria 
è fredda ma la giornata è molto bella, senza una nuvola 
in cielo: inizia così la grande avventura, con i primi passi 
che appaiono incerti e silenziosi, forse per quella paura 
atavica che sempre accompagna un’esperienza che non si 
conosce.
Tornati in breve a Forcella Piccola, lo sguardo dei ragazzi 
punta ancora verso la cima dell’Antelao e, pur vedendolo 
questa volta inondato dal sole, le sensazioni rimangono 
identiche a quelle del giorno prima: timore, trepidazione 
e paura. Ma l’incoscienza proverbiale legata all’età, unita 
a battute spiritose che stemperano l’ansia del momento, 
nonché la rinnovata e indiscussa fiducia nei confronti di 
Armantino, fugano qualsiasi ulteriore indecisione: l’unione 
fa la forza e la loro forza sta nel numero 167, che è la 
somma dei loro anni. Il buonumore torna sui visi, nei 
pensieri, nei cuori… e in fila indiana s’incamminano lungo 
la traccia che s’inerpica in direzione della cima.
L’itinerario all’inizio non crea alcun problema: si 
guadagna dislivello dapprima su un aperto pendio erboso 
e poi in un grande vallone detritico, sino a raggiungere 
l’attacco vero e proprio della via normale, ai piedi di una 
parete gradinata. È qui che Armantino decide di formare 
un’unica cordata, come già precedentemente annunciato 
ai suoi compagni. Nessuno si rende conto che l’apparente 
sicurezza fornita da quella lunga corda di nylon può in 
realtà tramutarsi in una trappola mortale!!!
Il capogita spiega come legarsi: nodo delle guide per il 
primo e per l’ultimo della cordata, semplice asola per 
gli altri; due uomini in testa, le tre ragazze al centro e 
altri 2 uomini in coda (così verranno ritrovati il giorno 
dopo); circa quattro metri di corda libera a distanziare 
i vari componenti; guanti e berretto di lana a portata di 
mano nello zaino; stringhe degli scarponi strette e ben 
allacciate; un ultimo zuccherino e una caramella; un sorso 
d’acqua e forse, per qualcuno o per tutti, anche un segno 
della croce.
Per stratificazioni inclinate e ripide roccette salgono a zig-
zag, traversando su cenge a tratti strette ed esposte, così 
da superare ad uno ad uno i soprastanti gradoni rocciosi. 
Armantino ha buon fiuto e un occhio molto esperto: valuta 
bene le tracce di passaggio sul terreno e segue con 
precisione gli ometti di sassi lungo il tracciato. Arriva così, 
intorno a quota 2600 m, sulla “schiena” dell’Antelao, un 
largo crestone caratterizzato da immensi lastroni rocciosi, 
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le cosiddette “Laste”. Il capocordata è molto soddisfatto di 
come si sta svolgendo la salita ed esprime la propria gioia 
con frasi d’incoraggiamento rivolte a tutti, stimolando quel 
senso di emulazione e di solidarietà in grado di ottenere 
il massimo da ognuno dei suoi compagni che, anche se 
inesperti, stanno davvero dando il meglio di sé.
Ma ecco che subito si presenta un nuovo problema, 
un ostacolo concreto che accentua le difficoltà sino 
a qui incontrate: la neve sul terreno incomincia ad 
essere sempre più evidente e compatta, rendendo la 
progressione più lenta, con passaggi che devono essere 
affrontati con più cautela e con maggiore prudenza. 
Anche in questo caso tuttavia, forti di una baldanza in 
grado di superare qualsiasi difficoltà, la cordata guadagna 
via via dislivello, oltrepassa le prime facili lastronate e 
supera il “passaggio dei Becett”, un caratteristico intaglio 
alto un paio di metri, un’improvvisa spaccatura nella 

continuità delle stratificazioni, da scendere e salire in 
arrampicata con passaggi di II grado: la corda senz’altro 
facilita, ma ancora di più aiutano l’amicizia reciproca e 
la consapevolezza di poter contare sempre sul supporto 
di tutto il gruppo. Un colpo di vento improvviso fa volare 
il cappello di Romano, ma subito un gesto spontaneo è 
pronto ad offrire un paraorecchie di lana.
C’è poco tempo per ammirare il panorama circostante e 
poco tempo per distrarsi: la concentrazione è massima 
e la tensione è quasi palpabile, soprattutto adesso che 
occorre attraversare enormi lastroni di pietra molto 
inclinati, ricoperti non solo da neve talora ghiacciata ma 
anche, nei punti scoperti, da infido ghiaino. Meno male che 
nei tratti innevati Armantino incontra tracce di un recente 
passaggio, per cui non ci sono dubbi d’interpretazione 
sulla via da seguire. La comitiva supera anche questi 
lastroni e, come in un miraggio, vede poco più in alto, 

leggermente spostato rispetto alla traccia principale, un 
gabbiotto di color rosso, che ben si staglia tra il grigio 
della dolomia e il bianco della neve: è il Bivacco Piero 
Cosi 3111 m che, pur ancorato alle rocce, sembra quasi 
sospeso nel vuoto. I ragazzi vi arrivano intorno alle ore 
11, dopo circa quattro ore di cammino dal Rifugio Galassi, 
lasciandosi alle spalle poco meno di 1.100 metri di 
dislivello in salita. Mai avrebbero immaginato di trovare un 
riparo così sicuro a questa quota, per cui vi si precipitano 
come si corre incontro a qualcosa di magico. Con quella 
meraviglia innocente che sempre nasce dalla sorpresa, 
uno dei sette spalanca la porta del bivacco… e lo stupore 
rimane impresso nei loro occhi.
All’interno di questo curioso scatolotto di lamiera trovano 
tre file di cuccette a castello, degli sgabelli, un tavolino 
ribaltabile e uno strano quadernetto a righe dove apporre 
le firme. Non perdono tempo a slegarsi, ma si stringono 

uno vicino all’altro, si tolgono i guanti e si godono una 
breve e meritata pausa, prima di riprendere il cammino 
per l’ultimo balzo. Nella penombra qualcuno estrae 
dallo zaino la borraccia del tè, una zolletta di zucchero, 
un pezzetto di cioccolato e una mela un po’ ammaccata; 
qualcun altro allenta le stringhe degli scarponi e si toglie 
la giacca a vento; c’è poi chi apre subito il quadernetto 
e segna il proprio nome sul diario del bivacco. Ma Anna, 
figlia unica e mascotte del gruppo, non si limita a una 
firma fredda e impersonale. Sente il bisogno di dare libero 
sfogo alla gioia infinita dei suoi 18 anni e così scrive: 
“Siamo in sette persone, quattro uomini e tre donne. Siamo 
partiti da S. Vito ieri pomeriggio, siamo arrivati al Rifugio 
Galassi, abbiamo pernottato là e stamattina alle sette siamo 
partiti. Sono già quattro ore che siamo in cammino, siamo un 
po’ stanchi, ma vogliamo continuare fino alla cima. Romano 
ha perso il suo cappello. È una giornata bellissima, c’è il sole, 
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poche nuvole e un panorama stupendo. Speriamo di arrivare 
lassù. Verrò a darvi la risposta. Oggi è il mio onomastico. 
È la mia prima gita in montagna”. Mentre le prime frasi 
sono scritte con calligrafia normale, le ultime due 
sembrano testimoniare una fretta improvvisa, un’ultima 
e commovente testimonianza scritta di corsa prima di 
chiudere la porta metallica del bivacco. 
Una cosa è certa: nessuno dei sette ragazzi vuole 
rinunciare proprio adesso alla cima, distante poco meno 
di un’ora di cammino, per cui ripartono tutti insieme alla 
volta della vetta. Fa freddo, tira vento e la stanchezza 
comincia a mordere i muscoli delle gambe, ma nessuno 
si tira indietro: basta stringere ancora una volta i denti, 
indossare gli indumenti più pesanti ancora disponibili 
e concentrarsi sulla meta ormai a portata di mano. Dal 
bivacco proseguono lungo una traccia, a tratti esposta, 
che attraversa rocce frastagliate da superare con facili 
passaggi di arrampicata. Ed è proprio qui, in prossimità 
del bivacco, che la comitiva incrocia Gianni Bonafede, 
la più anziana delle tre guide patentate di San Vito, che 
in quel momento sta scendendo con due clienti proprio 
dalla cima dell’Antelao. Basta uno sguardo per far capire 
all’esperta guida quanto l’inusuale cordata sia esposta a 
un pericolo mortale, per cui non si trattiene dall’esprimere 
la sua assoluta disapprovazione, per poi passare a più miti 
e paterni suggerimenti: “State molto attenti bocia, da qui 
alla cima la neve fresca ricopre e nasconde alcune lastre di 
ghiaccio su cui è facile scivolare. Quelle scarpe non vanno 
proprio bene! Ma perché siete tutti legati a un’unica corda? 
Non avete due spezzoni con cui legarvi? Qualcuno ha con 
sé dei ramponi? Non sarebbe meglio che quelli più stanchi 
tra voi si riposino al bivacco? Avete anche poche piccozze! 
Maledizione, non è una passeggiata! Lassù tira un forte vento 
e camminare in cresta è molto pericoloso. Se proprio volete 
andare, siate prudenti e seguite i gradini scavati da me sulla 
neve ghiacciata”.
I sette amici ascoltano in silenzio, evitando di guardare 
negli occhi la guida. Ribattono che tra loro c’è un ufficiale 
degli alpini, molto pratico di montagna e che se la possono 
cavare benissimo… e che comunque, sì, saranno molto 
prudenti e seguiranno senz’altro la pista da lui battuta. 
Preso atto della determinazione dell’intera comitiva, al 
Bonafede non resta altro che raccomandare ancora una 
volta di fare attenzione, dopo di che lui e suoi clienti si 
accomiatano dai ragazzi e riprendono la via di discesa, 
girandosi ogni tanto verso la cima per guardare la lenta 
progressione della cordata.
Di contro, una volta allontanatasi la guida, la compagnia 
commenta ad alta voce quelle che sono sembrate a tutti 
delle preoccupazioni un tantino esagerate: “In fondo, 
senza chiedere aiuto a nessuno, siamo già arrivati quassù, a 

un tiro di schioppo dalla cima. Non se ne parla nemmeno di 
rinunciare proprio adesso! Siamo forti e bravi! Siamo giovani 
e nessuno ci può fermare! Eccola lassù la nostra vetta! 
Guardate com’è vicina! Dai forza ragazzi, andiamo!”. 
Uno vicino all’altro, aiutandosi come sempre hanno fatto 
durante tutta la salita, raggiungono la cuspide sommitale. 
I passaggi finali prima della cima sono rappresentati da 
una cengetta molto esposta, da una placca di dolomia 
biancastra e da gradoni di rocce lisce. È questo uno dei 
tratti più insidiosi di tutta la scalata, spesso reso infido 
dalla presenza di neve che può coprire infide lastre di 
ghiaccio, con conseguente pericolo di precipitare nel 
nulla. Armantino segue fedelmente la pista battuta dalla 
guida, incita i suoi amici, li aspetta e li aiuta: qualche 
piccola scivolata sulla neve ghiacciata è trattenuta dal 
compagno vicino, ogni passaggio è studiato e superato 
con la supervisione di chi l’ha già oltrepassato. Certo, il 
vuoto circostante è pauroso e impressionante, ma ormai 
tutti hanno capito il trucco per non lasciarsi prendere 
dal panico: basta non guardare in basso e focalizzare 
l’attenzione su quel microcosmo rappresentato dai 
pochi metri che separano dall’amico che precede e dal 
compagno che segue.
Superato questo tratto più impegnativo, la comitiva giunge 
sulla cresta sommitale e sale in prossimità della stessa, là 
dove le orme sulla neve fresca consigliano prudentemente 
di passare. Anche qui l’esposizione è assoluta su entrambi 
i versanti: si tratta di una traversata in cresta di poche 
decine di metri, ma occorre avere un grande equilibrio, 
mantenere la giusta concentrazione e non lasciarsi 
prendere dalla foga e dall’euforia per la meta ormai vicina. 
Ancora pochi passi, le ultime facili roccette ed ecco tutti i 
nostri protagonisti in cima all’Antelao. Un urlo liberatorio 
a sette voci s’innalza verso il cielo: sono circa le ore 13 di 
martedì 26 luglio 1960. È un momento d’infinita felicità 
condivisa, l’immensa soddisfazione per essere riusciti là 
dove nessuno avrebbe scommesso una lira sul successo 
della loro avventura: abbracci, sorrisi, pacche sulle spalle, 
strette di mano, lacrime… il tutto a suggellare un’amicizia 
che li fa sentire fratelli e sorelle, uniti da una gioia che 
forse nessuno di loro ha mai provato. Un panorama 
mozzafiato li lascia letteralmente senza parole: lo sguardo 
è libero a 360 gradi e tutte le Dolomiti si aprono a schiera 
sotto i loro occhi. Seduti sulla sommità del Re, a un passo 
dal cielo, si guardano attorno e ciò che vedono non solo 
ripaga la fatica della salita ma invade e riempie i loro 
cuori, con una gioia intima che si allarga all’infinito come 
cerchi nell’acqua. Nessuno immagina che su quei pochi 
metri quadrati di roccia, a tratti coperta da un sottile velo 
di neve, si stanno consumando gli ultimi istanti della loro 
vita terrena. 

C’è ancora tempo per un rapido spuntino, per un’ultima 
fotografia di rito e, probabilmente, anche per una 
preghiera di ringraziamento ai piedi della piccola statua 
della Madonna che hanno trovato in una nicchia tra le 
rocce sommitali, portata quassù nell’estate del 1949. 
Armantino è un po’ preoccupato per le raffiche di 
forte vento: è consapevole che la discesa sarà lunga e 
impegnativa… e sa anche, per esperienza, che deve tener 
alta la concentrazione di tutto il gruppo, onde evitare quel 
pericoloso rilassamento che sempre affiora dopo aver 
raggiunto un’importante e faticosa meta. Raccomanda 
pertanto ai suoi compagni la massima prudenza e, 
giustamente, inverte l’ordine della cordata: in testa mette i 
due ragazzi che si sono dimostrati più in gamba, in centro 
le tre ragazze, poi il più affaticato degli amici e infine, da 
ultimo, proprio lui, a dirigere e proteggere la discesa.
Lasciano la cima uno dietro l’altro, in silenzio e di 
conserva: non sono ancora scoccate le ore 14… mancano 
ancora pochissimi granelli di sabbia nella clessidra della 
vita di Anna, Odette, Rosalba, Paolo, Alberto, Romano e 
Armantino. La traccia corre lungo la stretta ed esposta 
cresta sommitale: con il viso rivolto verso valle si ha 
quasi la sensazione di camminare nel vuoto. Questa 
percezione è molto più accentuata ora in discesa che 
non in salita, proprio per la consapevolezza visiva di 
essere sull’orlo di un abisso molto profondo, specie sul 
lato destro di chi scende. Il tempo di abbracciare con un 
ultimo sguardo felice il cielo, le montagne, i compagni… e 
poi… e poi accade l’irreparabile: forse uno dei due amici 
in testa scivola su un tratto ghiacciato, o forse è una delle 
ragazze che perde l’equilibrio, o anche in coda può essere 
successo qualcosa, magari un piede in fallo. Sta di fatto 
che chi è scivolato non solo non riesce a fermarsi, ma 
trascina con sé il compagno vicino, e questo a sua volta 
spinge nel vuoto quello accanto, e così via… in una mortale 
reazione a catena su cui nessuno riesce a fare nulla.
Non potremo mai sapere le circostanze esatte sulla 
dinamica di ciò che è avvenuto a pochi passi dalla cima 
dell’Antelao. Chi è scivolato per primo? Qual è stata la 
causa? Ha ceduto un appiglio? Una suola inadatta non 
ha fatto presa sulla neve? Un banale inciampo sulla 
corda? Dove è avvenuta esattamente la tragedia? Sulla 
crestina sommitale o sui gradoni sottostanti? Seguendo 
a ritroso la via di salita o scendendo lungo un itinerario 
apparentemente meno esposto? Mentre erano in 
cammino oppure durante una caotica sosta su un qualche 
minuscolo terrazzino? Si sono accorti di ciò che stava 
accadendo? Hanno avuto il tempo di urlare?
Non è poi così importante dare una risposta a tutte queste 
domande… i corpi, legati alla stessa corda, precipitano 
lungo le rocce sommitali del versante Nord, per essere 

poi convogliati tutti insieme nell’orrido e profondissimo 
Canalone Oppel, percorso la prima volta in salita dalla 
guida tedesca Otto Oppel nel lontano agosto 1931. L’effetto 
domino della prima scivolata, reso ancora più macabro 
da una corda che si allunga e si accorcia come uno yoyo 
a seconda dei colpi sulle sponde rocciose del canale, è 
terrificante e non lascia scampo. La tragedia si consuma 
nello spazio temporale di qualche decina di secondi, 
forse poco più di un minuto, in un silenzio ovattato che 
non ha più nulla di umano e ad una velocità che nessun 
cronometro dell’anima ha la capacità di misurare… cento 
metri, duecento, trecento, quattrocento, cinquecento, 
seicento, settecento metri di caduta all’interno di un 
vertiginoso budello di ghiaccio, per poi rallentare e 
fermarsi alla base del Canalone Oppel, sui pendii innevati 
del Ghiacciaio Inferiore dell’Antelao.
La morte dei ragazzi è pressoché istantanea, 
immediatamente dopo i primi urti sulle rocce: avviene 
intorno alle ore 14, come dimostra l’orologio trovato sul 
polso di Rosalba, le cui lancette sono ferme a quella 
tragica ora.
Non so dare parole al momento in cui hanno intuito la 
morte ormai certa: posso solo immaginare e sperare che 
in questa caduta inarrestabile ognuno dei sette ragazzi 
abbia avuto un tempo infinitesimo per pensare alla propria 
famiglia, perché il pensiero degli affetti più cari è come la 
propria ombra in una giornata di sole: c’è sempre, ti segue 
idealmente ovunque tu vada e qualunque cosa tu faccia. 
Ma in pochi microsecondi, senza che alcuno se ne possa 
essere reso conto, l’ombra calda e lucente degli affetti 
è ghermita da un’ombra fredda e oscura che trasforma 
quei miseri corpi così giovani in stelle cadenti tra le rocce 
dell’Antelao. Le pagine della vita di Anna, Odette, Rosalba, 
Paolo, Alberto, Romano e Armantino girano ormai da sole, 
voltate unicamente dal vento dell’addio. 

Il resto della storia, pur nella nuda cronaca degli 
eventi, recupera la memoria dell’emozione e dà voce 
all’importante ruolo svolto da tutti i soccorritori, nessuno 
escluso. 
I primi sospetti di una possibile disgrazia sorgono la sera 
stessa di martedì 26 luglio all’albergo Villa Trieste quando, 
venuta l’ora di cena, i sette ragazzi mancano all’appello. 
Alle ore 21 la preoccupazione aumenta e alle ore 22 
l’ansia si trasforma in panico. Trascorre ancora mezz’ora 
e alle ore 22.30 il direttore dell’albergo corre ad avvertire 
i carabinieri di San Vito e la locale stazione del Soccorso 
Alpino. Intorno alle ore 23, lanterne alla mano, due guide 
del Soccorso Alpino di San Vito (Natalino Menegus e Ugo 
De Nard) partono alla ricerca dei dispersi, con l’accordo 
che alle ore 3.30 di mattina avrebbero lanciato alcuni razzi 



151150

da un punto prefissato lungo le pendici della montagna: 
i razzi sarebbero stati verdi nel caso la comitiva fosse 
stata ritrovata e rossi in caso contrario. Alle ore 3.30 di 
mercoledì 27 luglio, puntualissimi, tre razzi si levano 
in cielo… e sono di colore rosso. Mentre Menegus e De 
Nard proseguono verso la vetta, da San Vito parte una 
seconda squadra di soccorso. Nel frattempo, le due guide 
in avanscoperta giungono alle ore 6.30 al Bivacco Cosi, 
dove non trovano traccia della comitiva. Corrono allora in 
cima all’Antelao e scoprono la terribile verità. Tornati al 
bivacco, scrivono: “Abbiamo notato tracce evidenti di caduta 
delle sette persone lungo il Canalone Oppel, che era molto 
ghiacciato. Abbiamo ritrovato due berretti, due piccozze e un 
guanto lasciati lungo la caduta”.
I cellulari non esistono ancora né ci sono altri mezzi 
per segnalare la tragedia, per cui l’unico modo per 

comunicare in fondovalle è sparare in cielo altri razzi 
rossi e scendere precipitosamente verso il Rifugio 
Galassi. Qui è già pronta una squadra del Soccorso Alpino 
che, coadiuvata da alcuni carabinieri, si precipita subito 
alla base del Canalone Oppel, dove avviene la macabra 
scoperta: tra la neve immacolata del Ghiacciaio Inferiore 
giace scomposto un groviglio di cadaveri. I miseri corpi, 
ancora legati a quella maledetta corda di nylon, sono 
ammonticchiati uno sull’altro, nel ristrettissimo spazio 
di una decina di metri quadrati, quasi a volersi riunire 
tutti insieme ancora un’ultima volta. Alcune delle vittime 
sembrano apparentemente intatte, mentre altre mostrano 
i segni terribili dei colpi contro le sponde rocciose del 
canalone.
La neve fresca che copre il ghiacciaio è qua e là spruzzata 
di sangue.

Non resta che ufficializzare ai parenti e alle autorità 
competenti il rinvenimento dei corpi. Subito vengono 
attivate le operazioni di recupero delle salme e il loro 
trasporto in fondovalle. Una squadra del Soccorso Alpino 
di San Vito, alcuni carabinieri e un plotone di alpini 
raggiungono, nella tarda serata di mercoledì, il punto del 
Ghiacciaio Inferiore dove giacciono i corpi dei sette ragazzi 
precipitati. L’operazione è tuttavia resa difficoltosa dal 
maltempo imperversante, con pioggia e nuvole basse, 
per cui si rimanda il pietoso lavoro di recupero al giorno 
dopo. Le salme, vegliate per tutta la notte sul ghiacciaio 
da due carabinieri, vengono nuovamente raggiunte alle 
prime luci di giovedì 28 luglio da una numerosa squadra di 

soccorritori, formata da un plotone di alpini della Brigata 
“Cadore”, da numerose guide del Soccorso Alpino di San 
Vito, da un nucleo di carabinieri sciatori e da una squadra 
di vigili del fuoco di Pieve di Cadore.
Nel silenzio più assoluto, in una giornata che promette 
cielo azzurro, i soccorritori impiegano più di un’ora per 
districare i singoli corpi e liberarli dal gelo della morte. 
Le salme vengono avvolte in lenzuola di cerata bianca e 
adagiate su barelle di tela in dotazione agli alpini, dove 
vengono fissate con cordini e lacci.
Una volta terminata questa commovente e dolorosa opera 
di ricomposizione, un mesto corteo funebre si lascia alle 
spalle la cima dell’Antelao e s’incammina dapprima verso 
il Rifugio Galassi e poi verso il fondovalle. Poco dopo le 
ore 10.30 le salme dei giovani, portate singolarmente 

a spalla dai soccorritori e ricoperte da ramoscelli di 
mughi e rododendri, giungono al termine del sentiero, 
sulla mulattiera che scende a San Vito. Le sette barelle 
vengono caricate su un autocarro militare e trasportate 
direttamente alla chiesa parrocchiale Madonna della 
Difesa di San Vito, dove vengono effettuate sia la perizia 
medica sia le constatazioni di legge. Il riconoscimento 
delle salme è affidato al direttore dell’albergo Villa 
Trieste, Pierangelo Clerici di Mirandola, così da evitare ai 
congiunti il doloroso spettacolo di volti e corpi martoriati. Il 
direttore, sconvolto e turbato da questo gravoso compito, 
riesce comunque a dare un nome a tutte le salme. Amici 
e parenti vengono ammessi al cospetto dei propri cari 

soltanto a bare chiuse. 
Queste sono allineate 
all’interno della chiesa e su 
ognuna di esse una mano 
pietosa depone un mazzo di 
garofani bianchi.
Alle ore 17, sempre di 
giovedì 28 luglio, il rito 
funebre è officiato dal 
vescovo di Belluno e Feltre, 
dal vescovo di Carpi e dal 
vescovo di Padova.
Terminata la funzione, 
la chiesa viene aperta 
al pubblico: centinaia di 
persone sfilano davanti 
alle bare, ricoprendole di 
fiori. Poi, alla spicciolata, 
le salme di Anna, Odette, 
Rosalba, Paolo, Alberto, 
Romano e Armantino 
tornano ai rispettivi luoghi 
di origine, da dove erano 

partiti pieni di vita solo qualche giorno prima.

La storia non è altro che un complesso mosaico di verità, 
in cui di tanto in tanto affiorano dal passato alcune nuove 
testimonianze, ognuna delle quali porta con sé una nuova 
luce, parte integrante di quelle “molte verità” che portano 
vicino alla “vera verità”. 
Possiamo aderire all’una o all’altra delle numerose verità 
riguardanti i ragazzi di Villa Trieste, in base alla sensibilità 
di ciascuno di noi: sta di fatto che tra le rocce dell’Antelao 
rimane ancora intatta e per sempre l’anima sognante della 
loro gioventù.

Fotografie di Lorenzo Pizzamiglio
Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo
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di Fabio Cammelli

UN UOMO SOLO SULL’EVEREST

I pendii ghiacciati che ricoprono il versante nord del Monte 
Everest custodiscono da ben 87 anni le spoglie mortali di 
uno degli uomini più idealisti e stravaganti che si siano 
mai avvicinati al Chomolungma (“Dea madre dell’universo”, 
in lingua tibetana), chiamato anche Sagarmatha (“Colei la 
cui fronte tocca il cielo”, in lingua nepalese).
È questa la storia incredibile dell’inglese Maurice 
Wilson che, da solo e in un’epoca in cui era impensabile 
avvicinarsi all’Himalaya al di fuori delle grandi spedizioni 
alpinistiche nazionali, riesce ad arrivare con le proprie 
forze fin sotto il Colle Nord, larga insellatura ghiacciata 
posta a 7.066 m di altitudine, a quel tempo passaggio 
obbligato per cercare di raggiungere la vetta dell’Everest. 
Non più giovanissimo, privo di qualsiasi esperienza 
alpinistica, mosso unicamente da una fede profonda e 
incondizionata, lo sconosciuto Wilson dà avvio alla sua 
avventura non tanto per squallidi motivi di notorietà o 
di ricchezza, bensì per cercare di stabilire, attraverso 
la preghiera e il digiuno, un contatto intimo con le forze 
universali del cosmo, in grado di aiutarlo ad arrivare sulla 
cima più alta del mondo.
Per comprendere la sua storia occorre viaggiare indietro 
negli anni: ecco allora che, seguendo un cammino a 
ritroso attraverso un viaggio temporale lungo quasi un 
secolo, seguiamo le tappe più importanti della sua vita.
Maurice Wilson nasce in Inghilterra, a Bradford (nello 
Yorkshire), il 21 aprile 1898 da una famiglia benestante, 
terzo di quattro figli: ha un’infanzia serena e a scuola 
si dimostra uno studente brillante, con un particolare 
talento per le lingue. Pur sollecitato a proseguire la 
tradizione di famiglia nell’industria tessile, arriva la 
guerra a scompaginare le carte: nel 1916, a diciott’anni 
appena compiuti, si arruola come soldato semplice nel 
Quinto Battaglione del Reggimento West Yorkshire, al 
comando del principe di Galles. Promosso prima caporale 
e poi sottotenente, viene spedito al fronte nell’autunno 
del 1917, partecipando nella primavera successiva alla 
quarta battaglia di Ypres, nelle Fiandre, passata alla 

storia come l’ultima grande offensiva tedesca della Prima 
Guerra Mondiale. Nel corso di un aspro combattimento 
dà prova di notevole coraggio nei confronti del nemico, 
per cui viene insignito della Military Cross, un’onorificenza 
di terzo livello per atti di valore in azione. Nell’estate del 
1918 è gravemente ferito al torace e al braccio sinistro 
da una raffica di mitragliatrice, con postumi d’invalidità 
permanente che lo tormenteranno per tutta la vita.
Congedato nel luglio del 1919 con il grado di capitano, 
ritorna a casa profondamente segnato sia nell’animo che 
nel fisico, tanto da avere gravi difficoltà a inserirsi di nuovo 
nella vita civile. Inquieto, disincantato e perennemente 
insoddisfatto sia negli affetti che nel lavoro, prova a 
contrastare questo malessere interiore con una serie di 
viaggi all’estero: si sposta dapprima in America e poi in 
Nuova Zelanda, dove si ferma per alcuni anni, adattandosi 
a svolgere svariati lavori (commesso viaggiatore, 
venditore di elisir, agricoltore, proprietario di un negozio 
di vestiti per signora). Sempre alla ricerca di una serenità 
apparentemente introvabile, decide a un certo punto 
di tornare in patria, lasciandosi alle spalle una vita 
sentimentale piuttosto burrascosa, con alcuni matrimoni 
falliti e innumerevoli relazioni bruscamente interrotte.
Messo piede sul suolo inglese, nutre la speranza 
di cominciare una nuova vita, grazie anche a un 
ragguardevole tesoretto messo da parte in un decennio 
di vagabondaggi in giro per il mondo. Arriviamo al 1932: 
nonostante l’aiuto di familiari e di alcuni amici che cercano 
in tutti i modi di coinvolgerlo in attività sociali, Maurice 
cade in una sindrome depressiva piuttosto grave. Perde 
peso in maniera significativa, soffre di ripetuti spasmi di 
tosse (esiti tubercolotici), s’innamora della moglie del suo 
miglior amico e soffre d’insonnia cronica, chiudendosi 
ancor più in se stesso. Deciso a porre rimedio a questa 
drammatica situazione, dopo essersi affidato invano alla 
medicina ufficiale, incontra un guaritore che gli è stato 
consigliato e che, apparentemente, è in grado di guarire 
malattie ritenute da tutti incurabili.

A sinistra: Maurice a bordo del suo biplano
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A questa persona, di cui non ci è dato conoscere 
le generalità, Maurice si affida anima e corpo, 
sottoponendosi a un trattamento basato su un lungo 
periodo di digiuno completo (fatta eccezione per piccole 
quantità di acqua di riso) e sulla preghiera intensiva. 
Sta di fatto che Wilson, seguendo alla lettera questa 
terapia mistica e di privazione, guarisce del tutto dal suo 
malessere fisico e psicologico, tanto che la sua fede nel 
potere della preghiera e del digiuno diventa assoluta.
Nell’autunno del 1932 Maurice va a trascorrere un periodo 
di convalescenza nella regione montuosa della Foresta 
Nera, in Germania. Metodicamente dedica numerose ore 
al giorno alla preghiera, non dimenticando di praticare 
periodi di digiuno. Grazie a ciò recupera fiducia e salute: 
non solo, ma questo rinnovamento fisico e questa rinascita 
mentale lo portano a maturare dentro di sé la convinzione 
di essere entrato in possesso di “poteri speciali”, grazie 
a un intervento divino in grado di farlo diventare un uomo 
nuovo.
Ma come far capire al mondo intero la straordinaria forza 
psico-fisica che si può ottenere attraverso il digiuno e la 
fede? Maurice intuisce che l’unica chance di credibilità è 
quella di fornire una prova tangibile e schiacciante della 
validità delle sue convinzioni mistico-religiose. Ma quale 
prova? Neanche a farlo apposta, mentre sorseggia un 
caffè in un bar di Friburgo, la sua attenzione è catturata 
da alcuni ritagli di giornale che riportano le cronache 
sia dell’imminente Houston Everest Flying Expedition 
(una missione aerea che ha lo scopo di sorvolare la vetta 
dell’Everest) sia della sfortunata spedizione britannica 
all’Everest del 1924, resa tristemente celebre dalla 
scomparsa di George Mallory e Andrew Irvine nel corso 
del loro ultimo tentativo di attacco alla cima.
Segno del destino? Maurice pensa proprio di sì e vuole 
mostrare a tutti cosa può fare una fede pura e assoluta. 
Nello stesso preciso istante comprende quale sia la 
missione della sua vita: salire sull’Everest da solo e 
dimostrare che il digiuno e l’affidamento a Dio possono 
rendere possibile quello che da tutti è ritenuto impossibile. 
Il ragionamento è tanto banale quanto semplice: “Se 
riesco in un’impresa ritenuta da tutti irrealizzabile, allora 
ciò in cui credo sarà vangelo per tutti”.
Il primo passo, una volta ritornato a Londra, è 
documentarsi sulla cartografia e sulla bibliografia 
riguardanti l’Everest, per poi passare a leggere tutte 
le relazioni delle precedenti spedizioni alla montagna 
più alta del mondo. A nulla vale l’evidenza oggettiva dei 
ripetuti quanto inutili tentativi di conquistare la vetta da 
parte dei migliori alpinisti dell’epoca: anzi i loro fallimenti 
vengono considerati da Maurice come un ulteriore stimolo 
a dimostrare la validità e il potere di questa miscellanea 

di fede e digiuno in cui crede. Neppure le difficoltà 
alpinistiche lo preoccupano, né tantomeno le condizioni 
climatiche e meteorologiche estreme della catena 
himalayana, e neanche le gravi problematiche respiratorie 
relative all’alta quota.
Si può parlare d’incoscienza? Di tragico errore di 
valutazione? D’incompetenza alpinistica? Di suicidio 
annunciato? Di sogno di gloria? Di magnifica ossessione? 
È senz’altro lecito pensare a tutto ciò, così com’è 
altrettanto lecito provare un senso di ammirazione per il 
suo coraggio e per la sua determinazione. D’altra parte 
nelle pagine del suo diario troviamo scritto: “Niente e 
nessuno può distogliermi dal salire in vetta all’Everest. 
Ovviamente penso di riuscire in questa impresa, altrimenti 
non ci proverei”.
Con un certo pragmatismo, tipicamente inglese, inizia 
a pianificare un programma ben preciso: lui, che non è 
mai salito in vita sua su un aereo, progetta un viaggio 
solitario dall’Inghilterra al Tibet, seguendo rotte che 
neanche i migliori aviatori dell’epoca avevano osato 
immaginare; lui, che non è mai stato su una cima degna 
di nota, decide di salire da solo non su una montagna 
qualsiasi, ma addirittura sulla cima inviolata dell’Everest. 
Gli amici gli fanno notare che, per rendere effettivamente 
realizzabile un piano così audace, bisogna ovviare a due 
piccoli particolari non del tutto trascurabili: Maurice non 
sa pilotare un aereo e non sa assolutamente nulla di 
montagna. Disarmante la risposta del nostro protagonista: 
“Imparerò”.
Per quanto riguarda la sua preparazione in campo 
alpinistico, sceglie di non comprare alcuna attrezzatura 
specifica né di apprendere nozioni base di tecnica su 
roccia e su ghiaccio, come l’uso della corda, della 
piccozza e dei ramponi: si limita invece a trascorrere 
cinque settimane tra le modeste montagne di Snowdonia 
(nel nord del Galles) e del Lake District (nel nord-ovest 
dell’Inghilterra), arrivando a raggiungere un’altitudine 
massima di poco superiore ai 1.000 metri sul livello del 
mare. C’è da dire che questa sua gravissima ingenuità 
nel sottovalutare in modo drammatico le difficoltà 
alpinistiche che avrebbe poi incontrato sui pendii ghiacciati 
dell’Everest è in parte da attribuire alle relazioni delle 
prime spedizioni britanniche in Himalaya, in cui si dà 
stranamente poco risalto sia agli effetti debilitanti dell’alta 
quota sia ai pericoli oggettivi di un’ascensione di questo 
genere.
Per quanto riguarda invece la sua inesperienza in campo 
aeronautico, la sua spavalderia nell’affrontare il problema, 
pur rasentando l’incoscienza, ha qualcosa di romantico. 
Compra un piccolo aereo di seconda mano, un De 
Havilland Gipsy Moth: si tratta di un biplano monomotore 

a quattro cilindri da turismo. Dipinge sulla sua carlinga 
un motto che è un chiaro riferimento all’Everest: “Ever 
Wrest”, traducibile in “lotta sempre; indomabile; sforzati 
sempre”. 
A chi gli chiede spiegazione di questo gioco di parole, 
risponde: “Ho in progetto di volare sino in India, per poi 
atterrare sulle pendici inferiori dell’Everest e salire da solo 
in cima”. Inizia così a prendere lezioni di volo presso 
l’Aero Club di Londra, dimostrandosi un allievo tenace e 
molto determinato, anche se non particolarmente dotato, 
impiegando il doppio del tempo medio per ottenere la 
licenza di pilota. Il suo istruttore di volo cerca in tutti 
i modi possibili di dissuadere Maurice da quella che 
appare un’impresa a dir poco folle: secondo il suo parere, 
un viaggio lungo più di 8.000 km su un aereo a cabina 
aperta e su rotte poco conosciute, per un pilota inesperto 
con meno di duecento ore di volo all’attivo, non può che 
concludersi con un inevitabile insuccesso. Anche in questo 
caso la risposta lapidaria non si fa attendere: “Volerò in 
India da solo, ce la farò o morirò provandoci”.
Una volta presa la licenza, Wilson intensifica le ore in 
volo solitario e migliora il suo allenamento fisico con 
lunghe passeggiate; s’impegna a testare vari tipi di 
alimenti e pianifica speciali tecniche di digiuno; studia 
accuratamente le rotte aeree da seguire e le possibili 
opportunità per rifornirsi di carburante lungo il tragitto; 
aumenta la capienza del serbatoio del suo “Ever Wrest” e 
rinforza il carrello di atterraggio; adotta esercizi particolari 
di respirazione diaframmatica e si procura un’attrezzatura 
adatta a ciò che intende fare una volta atterrato ai piedi 
della montagna: una tenda di ultima generazione e un 
sacco a pelo innovativo (creati entrambi per le precedenti 
spedizioni alpinistiche in Himalaya), indumenti caldi 
confezionati su misura (tra cui un certo numero di 
cardigan di lana e una particolare giacca leggera in 
tessuto termico, progettata per resistere al vento, al sole 
e all’acqua), scarponi d’alta quota (con un’imbottitura 
di sughero), un altimetro, una macchina fotografica, un 
apparecchio ultraleggero per l’ossigeno, una piccozza da 
ghiaccio e uno spezzone di corda. Di questa attrezzatura 
balza subito all’occhio la mancanza di un attrezzo che sui 
pendii ghiacciati dell’Everest risulterebbe di fondamentale 
importanza: i ramponi.
Ormai pronto alla grande avventura, Maurice decide di 
alzarsi in volo a fine aprile del 1933 ma, alla vigilia della 
partenza, il suo biplano si schianta a terra in un campo 
vicino a Bradford, dove era diretto per salutare i familiari. 
Uscito miracolosamente illeso da questo incidente, 
rimanda la partenza di quattro settimane, tempo minimo 
per riparare i danni all’aereo. Ma ecco che subito si 
materializza un secondo contrattempo, apparentemente 

insormontabile: il Ministero dell’Aeronautica Inglese, 
messo al corrente del suo progetto di volare in India 
per poi proseguire nello spazio aereo nepalese sino alle 
pendici dell’Everest, gli nega tutte le autorizzazioni di 
volo, intimandogli senza mezzi termini di non partire. 
Ignorando completamente questo divieto, il 21 maggio 
1933 Maurice Wilson decolla dall’aeroporto inglese di Stag 
Lane alla volta dell’India, salutato dagli amici più intimi e 
da un buon numero di giornalisti e di fotografi, chiamati a 
documentare l’inizio di quella che sembra essere una folle 
avventura.
E Maurice, boicottato in tutti i modi dalle autorità 
britanniche, riesce in un’impresa aerea che, da sola, 
rientra a buon diritto tra le pagine d’oro della storia 
dell’aviazione: in completa solitudine, con un aereo 
leggero e a cabina aperta, con un’autonomia limitata di 
carburante, in assenza di radio, senza nessun supporto 
meteorologico e con aree di rifornimento limitate, 
compie una trasvolata che ha qualcosa di epico e di 
straordinariamente coraggioso. Facendo scalo ogni 
600-800 km per rifornimento, con piani di volo della 
durata media di 5-6 ore, il suo “Ever Wrest” sorvola 
Germania, Austria, Svizzera, Francia, Italia e Tunisia: 
qui Wilson viene arrestato ma subito rilasciato, con 
l’obbligo però di ripartire immediatamente. Dopo aver 
attraversato la Libia, passa in Egitto e atterra al Cairo, 
dove scopre che il suo permesso di sorvolare la Persia, 
precedentemente notificato, non è più disponibile. 
Senza lasciarsi scoraggiare, elabora subito una rotta 
alternativa: attraversa l’Iraq e fa scalo, dopo otto ore 
di volo ininterrotto, nell’arcipelago del Bahrein dove, 
per ordine del consolato britannico, gli viene negato il 
rifornimento. Maurice gioca allora la carta dell’astuzia: 
si fa riempire il serbatoio e promette di ritornare in 
patria. Ma, appena decollato, anziché dirigersi verso 
nord, punta il muso del suo “Ever Wrest” a est, verso il 
Belucistan, atterrando con le ultime gocce di carburante 
all’aeroporto di Gwadar, la più occidentale delle piste 
di atterraggio in territorio indiano, dopo una decina di 
ore di volo e circa 1.240 km di trasvolata. In poco meno 
di due settimane Maurice è riuscito a volare per oltre 
8.000 km, dall’Inghilterra all’India: un’impresa a dir poco 
spettacolare e temeraria, soprattutto per un pilota con 
un’esperienza di volo talmente ridotta da poter essere 
considerata imbarazzante.
Entrato nello spazio aereo indiano, supera con qualche 
escamotage ulteriori inghippi burocratici che hanno, 
come unico scopo, quello di rendere impossibile il suo 
viaggio. Niente tuttavia riesce a fermarlo ed è così che, 
volo dopo volo, si avvicina al confine nepalese: nel suo 
progetto iniziale è previsto, una volta arrivato in India, 
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un ultimo viaggio aereo in Nepal, per poi effettuare un 
atterraggio di fortuna ai piedi dell’Everest, intorno a 4.300 
m di quota, e continuare da solo sino in cima. Giunto 
però nel distretto di Purnia, al confine tra India e Nepal, 
le pastoie burocratiche diventano davvero insuperabili 
e l’intrepido viaggio in aereo di Maurice s’interrompe: 
le autorità nepalesi, probabilmente sobillate da quelle 
inglesi, gli negano nel modo più assoluto l’autorizzazione 
necessaria per volare all’interno del Nepal. Il suo biplano 
“Ever Wrest” viene confiscato e a nulla valgono tutti i 
tentativi presso i governi competenti per avere il permesso 
di volo verso l’Everest. Oltretutto è in arrivo il monsone, 
con tutte le difficoltà che il brutto tempo può comportare 
per un qualsiasi viaggio in aereo. Maurice ancora una volta 
non demorde: d’altra parte deve pur dimostrare al mondo 
intero la validità e la potenza della sua teoria filosofico-
spirituale… ne deriva che più ostacoli incontra sul suo 
cammino più aumenta la sua determinazione. Seppur 
controvoglia abbandona l’idea di volare direttamente 
sull’Everest e comincia a prendere in considerazione 
un avvicinamento alla montagna via terra, non appena 
le condizioni meteorologiche glielo possano consentire. 
Questa permanenza forzata sul suolo indiano lo costringe 
a un riposo che si protrae per mesi, causandogli dei 
problemi finanziari non trascurabili e costringendolo a 

vendere il suo amato “Ever Wrest” per 500 sterline.
Rassegnato a completare il viaggio a piedi, decide di 
trasferirsi in treno a Darjeeling (nello stato del Bengala), 
sulle colline indiane ai piedi dell’Himalaya. Pur distante 
ancora circa 480 km dalla base dell’Everest, Darjeeling 
è una cittadina montana molto accogliente, punto di 
partenza di ogni spedizione alpinistica sul Chomolungma. 
L’intento è quello di raggiungere la meta attraversando il 
Sikkim e il Tibet: la sua richiesta di entrare in questi due 
paesi viene ripetutamente respinta per cui, sistematosi 
per l’inverno in un piccolo hotel, incomincia a pianificare in 
segreto il viaggio a piedi verso l’Everest per la primavera 
seguente. Alla fine di ottobre partecipa a un’escursione di 
dieci giorni nella zona collinare del Sikkim, ed è qui che 
per la prima volta nella sua vita vede, sia pur da lontano, 
la dimora della “Dea madre dell’universo”. Tornato 
a Darjeeling, Maurice elabora il suo piano dopo aver 
scoperto che, incredibilmente, i monaci buddisti possono 
muoversi in assoluta libertà da un territorio all’altro senza 
alcun permesso ufficiale. Prima di mettere in pratica il 
progetto trova il tempo d’impratichirsi nelle lingue locali 
e riprende i suoi lunghi allenamenti; studia attentamente 
le poche mappe disponibili dell’Everest e si sottopone 
a una dieta ferrea con un solo pasto al giorno a base di 
porridge, orzo bollito e verdure; inizia anche un lungo 

periodo di digiuno, alternato a molte ore di preghiera. Nel 
frattempo prende accordi con tre sherpa (Tewang, Tsering 
e Rinzing), che avevano preso parte come portatori d’alta 
quota nella spedizione britannica sull’Everest dell’anno 
prima, guidata da Hugh Ruttledge. Si tratta di un incontro 
molto importante per Maurice: pur avendo pianificato 
un viaggio da solitario, si rende conto dell’importanza di 
un supporto da parte di pochi ma affidabili portatori, in 
grado di aiutarlo nel lungo trasferimento via terra sino al 
Monastero di Rongbuk, ai piedi della montagna. Messi al 
corrente del suo piano di entrare illegalmente nel Sikkim 
e nel Tibet, i tre sherpa si dichiarano disponibili a seguirlo 
e aiutarlo.
Alle prime luci del 21 marzo 1934, travestito da monaco 
buddista tibetano e fingendosi malato e sordomuto, 
l’inglese si allontana furtivamente da Darjeeling e 
comincia il suo lungo viaggio verso la “Dea madre 
dell’universo”. Il trucco del travestimento sembra 
funzionare alla perfezione: Maurice, i tre sherpa e un 
pony carico di bagagli s’incamminano lungo un tracciato 
attentamente studiato sulle mappe e danno inizio a una 
traversata incredibilmente avventurosa, dapprima nel 
lussureggiante paesaggio prealpino del Sikkim e poi 
lungo il desolato altopiano del Tibet. Senza mai dar segni 
di scoraggiamento, di disagio o di stanchezza, la piccola 
e pittoresca comitiva impiega 25 giorni per arrivare alla 
base dell’Everest, camminando per lo più di notte (con 
tappe forzate di 7-9 ore) e mantenendo una media di 20-30 
km al giorno (con picchi anche di 45-48 km). Durante il 
viaggio Maurice alterna la preghiera a periodi di digiuno, 
seguiti da una dieta vegetariana. Procedono su un terreno 
a tratti molto accidentato e talora a malapena tracciato, 
procurandosi il cibo “in itinere” e lottando contro le 
tormente improvvise, contro il freddo (che di notte arriva 
a 25-30 gradi sottozero) e contro la furia di un vento che 
alza neve e sabbia. La squadra è costretta a guadare gelidi 
torrenti di montagna e a dormire per lo più in tenda e a 
quote più che ragguardevoli.
Valicato il confine tra Sikkim e Tibet in corrispondenza del 
Kongka Pass 5.171 m e messo piede in territorio tibetano, 
smettono di viaggiare di notte e Maurice elimina il suo 
bizzarro travestimento: fatta eccezione per sporadici mal 
di testa e talora insonnia, nessun altro disturbo affligge il 
nostro indomito eroe, a testimonianza di una forma psico-
fisica decisamente invidiabile. Non a caso, nell’ultima 
settimana di avvicinamento, i quattro componenti della 
mini-spedizione riescono a percorrere una media di una 
trentina di chilometri al giorno, a oltre i 4.500 metri di 
quota, scavalcando una dorsale alta quasi 5.500 m sul 
livello del mare.
Sabato 14 aprile 1934 Maurice Wilson, accompagnato 

dai suoi tre fedeli sherpa e da uno stanco pony, giunge 
alle porte dell’antichissimo Monastero di Rongbuk, a 
circa 5.100 m di altezza, località sacra per il buddhismo 
tibetano e porta d’ingresso per accedere alle pendici 
del Monte Everest. È un momento d’immensa felicità 
personale e di grande soddisfazione per essere riuscito là 
dove nessuno avrebbe scommesso un penny sul fatto che 
potesse arrivare così lontano. Il panorama è mozzafiato: 
l’Everest, il suo Everest, si lascia cogliere in tutta la sua 
superba maestosità. Accampato in tenda all’ingresso 
del monastero, a un passo dal cielo, Maurice si guarda 
attorno e ciò che vede non solo ripaga tutta la fatica e le 
peripezie del suo lunghissimo viaggio ma invade e riempie 
il suo cuore e la sua fede, con uno sguardo che si allarga 
all’infinito come cerchi nell’acqua. Il suo arrivo a Rongbuk 
diventa di dominio pubblico e, al di là della Manica, la sua 
epopea arriva sulle prime pagine dei principali quotidiani, 
destando da una parte stupore e ammirazione, e dall’altra 
critiche velenose, invidia gratuita e pesanti commenti (non 
pochi lord e ufficiali inglesi “mal digeriscono” il fatto che 
abbia impiegato, da Darjeeling a Rongbuk, solo 24 giorni 
di cammino, rispetto ai 35 giorni occorsi alla spedizione di 
Ruttledge dell’anno precedente).
Al monastero il nostro Maurice trascorre solamente due 
giornate, in parte in preghiera e in parte digiunando. I 
monaci non solo lo accolgono con grande benevolenza 
ma acconsentono alla sua formale richiesta di poter 
rovistare tra le scorte lasciate in deposito dalla spedizione 
inglese dell’anno prima: da queste preleva, senza alcun 
imbarazzo, una tenda d’alta quota, un fornello da campo 
e una lanterna. Ottiene anche la sacra benedizione 
direttamente dalle mani del Lama di più alto grado che, 
toccando con il dorje le teste dei quattro uomini, pronuncia 
il noto mantra: “Om Mani Padme Hum”.

Il resoconto delle giornate successive riprende gli scarni 
appunti scritti da Wilson nel suo diario di viaggio, trovato 
l’anno successivo nello zaino accanto al suo corpo 
congelato.
Lunedì 16 aprile: all’alba, dopo essersi accomiatato dai 
tre fedeli sherpa, Maurice s’incammina verso le pendici 
dell’Everest, pensando in cuor suo che la missione della 
propria vita sta finalmente per compiersi. Con passo 
deciso e determinato, seguendo un’esile traccia di 
sentiero, s’inoltra nella Valle di Rongbuk, supera il luogo 
dove l’anno prima i suoi connazionali avevano posto il 
Campo Base e s’inerpica lungo le soprastanti cordonature 
moreniche, montando la sua tenda intorno a quota 5.360 
m, dopo aver percorso circa 13 km e superato un dislivello 
di circa 260 metri.
Martedì 17 aprile: partito intorno alle ore 8, oltrepassa 
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il Campo I della spedizione precedente e s’inoltra lungo 
l’accidentato e caotico ramo orientale del Ghiacciaio di 
Rongbuk, dove si perde in più occasioni e dove, per la 
prima volta, accusa gli effetti dell’aria “sottile”. Riesce 
comunque a superare un dislivello di altri 400 metri e ad 
accamparsi intorno a quota 5.760 m. La sera stessa scrive 
sul suo diario: “Ho trascorso una giornataccia sul Ghiacciaio 
Est del Rongbuk e ho fatto una fatica improba. Ho alleggerito 
il peso del mio zaino ma sono riuscito a compiere solo la 
metà della distanza che mi ero prefissato. Spero domani di 
arrivare al Campo III della spedizione di Ruddledge, da dove 
ha inizio la vera scalata”. 
Mercoledì 18 aprile: dopo una frugale colazione a base 
di tè tiepido e fiocchi di avena, s’incammina lungo il 
soprastante ghiacciaio, ma presto una fitta nevicata e un 
brusco abbassamento della temperatura ostacolano in 
modo imprevisto la sua progressione. Alle ore 16 arriva, 
stremato, all’altezza del Campo II di Ruddledge, intorno a 
quota 6.035 m, al centro del ramo orientale del Ghiacciaio 
di Rongbuk. Qui pianta la tenda sotto una fitta nevicata, 
cena con un pugno di datteri e due fette di pane, s’infila 
nel sacco a pelo e trascorre la notte.
Giovedì 19 aprile: inizia la giornata cercando tra i resti 
del campo della spedizione precedente qualche oggetto 
che possa servirgli. Trova un paio di ramponi, ma non 
ne capisce o non ne intuisce l’utilità, dimostrando una 
disarmante inesperienza e compromettendo in maniera 
drammatica la riuscita della sua impresa. Dopo una 
frugale colazione riprende la salita sul ghiacciaio che, da 
qui in avanti, presenta difficoltà a carattere decisamente 
più alpinistico: blocchi di ghiaccio instabili da superare, 
cornicioni e seracchi da evitare, alte formazioni 
pinnacolari e vele di ghiaccio da aggirare ma, soprattutto, 
un itinerario da cercare in mezzo a un intricato labirinto 
di crepacci. Anziché guadagnare dislivello sulla sponda 
rocciosa del ghiacciaio, Maurice s’intestardisce ad 
affrontarlo direttamente. Senza ramponi e senza alcuna 
tecnica sull’uso della piccozza, il nostro Wilson si ritrova 
a vagabondare in un mare ghiacciato senza fine dal quale 
non riesce a trovare una via di uscita. In questo ambiente 
severo e senza riferimenti, reso ancora più infernale da 
una bufera di neve, cammina per oltre 6 ore ma riesce a 
guadagnare ben poco dislivello, piantando la sua tenda 
intorno a quota 6.110 m. Poche parole nelle pagine del 
suo diario: “Altra giornata infernale sotto una fitta nevicata. 
Ho sofferto una sete terribile e ho mangiato parecchia neve e 
ghiaccio”. 
Venerdì 20 aprile: prova a superare i pendii ghiacciati 
soprastanti, ma la sua salita è ostacolata non solo da 
una nuova tormenta di neve ma anche dalla comparsa 
di una debilitante spossatezza, dovuta alle sacche di aria 

stagnante che aleggiano nei solchi profondi della parte 
superiore del Ghiacciaio di Rongbuk. L’inglese si accampa 
a quota 6.250 m circa, guadagnando solo 140 metri di 
dislivello rispetto al giorno precedente. Il tempo fuori 
peggiora in fretta, la temperatura crolla abbondantemente 
sotto lo zero termico e un vento infernale scuote la 
proverbiale serenità di Maurice, intaccando in maniera 
impercettibile la sua fiducia nella riuscita dell’impresa.
Sabato 21 aprile (giorno del suo 36° compleanno), 
Domenica 22 aprile, Lunedì 23 aprile: sono tre 
lunghissimi giorni di bufera e di allucinante solitudine 
in mezzo al nulla. Le sue scorte di cibo, rappresentate 
soprattutto da fichi, datteri e avena, si stanno riducendo in 
modo preoccupante. Così scrive nel diario: “Il buonsenso è 
parte integrante dell’eroismo, per cui ho deciso che l’andare 
avanti, in queste condizioni assurde di tempo, non ha alcun 
senso. Ho male agli occhi e alla gola. Cercherò di scendere 
non appena possibile, per poi riprovare non appena il tempo 
si sarà ristabilito”.
Martedì 24 aprile, Mercoledì 25 aprile: martedì Maurice, 
malconcio e dolorante, scoraggiato e impaurito, scende 
con la forza della disperazione lungo il ghiacciaio e 
abbandona lungo la strada gli incubi della solitudine e 
del gelo. Il mondo scompare nel frastuono di un vento da 
uragano. In questa angosciante ritirata verso la salvezza, 
trova la forza di bivaccare al Campo II, per poi riprendere 
la fuga il giorno successivo. Alle ore 22 di mercoledì, 
dopo una discesa di poco meno di 1.000 metri di dislivello, 
fa ritorno finalmente al Monastero di Rongbuk, dove lo 
accolgono i tre fedeli sherpa. È un uomo allo stremo delle 
forze, zoppicante e quasi cieco, malnutrito e con occhi 
spiritati: finisce così, miseramente e senza appello, il suo 
primo assalto all’Everest.
Ci vogliono ben 16 giorni, da Giovedì 26 aprile a Venerdì 
11 maggio, perché Wilson recuperi completamente forze, 
spirito e nuovi stimoli. Pur continuando a pensare che 
Dio l’avrebbe sostenuto in questa sua impresa, Maurice 
pianifica il secondo assalto con maggior cura, sia per 
quanto riguarda l’alimentazione sia per l’attrezzatura da 
portare con sé (corde, piccozze, occhiali da sole, creme 
protettive, abbigliamento più pesante) sia per la tattica 
alpinistica d’adottare. A tal proposito decide di farsi 
accompagnare dai due sherpa più affidabili e più in gamba 
(Tewang e Rinzing), almeno fino ai piedi della parete 
ghiacciata di accesso al Colle Nord. Con nuova e rinnovata 
determinazione fisica e morale, alla prima finestra di bel 
tempo parte il secondo assalto al Monte Everest.
Sabato 12 maggio: con le prime luci del giorno Maurice e 
i due sherpa abbandonano il monastero, s’inoltrano nella 
Valle di Rongbuk e guadagnano dislivello senza incontrare 
particolari problemi, piantando le tende all’altezza del 

Campo I della spedizione di Ruddledge, intorno a quota 
5.425 m. Nella notte la temperatura precipita di alcune 
decine di gradi sotto lo zero termico.
Domenica 13 maggio: grazie alla conoscenza acquisita 
dai due sherpa nel corso del tentativo infruttuoso 
dell’anno prima con la spedizione inglese, i tre uomini 
progrediscono rapidamente lungo il ramo orientale del 
Ghiacciaio di Rongbuk, tant’è che alle ore 15 sono già 
attendati al Campo II di Ruddledge, intorno a quota 6.035 
m.
Lunedì 14 maggio: in una giornata limpida e serena i tre 
alpinisti si fanno strada nell’intricato labirinto di enormi 
pinnacoli e crepacci che formano la parte superiore del 
ghiacciaio. Pur con qualche fatica, legata soprattutto 
alle precarie condizioni fisiche di Tewang, arrivano 
nel pomeriggio a piantare le tende in corrispondenza 
del Campo III della precedente spedizione, intorno a 
quota 6.400 m. Si tratta di un luogo desolato e spazzato 
dal vento, posto però in una posizione strategica e 
relativamente sicura dal rischio di valanghe: da qui 
risulta ben visibile non solo la cima dell’Everest (che 
appare, da questa prospettiva, ingannevolmente molto 
vicina) ma anche l’itinerario da seguire per accedere al 
soprastante Colle Nord. Ed è proprio la via di salita a 
questa larga insellatura ghiacciata che rappresenta la 

prima grande e vera difficoltà alpinistica: occorre infatti 
superare una parete ghiacciata alta quasi 300-400 metri, 
con un’inclinazione che può variare dai 50 ai 70 gradi. 
Non solo, ma questa parete si presenta in condizioni 
estremamente diverse di anno in anno: a volte trasformata 
in un muro di ghiaccio vivo (assai difficile da gradinare 
anche con piccozza e ramponi), a volte invece carica di 
neve instabile pronta a precipitare (cosa che successe alla 
spedizione inglese del 1922, quando proprio su questa 
parete morirono sette sherpa, travolti da una valanga).
Dopo una breve ricognizione solitaria sui pendii 
soprastanti, Maurice torna al campo e, su suggerimento 
dei suoi sherpa (che sanno dell’esistenza di un deposito 
alimentare), inizia a cercare le scorte di cibo lasciate da 
Ruddledge e compagni l’anno prima. In breve trovano 
il ben di Dio, così tante prelibatezze che inducono il 
morigerato inglese a spezzare il digiuno e a trovare un 
compromesso tra i richiami della fede e le esigenze 
dello stomaco. In breve le loro tende si riempiono di 
lattine di zuppa e carne, biscotti alla crema e barrette di 
cioccolato, burro e miele, formaggio e pasta di acciughe, 
sciroppo d’acero e dado vegetale, torte e persino mezzo 
chilogrammo di cioccolatini “King George”.
Da Martedì 15 maggio a Lunedì 21 maggio: continue 
e prolungate tormente di neve, associate a un vento 

Wilson davanti al suo biplano monomotore
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impetuoso, infuriano sul versante nord dell’Everest. La 
nostra squadra è costretta a una forzata quanto debilitante 
inattività al Campo III: neppure il cibo abbondante e le 
golosità con cui si nutrono sono sufficienti, dopo una 
settimana bloccati in tenda, a mantenere alto il morale 
che, piano piano, incomincia a incrinarsi e a dar voce 
a domande sul senso della missione. Durante questa 
prolungata sosta, Wilson decide il piano di attacco 
successivo, pensando ingenuamente di ritrovare sulla 
parete di ghiaccio (sotto il Colle Nord) le corde e i gradini 
scavati dai suoi connazionali l’anno precedente. Sta di 
fatto che Maurice, romantico e inguaribile sognatore, 
pensa ancora di riuscire nell’impresa e di dimostrare 
che la fede può, se non smuovere le montagne, almeno 
espugnarle. In una delle sue ultime lettere inviata in patria 
scrive: “L’uomo propone e Dio dispone, anche se nel mio 
caso credo che abbia fatto Lui entrambe le cose. Ho la netta 
sensazione che tornerò ma, se così non fosse, almeno avrò 
concluso qualcosa in questa vita. Se dovessi rivivere una 
seconda volta, farei esattamente quello che ho fatto”.
Martedì 22 maggio: a distanza di un anno esatto dalla sua 
partenza dall’Inghilterra, Wilson decide ancora una volta 
di forzare la sorte e di salire verso la parete di ghiaccio 
che dà accesso al Colle Nord. Lo sherpa Rinzing lo 
accompagna per un tratto e gli mostra il percorso migliore 
per superare pendii ghiacciati via via sempre più ripidi, 

circondati da incombenti pinnacoli instabili e seracchi 
pronti a precipitare su di loro. Poco dopo mezzogiorno 
Rinzing, come da accordi presi in precedenza, torna 
sui propri passi e scende al Campo III: Maurice invece 
prosegue ancora e si accampa intorno a quota 6.700 m, 
poco distante da un corto ma ripido canale ghiacciato in 
grado di portarlo, il giorno successivo, direttamente a un 
grande crepaccio situato sotto la verticale del Colle Nord, 
circa a metà altezza della parete di ghiaccio.
Mercoledì 23 maggio, Giovedì 24 maggio: mercoledì 
Maurice risale il canale ghiacciato e oltrepassa su un 
precario ponte il grande crepaccio di cui sopra. Riesce 
quindi a superare in un qualche modo alcuni ripidissimi 
pendii innevati e cerca, ostinatamente ma invano, di 
risalire l’impressionante parete ghiacciata che permette 
l’accesso al Colle Nord. Esposto a un vento gelido, 
demoralizzato per non aver trovato né le corde fisse 
né i gradini intagliati dalla spedizione dell’anno prima, 
in assenza di ramponi in grado di aiutarlo, indebolito 
da un’alimentazione inappropriata, sofferente per la 
rarefazione dell’ossigeno che gli rende ancora più pesante 
il carico dello zaino sulle spalle, allucinato da temperature 
notturne che sono arrivate a 30-40 gradi sottozero, 
parzialmente cieco dal riverbero della neve e del ghiaccio, 
Wilson si rifiuta di arrendersi all’evidenza e continua a 
cercare e a cercare ancora una possibile via di salita, 

portandosi fin sotto un’ultima corta parete di ghiaccio 
e roccia a tratti strapiombante, incisa da una specie di 
camino. Si accampa, esausto e disperato, alla base dello 
stesso, un centinaio di metri sotto il Colle Nord, intorno a 
quota 6.900 m.
Il giorno successivo, giovedì, si ostina per ore ed ore 
a risalire il camino, cimentandosi con una caparbietà 
dannata, salvo poi arrendersi di fronte a un ostacolo per 
lui insormontabile. Ritornato a bivaccare nello stesso 
posto della sera precedente, trascorre una notte infernale: 
in questa attesa solitaria, con il corpo scosso dai brividi e 
con la mente attraversata dai fantasmi, Maurice si rende 
conto tragicamente dell’inattuabilità del suo progetto. 
Ma ancora una volta, contro ogni aspettativa e in un 
ultimo sussulto di fede, si affida a quel Dio in cui crede 
profondamente, e così scrive nel suo diario: “La mia fede 
non è una fede che vacilla quando le preghiere rimangono 
inascoltate”.
Venerdì 25 maggio: dopo un ultimo infruttuoso tentativo 
di risalire il muro di ghiaccio di accesso al Colle Nord, 
Maurice decide di voltare le spalle alla cima e di spendere 
le ultime energie per tentare una via di fuga che lo riporti 
al Campo III. Ripercorre in discesa il tracciato che già 
in salita l’ha impegnato allo stremo delle forze: cade, 
scivola, si fa male alle costole, supera ponti sospesi ed 
esce incolume dai numerosi crepacci in cui affonda. Al 
tramonto, più morto che vivo, si abbandona ancora una 
volta tra le braccia dei due sherpa. A loro, che provano 
a farlo desistere da ulteriori tentativi verso la vetta, così 
risponde: “Non sono sceso perché ho abbandonato la mia 
idea di salire sulla cima dell’Everest. Sono tornato perché 
voglio che mi accompagniate sino al Campo IV sul Colle 
Nord”. 
Sabato 26 maggio, Domenica 27 maggio, Lunedì 28 
maggio: sfiancato nel corpo ma non nello spirito, Maurice 
rimane all’interno della sua fredda e umida tenda, ben 
avvolto nel sacco a pelo, in gran parte assopito in un 
sonno più o meno profondo, ma cosciente quel tanto da 
cercare di elaborare una nuova strategia di attacco. La 
gelida e disumana desolazione dell’attendamento in cui 
si trovano, spazzato da un vento continuo e furioso, in 
assenza di un qualsiasi oggetto e soggetto in grado di 
offrire conforto, calore e speranza, annienta e prosciuga 
non soltanto l’anima di Wilson ma anche lo spirito dei 
due sherpa, che rimangono fermi nel loro proposito di 
non fare un passo in più verso la vetta. Non solo, ma 
Tewang e Rinzing lo supplicano in tutti i modi di tornare 
con loro al Monastero di Rongbuk, facendogli una lista 
circostanziata, crudele ma reale, dei numerosi motivi che 
rendono assurda e improponibile questa sua insistenza 
nel perseverare in un progetto che non soltanto non ha 

alcuna speranza di successo, ma è anche votato a un 
epilogo tragico. È un elenco che prende in considerazione 
svariati aspetti: l’arrivo prossimo del monsone, le precarie 
condizioni di salute in cui si trovano, un equipaggiamento 
assolutamente non idoneo (con particolare riferimento 
alla mancanza di corde e di ramponi), la carenza di 
un’organizzazione alle spalle tale da permettere una 
progressione che abbia una pur minima possibilità di 
avanzamento lungo le pendici superiori e, non ultimo, 
l’assenza di un’esperienza alpinistica tale da pensare, 
anche lontanamente, di poter salire in vetta all’Everest. 
Wilson non cede e non si dà per vinto... è ancora dell’idea 
di dover e poter dimostrare al mondo intero che, con la 
fede, con la sola fede può raggiungere la dimora della 
“Dea madre dell’universo”.
A questo punto è lecito chiedersi se sia possibile che il 
nostro uomo creda veramente di riuscire nel suo intento. 
Oppure, rassegnato al suo destino, preferisca andare 
incontro alla morte piuttosto che subire l’umiliazione di 
un ritorno in patria senza la prova di essere stato in cima 
all’Everest.
Maurice calcola che per raggiungere la cima dovrebbero 
essere sufficienti quattro o cinque giorni, più altri due o 
tre per la discesa. Decide perciò di partire leggero, con 
la tenda e il sacco a pelo, un abbigliamento pesante e 
l’apparecchiatura per l’ossigeno, tre pagnotte di pane e 
due lattine di porridge, un fornello da campo, una piccola 
bandiera del Regno Unito (Union Jack) e la macchina 
fotografica.
Alle ultime resistenze e suppliche da parte degli sherpa, 
risponde: “Aspettatemi qui al campo per dieci giorni; se non 
mi vedete tornare, siete liberi di scendere senza di me”.
Martedì 29 maggio: Maurice, ancora sofferente e 
debilitato, ma più che mai deciso a seguire fino in fondo il 
suo sogno, parte alle prime luci dell’alba, in una giornata 
estremamente fredda e sferzata da un vento violento, tale 
d’abbassare la temperatura percepita a 25-35 gradi sotto 
lo zero termico nell’arco dell’intera giornata. Lentamente, 
molto lentamente, lottando contro tutte le avversità del 
tempo e del terreno, sale ancora una volta al grande 
crepaccio situato sotto la verticale del Colle Nord… e 
ancora una volta capisce che l’accesso al soprastante 
colle gli è inesorabilmente precluso… e ancora una 
volta trova la forza di tornare indietro. Striscia tra i 
crepacci come un naufrago, si rialza dopo ogni caduta, 
abbandona lungo la strada ogni traccia di umanità e cerca 
di sopravvivere quel minimo indispensabile per tornare 
dai suoi sherpa e chiudere definitivamente la partita. 
Stremato, accecato e congelato, non riesce ad arrivare al 
Campo III, ma si ferma poco più in alto: ultimo tentativo 
orgoglioso di nascondere il proprio insuccesso.

Wilson e l’aviatrice Jean Batten, poco prima del viaggio verso l’India
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Mercoledì 30 maggio: le forze lo stanno abbandonando 
e lo spirito si sta rassegnando. Troppo debole per uscire 
dal sacco a pelo, scrive un’unica riga nel suo diario 
quotidiano: “Giornata di riposo”.
Giovedì 31 maggio, Venerdì 1 giugno: Maurice, quel 
giovedì mattina, si sforza ancora una volta di alzarsi. Nel 
labirinto di pensieri e sentimenti che attraversano la sua 
mente, forse intuisce che mancano ancora pochissimi 
granelli di sabbia all’interno della clessidra della sua vita. 
Ha due possibilità, solo due: riunire le poche forze rimaste 
per scendere al vicino Campo III, oppure salire ancora una 
volta per andare incontro alla morte.
La risposta la troviamo nelle ultime parole leggibili del suo 
diario: “Tempo splendido, di nuovo in pista”.
E allora, mettendo alla fantasia le ali della libertà, è bello 
pensare a Maurice Wilson che, finalmente sereno e in 
pace con sé stesso, s’incammina ancora una volta verso 
il Colle Nord. Lotta tutto il giorno, prega, e poi prega 
ancora, e continua a cercare una possibile via di salita. 
Giunta la sera di giovedì, riesce a piantare la sua tenda a 
una quota imprecisata, verosimilmente tra i 6.700 - 6.900 
m sul livello del mare. Capisce che il suo tempo è ormai 
scaduto. Il respiro diventa calmo e regolare. Nel silenzio 
di un cuore frastornato può ancora udire, confuse nel 
vento, lo sciacquio dei ruscelli presso le cui rive si è tante 
volte abbeverato negli ultimi mesi. Con le dita ormai 
congelate apre la tenda e guarda con cuore innamorato la 
cima dell’Everest. E poi, tranquillamente, chiude gli occhi 
per sempre… e raggiunge la dimora della “Dea madre 
dell’universo”.
Lassù, comodamente seduti su un cumulo di neve 
ghiacciata, i suoi connazionali George Mallory e Andrew 
Irvine lo accolgono con un sorriso sulle labbra e con una 
tazza fumante di buon tè inglese.

Il resto della storia, pur nella nuda cronaca degli eventi, 
recupera la memoria dell’emozione e dà voce e giustizia 
al più visionario dei cavalieri romantici dell’alpinismo 
himalayano.
I due fedeli sherpa attendono diverse settimane al Campo 
III: quando arriva il monsone, persa ormai qualsiasi 
speranza, fanno tristemente ritorno al Monastero di 
Rongbuk e danno al mondo intero la notizia che Maurice 
Wilson, l’inglese volante, è morto sul versante nord 
dell’Everest.
Il suo corpo, congelato e pressochè intatto, viene trovato 
l’anno dopo, il 9 luglio 1935, dalla spedizione guidata da 
Eric Shipton, ai piedi della parete di ghiaccio sotto il Colle 
Nord. Della sua tenda sono rimasti soltanto i tiranti: il suo 
corpo giace a terra poco distante, vestito come se fosse 
pronto per ripartire da un momento all’altro; lo zaino 

è accanto a lui e al suo interno viene trovato il prezioso 
diario di viaggio (ora conservato negli archivi dell’Alpine 
Club). Con intensa commozione e grande rispetto la salma 
di Maurice, dopo un breve servizio funebre, viene sepolta 
in un profondo crepaccio.

Nel corso degli anni, come un fantasma errante, il 
cadavere di Wilson viene ritrovato a quote più basse, 
trasportato dalla lenta ma inesorabile progressione del 
ghiacciaio: i primi a ritrovare i resti sono i componenti 
di una spedizione cinese nel 1960, poi è la volta di una 
spedizione catalana nel 1985, con ulteriori avvistamenti 
a cadenza quasi periodica… come se lo spirito immortale 
di Maurice Wilson stesse ancora una volta cercando la 
strada giusta per raggiungere la cima dell’Everest. 

Le fotografie sono tratte in massima parte da Internet 
e dal libro di Dennis Roberts “Da solo sull’Everest” 
(Nutrimenti, 2013)

I pochi amici accorsi a salutare Wilson prima della sua partenza per l’India

Wilson a bordo del suo Ever Wrest

Wilson saluta una cara amica
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di Angelo Libera e Guido Combi

L’EVOLUZIONE DELLO STEMMA DEL CAI

La storia del Club Alpino inizia nell’anno 1863 a Torino, il 
primo emblema di forma rotonda ne porta la scritta con al 
centro stilizzate le montagne, il camoscio e l’aquila.
Nel 1874 il Club diventa Italiano e il distintivo si arricchisce 
di parecchi elementi. La grand’aquila sormonta lo scudo 
con stella e la scritta Club Alpino Italiano sul quale sono 
appesi il binocolo a sinistra e la corda a destra. Incrociate 
dietro, la piccozza verso sinistra e l’ascia da ghiaccio 
rivolta a destra. Questo stemma, realizzato dalla Sezione 
di Napoli, con alcune varianti, ci rappresenterà fino ai 
nostri giorni.
Siamo al 1882 e lo stemma subisce una evoluzione 
artistica. È l’unico che si distingue dalla linea di tutti gli 
altri e compare ancora oggi sul frontespizio del periodico 
“Monti e Valli’ della Sezione di Torino. In alto troviamo 
l’aquila in procinto di alzarsi in volo verso le montagne 
alla sua sinistra, che stringe la sommità di uno scudo, di 
forma anomala, appoggiato ad una roccia con al centro 
la stella e appesa a sinistra la corda. A destra c’è lo zaino 
affardellato e la piccozza, mentre a sinistra vediamo un 
cannocchiale, un arpione, un album, un mazzuolo e altri 
oggetti. Sotto, in una specie di coda che si allunga verso il 
basso c’è un nastro unito ad altri ornamenti con la scritta 
Club Alpino Italiano.
Alla fine dell’800 e nel 1900 lo stemma cambia e torna con 
la testa dell’aquila rivolta a sinistra, sempre con binocolo, 
corda piccozza e ascia da ghiaccio come in quello del 
1874 e assume un’impostazione che sarà mantenuta fino 
all’avvento del fascismo.
Il 5 Aprile 1904 sorge, in seno al CAI, il Club Alpino 
Accademico Italiano, i promotori approvano lo Statuto e 
un proprio stemma che non subirà modifiche fino ai giorni 
nostri, come d’altra parte lo Statuto, nel rispetto delle 
rigide regole del CAAI; la prima tessera è disegnata e 
assegnata nel 1909. Lo stemma dell’Accademico è tondo 
con la scritta circolare Club Alpino Accademico Italiano, 
delimitata all’interno da una corda. Al centro, la testa di 
una piccozza con sotto la stella lo attraversa tutto.

Durante il decennio 1930-1940 il C.A.I. è rappresentato 
con diverse, anche se simili, versioni del suo stemma, per 
le note vicende politico-sociali.
Nel 1930 le versioni sono due, una graficamente molto 
bella con l’aquila spiegata in volo rivolta verso destra 
dello stemma con il simbolo del fascio in basso sullo 
scudo e una piccozza simile a un piccone e uno strano 
binocolo, scompare l’ascia da ghiaccio; l’altra con l’aquila 
più squadrata, stile ventennio, senza il simbolo del 
fascismo, ma con la testa rivolta a sinistra. Subito nel 1931 
è pronto un nuovo stemma, più essenziale, meno bello 
graficamente. L’aquila è ridotta a poche linee e rivolta 
a sinistra; in basso, c’è ancora il fascio littorio e corda, 
piccozza e ascia da ghiaccio sono appena visibili, è sparito 
il binocolo. Nel 1933 e nel 1935, altre due versioni più o 
meno simili. Nel 1937 viene cambiato il nome al CAI, per la 
nota anglofobia del regime.
Non più Club Alpino Italiano, ma Centro Alpinistico 
Italiano. Si salva, per combinazione la sigla CAI, che 
troviamo in alto sullo scudo del nuovo stemma, che 
verrà ripetuto nel 1940 e dal quale è scomparsa anche la 
corda. L’aquila è sempre ridotta a poche linee. Nel 1945 
scompare definitivamente il fascio littorio.
La data del 1946 rappresenta una svolta. Si ripropone 
lo stemma del 1920, nei toni più artistici e si torna a 
parlare di Club Alpino Italiano, con una nuova versione 
dopo il 1950, nella quale scompare l’ascia da ghiaccio 
e ricompaiono binocolo e corda e una vera aquila. 
Quest’ultima versione sarà mantenuta con poche varianti 
fin verso il 1965. In seguito, lo stemma si evolve, simile 
a quello dei nostri giorni, con l’aquila vista di fronte con 
ali spiegate e becco volto a sinistra; sul lato sinistro il 
binocolo e la piccozza e a destra la corda; in alto allo 
scudo la scritta Club Alpino Italiano.
Si arriva così alle versioni del 2000 e 2002, anche con 
cornice e scudo più arrotondato in basso, di colore 
azzurro, con al centro una stella a cinque punte bianca 
e la testa dell’aquila rivolta verso sinistra. Si noti che lo 
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scudo con la stella al centro è una caratteristica costante 
nella storia dell’emblema del nostro Club, salvo che nel 
primo del 1863 e in quello del CAAI.
Verso la metà degli anni 2000 si riscopre il vecchio 
stemma, spariscono le cornici e si scopre che questo era 
più moderno di quanto si pensasse
Vogliamo ancora ricordare l’Alpinismo Giovanile, fucina 
delle future generazioni, nato alle origini del Club Alpino; 
il suo stemma è rappresentato da un simpatico aquilotto 
in procinto di spiccare il volo, stimolo per i ragazzi 
nell’affrontare l’alpe. Lo stemma dell’A. G. è opera del 
pittore Libero Maraja di Como, oggi scomparso, ed è stato 
ufficialmente adottato nel 1980.

Le tappe più espressive, con cambiamenti sostanziali 
dovuti anche alle condizioni storico politiche, sono 
rappresentate dalle seguenti date:
1863 - La nascita del Club Alpino
1874 - Il nuovo stemma del Club Alpino Italiano
1882 - La nuova versione culturale
1900 - Lo stemma classico
1904 - Nasce il Club Alpino Accademico Italiano
1930 - L’avvento del fascismo
1938 - La nascita del Centro Alpinistico Italiano
1945 - Scompare il fascio
1946 - La democrazia
1965 - Gli anni classici
1980 - Anche l’Alpinismo Giovanile possiede ufficialmente 
il suo stemma
2000 - La rivoluzione digitale
2005 - I giorni nostri

1950 1965 Alpinismo Giovanile 1980

2000 2002 2002

oggi

A sinistra: la giacca del CAI di Vimercate (foto di Ombretta Mondonico)
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di Beppe Milesi

SATER 1-21 IN TERRA LOMBARDA

Mercoledì 23 giugno 2021 è finalmente arrivato. Con un 
profondo sospiro di sollievo la XIX Delegazione Lariana 
del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si 
appresta a onorare questo impegno. Ci sono voluti quasi 
due anni, 24 mesi di lavoro per arrivare all’appuntamento, 
complice in questo caso la pandemia da SARS-CoV-2, 
imprevista e imprevedibile che si è messa di traverso 
facendo posticipare l’evento di 365 giorni.
Per meglio comprendere partiamo dall’inizio; primavera 
2019, si comincia a parlare della possibilità di organizzare 
in Delegazione un’attività “SATER”, consistente di fatto 
in un momento formativo tra Aeronautica Militare, 
organizzata dal Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di 
Poggio Renatico (FE), e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
e Speleologico. Ma perché proprio in terra lombarda e più 
specificatamente nel Triangolo Lariano? A domanda lecita, 
risposta chiara. 
Il 26 aprile 2005, sul monte Palanzone, ci fu un 
gravissimo incidente che coinvolse un elicottero AB212 
dell’Aeronautica Militare, nel quale persero la vita 
cinque militari. Da quel giorno ogni anno un picchetto 
dell’Arma, accompagnato da una rappresentanza del 
CNSAS, sale al cippo commemorativo per rendere 
omaggio ai cinque. È così che comincia a prendere forma 
l’idea di commemorare il quindicesimo anniversario del 
2020 con un evento importate, talmente importante che 
un’esercitazione “SATER” farebbe proprio al caso nostro. 
La macchina organizzativa muove i primi passi, sicuri, 
precisi, come quando vai in montagna, tutto procede per 
il meglio, quando agli inizi di marzo fa capolino nella vita 
di tutti noi questo virus, il Covid, che tutto gela e tutto 
sospende. Ma come ben sappiamo, la gente che va per 
monti non si arrende facilmente, non molla l’appiglio 
per intenderci, cosi nell’inverno 2021 si riaccende la 
fiammella, mai spenta, riprendono i contatti e spediti si va 
verso l’obiettivo: SATER1-21
Presso la superficie dell’Aero Club “Monte Cornizzolo” a 
Suello, viene allestito il Posto Base Avanzato, un piccolo 

eliporto con tutti i servizi ausiliari.
 Ore 8.00: avieri, soccorritori, protezione civile, alpini, 
cominciano a registrarsi al check-point, portandosi 
ognuno nelle aree a loro designate, ordine e precisione, 
sono quelli tipici dell’ambiente militare. A seguire si passa 
dalla postazione medica dove tutti vengono tamponati per 
escludere possibili contagi da Covid. Nel campo allestito 
il giorno prima abbiamo una postazione radio del CNSAS 
e una dell’AM, una postazione comando e una per la 
distribuzione dei materiali tecnici necessari alle squadre 
di soccorso presenti.
Nell’arco della giornata si muoveranno cinque squadre 
su altrettanti scenari in cinque diverse location, verranno 
simulati eventi tipici che possono verificarsi in questo 
territorio: il disperso, l’incidente in parapendio, l’infortunio 
in mountain-bike, il malore e un soccorso in ferrata.
Ore 10.30: viene ufficialmente aperta l’attività “SATER”, 
Comandante dell’esercitazione è il Colonnello Alfonso 
Cipriano del Rescue Coordination Center, che saluta e 
illustra come e cosa, faremo durante la giornata, concrete 
e incisive sono le sue parole “Le operazioni che simuliamo 
sono estremamente importanti e necessarie, per essere 
pronti e preparati nella realtà”. A seguire i saluti delle 
autorità, presenti i sindaci dei comuni limitrofi a Suello, 
Civate, Valmadrera e Lecco, presenzia il questore di 
Lecco, il comandante provinciale dei Carabinieri, quello 
della Finanza e quello della polizia, ci sono così tante 
stellette che il sole oggi rischia di impallidire. Per il 
CNSAS presente Gianfranco Comi, presidente lombardo 
e molti capi stazione con i loro vice della XIX delegazione 
lariana, per il Club Alpino Italiano, il presidente 
generale Vincenzo Torti colloquia telefonicamente 
complimentandosi con il comandante Cipriano.
Ore 12.00: cominciano ad arrivare gli elicotteri che oggi 
ruoteranno sopra i cieli lariani per tutto il pomeriggio, il 
primo ad arrivare è il 139 del servizio 112 di AREU, bello 
nella sua livrea gialla e rossa, tutti lo riconosco, mette i 
pattini a terra, ed e subito festa per grandi e piccini, tutti 

Elicottero AW139 del 112 “AREU”

Attendamento base di comando operazione “SATER 1-21”
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vogliono scattare una foto ricordo. A seguire da Linate 
arriva un TH500B, Squadriglia Collegamenti, piccolo 
silenzioso pare quasi un giocattolo, a tutti ricorda quello 
di un noto telefilm anni ’80, “Magnum P.I.”; ed ecco il 
secondo mezzo, nuovissimo, un HH139B del 15° stormo – 
Cervia, per dimensioni è uguale al 139 del CNSAS, questo 
pero si differenzia per il doppio verricello e un sistema 
di telecamere ottiche e termiche. A chiudere il parco 
macchine arriva un UH-1A del 4° Rgt. Aviazione Esercito, 
Bolzano, più noto come 205, per intenderci il bipala di 
Apocalypse Now, che volava sulle note delle Valchirie di 
Wagner.
Per un paio di ore le macchine fanno bella vista di sé e 
possono essere viste e fotografate, mentre i soccorritori 
e i militari mangiano qualcosa, al centro logistico 
organizzano le rotazioni dei mezzi.
Ore 14.30: cominciano i briefing ad ogni elicottero, i 
comandanti e i tecnici illustrano e spiegano le peculiarità 
dei mezzi a tutti coloro che parteciperanno alle operazioni 
di volo, dubbi e incertezze non ci devono essere, ogni 
azione, ogni movimento deve avvenire nei modi e nei tempi 
convenuti.
Ore 16.30: si comincia a volare, in rapida successione 
vengono imbarcate le varie squadre che sono portate nei 
luoghi identificati per l’intervento di recupero/salvataggio, 
saranno circa dieci rotazioni, poi un po’ di silenzio, fino 

a quando dalle radio arrivano le nuove coordinate per 
il recupero di squadra e infortunati. In un susseguirsi 
di partenze e arrivi, vengono recuperati tutti e per le 
21.00, l’esercitazione SATER1-21 si può dire conclusa. 
Nel frattempo il Corpo di Protezione Civile di Civate e 
Valmadrera ha allestito un tendone mensa che servirà 
un buonissimo piatto di pasta calda, dopo una giornata 
intensa, grazie di tutto cuore anche a loro.
La giornata sta volgendo al suo termine, la pioggia 
sorniona ha provato a dare disturbo ma non è riuscita a 
creare disagi, il cielo terso ci regala un timido arcobaleno, 
giunge così il monento dei bilanci, dei saluti e dei 
ringraziamenti. Che dire? Sicuramente un’esperienza 
bellissima sul piano umano, formativo e tecnico, mettendo 
fianco a fianco volontari, professionisti e militari, 
un’occasione unica per conoscere e confrontarsi con i 
soccorritori giunti dalle varie stazioni sparse sul territorio 
lombardo, un bell’esempio di collaborazione fattiva tra 
le varie realtà del bel Paese, sicuramente un vanto per il 
Club Alpino Italiano di cui il CNSAS ne fa parte, fin dalla 
sua fondazione avvenuta nel lontano 12 dicembre 1954. Un 
saluto e un arrivederci a tutti coloro che erano presenti in 
quel di Suello il 23 giugno 2021, un grazie di cuore ai nostri 
Capi Stazione, ai Vice, al Delegato, a tutti i Presidenti, ma 
soprattutto grazie mille ai volontari che sono la base e 
l’anima del Soccorso Alpino.Elicottero TH 500B 

Elicottero  HH139B  del S.A.R. Elicottero UH-1A, il Bipala di “Apocalypse now”
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di Giuliana Steccanella

IL CORSO SA1 PIÙ ALTO “DEL MONDO” 
Aprile/Maggio 2019 

...E già, prima di partire non avevamo la minima idea di 
dove saremmo andati a fare il nostro primo corso di sci 
alpinismo in Wakhan, certo è che, alla fine, si è rilevato 
essere, e a noi piace definirlo così, il corso “SA1 più alto 
del mondo”. 
Il corso, infatti, si è svolto a circa 4200 m di quota sul 
livello del mare!
Le informazioni che ricevevamo prima della partenza 
erano poco chiare, vuoi per problemi di lingua vuoi per la 
mancanza di carte geografiche ed è così che, navigando 
nella rete, riusciamo a recuperare 2 cartine topografiche 
del Alpenverein, datate 1972 e 1975, che prendevano 
alcune valli del Wakhan. Non sapevamo se potevano 
esserci utili ma, sono comunque “belle” e, come con ogni 
carta topografica, iniziamo a viaggiare con la fantasia. 
Abbiamo una idea poco chiara sulla località di dove ci 
sarebbe stata la neve per svolgere il corso. Il nome che ci 
giunge suona un po’ come “Essak“ e sulla nostra cartina 
c’è proprio una valle che si chiama Essiak Valley.
È una valle che si trova quasi alla fine del lungo Wakhan 
corridor, la stretta striscia di territorio afgano nella 
provincia del Badakhshan (larga tra i 12 e i 60 km e lunga 
circa 260), e si diparte dalla località di Ptuk.
È il 18 Aprile quando, dopo aver distribuito tutto il 
materiale tecnico portato dall’Italia raccolto grazie 
ai nostri sponsor e  amici, assieme ai “nostri allievi“, 
i portatori e Malang, partiamo e risaliamo la valle 
dell’Essiak, destinazione il campo base per il corso SA1.
Sono stati necessari due giorni di cammino con una sosta 
per la notte, trascorsa sotto un cielo stellato illuminato da 
una bellissima luna.
Finalmente, dopo 6 giorni di viaggio in totale, arriviamo in 
quella, che per 9 giorni, sarà la nostra base per insegnare 
i rudimenti dello scialpinismo a 4 giovani Afghani (Shugifa, 
Razaq, Nayab e Azim). 
I ragazzi sembrano ansiosi di iniziare la loro avventura e, 
anche noi non vediamo l’ora di mettere gli sci ai piedi. 
Salutiamo i portatori e, concordata la data per il ritorno 

a valle, allestiamo il nostro campo base cercando di 
renderlo il più comodo possibile. 
Siamo poco al di sotto del limite della neve, sotto al 
terreno scorrono rigagnoli d’acqua che confluiscono in un 
piccolo corso d’acqua utile per il mangiare e per lavarci un 
pochino. Montiamo 4 piccole tende e una tenda mensa che 
ci siamo portati dall’Italia. Quest’ultima si è rilevata molto 
utile, è stata il centro aggregativo che ci ha permesso 
di stare tutti assieme per mangiare, per le lezioni 
teoriche, per trascorre un po’ di tempo o anche solo per 
chiacchierare. Al campo base siamo rimasti in 11, noi 5, i 4 
giovani allievi, oltre a Malang ed al prezioso cuoco. 
Da adesso in poi saremo solo noi, a parte qualche rapace 
visto volare molto in alto nel cielo, non vedremo nessun 
altro.
Il luogo è incredibilmente bello, anche il tempo è 
splendido solo la neve non è molto abbondante ma non ci 
scoraggiamo ed abbiamo già individuato dei dolci pendii, di 
facile accesso, dove porteremo i nostri allievi. 
Ci aspettano 9 giorni per riuscire ad insegnare le basi 
dello sci e della pratica dello sci alpinismo. 
Quando alla mattina il sole scalda le tende ci alziamo 
e dopo un’ottima colazione ci prepariamo per andare a 
“scuola”.
Iniziamo con delle minime nozioni sui materiali e su 
come preparare lo zaino, raggiungiamo poi il luogo che 
diventerà il nostro campo scuola.
I ragazzi non hanno mai messo gli sci ai piedi e anche 
gli scarponi sono oggetti strani, abituati come sono a 
scarpe leggere poco adatte per la montagna. Difficilmente 
posseggono scarponi di qualsiasi tipo, ma nonostante 
questo si muovono agili e veloci sui pendii impervi. 
Primo obiettivo è quello di farli stare in piedi.
I primi giorni sono molto intensi, da parte di tutti c’è molta 
voglia di iniziare, ce la mettiamo tutta, anche gli allievi 
si impegnano, si confrontano tra loro. Solo la ragazza, 
Shugifa, inizialmente sembra un po’ intimorita e poco 
ricettiva, ma non tarderà molto ad inserirsi nel gruppo 

Prova ricerca ARTVA

Istruttori e allievi con i bambini del luogo 
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recuperando come gli altri il livello di apprendimento. 
Appena cala il sole, le temperature scendono in picchiata 
e così ci troviamo tutti nella tenda mensa per bere qualche 
cosa di caldo.
Il shur cay “time” (un infuso amaro, molto forte, preparato 
facendo bollire una manciata di tè con una piccola 
aggiunta di sale e una tazza di latte) diventerà, con l’aiuto 
di Azim nella veste di traduttore, il nostro appuntamento 
fisso per le lezioni teoriche. 
La cena, invece, a base di zuppa e riso, sarà il momento 
aggregante, per scambiarsi pareri, discutere della 
giornata, per scoprire di più della loro e della nostra vita, 
cantare assieme sia i nostri che i loro canti.
Ogni giorno che passa i miglioramenti sono visibili e 
questo ci dà una certa soddisfazione. 
È incredibile quanto entusiasmo e volontà ci mettono in 
queste ore passate sulla neve, salire e scendere il pendio, 
cadere e rialzarsi e non sembrano mai stanchi, non 
risentono nemmeno della quota. 
Le nostre giornate cominciano con la tecnica di salita 
e soprattutto discesa, segue poi la ricerca Artva per 
terminare con le consuete lezioni teoriche nella tenda 
mensa, durante il shur cay “time”.
Il problema della lingua non è trascurabile, ma alla fine 
con l’aiuto di poche parole, dei gesti e soprattutto con 

l’esempio si riesce a farsi capire. 
Da parte nostra, come istruttori, non è da trascurare 
il pensiero che ci ha accompagnato per tutto il periodo 
e cioè che tutto vada bene e che sia salvaguardata 
l’incolumità dei nostri allievi. 
È vero, è un pensiero che si ha in qualsiasi “normale” 
corso di Scialpinismo/Alpinismo o Arrampicata, ma che 
qui, a 4200 m di quota, lontani da tutto e da tutti è ancora 
più grande, siamo coscienti che anche un banale incidente 
potrebbe essere un grosso problema.
Lo scopo del nostro viaggio era anche quello di conoscere, 
almeno un pochino, il territorio, scoprire la valle in vista 
di eventuali “ski de randonnée” nei quali i nostri allievi 
avrebbero, con il tempo, accompagnato altre persone. 
Durante questi 9 giorni Giorgio e Michele, sono riusciti, 
con partenze in orari “notturni” e tornado in tempo per 
partecipare alle lezioni, a compiere 3 salite con gli sci 
di grande impegno con delle bellissime linee di discesa. 
Probabilmente era la prima volta che su queste nevi 
venivano tracciate dalle serpentine con gli sci. Una delle 
tre cime è stata dedicata ad un caro amico ed istruttore, 
un modo quasi per coinvolgerlo in questa esperienza che, 
sicuramente, avrebbe approvato. 
Tutta la zona, si presta pure a salite alpinistiche di sicura 
soddisfazione. 

Allievi con Malang alle spalle sul pianoro Campo Scuola

Allievi-Istruttori-Malang-Driver. Anno 2020

Canale “The Snows of Wakhan”

Salita effettuata dagli istruttori nell’anno 2020

Allievi al Campo Scuola

Allievi del primo anno 2019 

Canale Maria 

Azim impara a sciare

Allievi in salita 
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Il meteo tutto sommato è rimasto discreto per tutti i 9 
giorni, fortuna ha voluto che solo la mattina del ritorno a 
valle ci siamo svegliati sotto una fitta nevicata con 30 cm di 
neve fresca sopra le tende. 
Con molta solerzia abbiamo smontato il campo e ci siamo 
avviati verso il fondo valle. Un giorno in più di permanenza, 
visto il perdurare del mal tempo, ci avrebbe probabilmente 
bloccati a 4200 m.
È necessaria un’intera giornata per raggiungere Ptuk, ci 
sentiamo sollevati e soddisfatti che tutto sia andato bene 
e nonostante il brutto tempo, riscopriamo la valle che ci 
sembra ancora più bella. 
L’ambiente è severo, il suolo è coperto da rocce e detriti, 
è un posto incredibile, in proporzione all’ambiente ci si 
sente davvero piccoli, sembra di attraversare un museo 
geologico a cielo aperto. 
Nonostante tutte le incognite avute prima della partenza, 
non solo sul raggiungere un posto così remoto e 
problematico come l’Afghanistan, ma anche sul senso 
della nostra iniziativa e soprattutto se gli allievi si 
sarebbero interessanti a quanto gli stavamo proponendo, 
penso che la nostra prima esperienza sia stata positiva e 
abbia confermato quanto stavamo facendo.  Con la fine del 
nostro primo corso” SA1 2019”, quindi, possiamo dire che 
il “Wakhan Project” ha preso definitivamente avvio.

Per quanto ci riguarda una volta raggiunto Ptuk il nostro 
unico pensiero sarà di arrivare in tempo all’aeroporto 
di Dushanbe per il ritorno a casa. Abbiamo, comunque, 
ancora diversi giorni a disposizione per goderci i 
meravigliosi panorami e per avvicinarci, con tutto il nostro 
rispetto, alla gente che vive in questo ambiente naturale 
particolarmente severo. 
Le giornate trascorse assieme ai nostri amici afghani, 
ci fanno comprendere sempre più quanto siamo stati 
fortunati a vivere questa esperienza e auguro a chiunque 
di avere l’occasione per vivere un’esperienza analoga. 
Il progetto è proseguito con un’altra formazione nell’anno 
2020 e attualmente è bloccato a causa della situazione 
creatasi in Afghanistan.
PS: SA1 sta per Scialpinismo Afghano 1  

Panorama nella valle del Wakhan 

L’interno della casa Waki 

Donna Waki mentre cucina il pane 

CORSO DI SCIALPINISMO
IN Afghanistan

Scuola: Renzo Giuliani (VFG)
Sezione CAI: Cesare Battisti di Verona
Zona montuosa: Wakhan
Altre info: https://www.wakhanproject.org/
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di Beppe Guzzeloni

FLORIANO CASTELNUOVO

“Chi mi parla non sa 
che io ho vissuto un’altra vita, 
come chi dica una fiaba 
o una parabola santa” 

“(Le montagne) occupano 
come immense donne 
la sera:
sul petto raccolte le mani di pietra
fissan sbocchi di strade
tacendo
l’infinita speranza di un ritorno”
Antonia Pozzi

Sono andato a trovare Floriano, rientrato da poco dal 
Nepal, in questo torrido ferragosto, nella sua casa di 
Rancio, sotto lo sguardo benevolo della Corna di Medale. 
Una frazione di Lecco che trasuda di passato: la chiesa, 
il cimitero, le case dalle linee antiche, le vie acciottolate, 
persino il volto di poche persone anziane, soprattutto di 
sua madre novantenne, tutto ricorda le storie che hanno 
accompagnato negli anni questa comunità. 
Mi ha accolto come se ci fossimo visti ieri, ma erano 
ben cinque anni che non ci si incontrava. È apparso nel 
giardino di casa sua, un terrazzo verde di prato sopra la 
sua città, l’ho visto nei suoi sessantacinque anni raccolti 
in un corpo accordato bene, compatto come un pugno, 
mentre si avvicina con movimenti che si accostano uno 
all’altro con eleganza e mi chiede la stretta di mano. 
Una stretta di mano, come nella morra cinese, che vince 
perché si fa carta attorno al sasso e lo avvolge. Sì, in 
questa consuetudine (smarrita nella pandemia sanitaria) 
ho sentito tutta la presenza vitale di Floriano e tutta la sua 
tenacia.
È appena rientrato da Khumjung, nella valle del Khumbu 
in Nepal, a due ore da Namche Bazar, sotto l’abbraccio 
dell’Ama Dablam. È così da anni: un po’ in Italia e un po’ 
in Nepal, le sue due case, le sue due vite, ma una stessa 
identità. A Khumjung vive con la moglie Doma Sherpa 
e loro figlia Dolma, “giusto per confondermi quando le 
chiamo…” così dice Flodelek, il Floriano di Lecco. 
Sono andato oggi a trovarlo carico di affetto, una simpatia 
nata nell’autunno del 2016 quando, con altri amici, ci 
siamo recati nella valle del Khumbu per realizzare un 
sogno, almeno per me. Floriano ci organizzò il viaggio e ci 
accompagnò per 20 giorni in quella vallata ricca di storie 
di genti, esistenze, storie di vita povera e di sopravvivenza 
dove le montagne, come nella loro tradizione religiosa, 
sono posto di frontiera, dove la divinità scende e l’uomo 
sale: “Namastè”, mi inchino alla divinità che è in te.
Attraversare la valle del Khumbu, attorniata da vertici 
come l’Everest, il Lhotse, l’Ama Dablam, il Pumori e 

A sinistra: l’Everest 
Sopra: Portatori
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tante altre il cui nome fugge dai ricordi, è attraversare ere 
geologiche, millenni di umanità, anni di storia di alpinismo 
e di alpinisti. E per entrare in sintonia con questi aspetti 
della creazione, lo devi fare con calma e rispetto, in 
silenzioso stupore. Solo così ti appropri della forza e della 
resistenza necessarie per inoltrarti in questi bellissimi 
luoghi.
Sono andato a trovare Floriano per parlare di montagna 
e per raccogliere qualche idea cui ispirarmi per scrivere 
queste righe, a flebile premessa al suo articolo. Parlare 
con lui è stato come scalare, un’ascesi intesa come 
esercizio, pratica di memoria storica, nostalgia di ricordi 
che si sono fatti filosofia di vita di una persona che ama la 
montagna, che ha vissuto e vive la montagna senza alcun 
tornaconto, in modo gratuito.
E in modo gratuito, con naturalezza e disponibilità d’animo, 
ecco che mi parla dell’essere stato Ragno di Lecco (1975) 
come suo padre e suo fratello, di essere cresciuto a “pan 
e pera”, come scrive U. Manera. Spazia, accennando 
con riserbo, volando sopra alcune sue salite dal Badile 
al Bianco, in Dolomiti, in Patagonia e in Himalaya e di 
alcune in particolare, senza elencare tempi o classifiche, 
ma facendo emergere la propria cultura alpinistica nata 
nei primi anni ’70 e cresciuta con intensità negli anni 
successivi, facendomi comprendere cosa significa per 

lui l’alpinismo e da quale eredità si è forgiato il suo. E mi 
parla di Cassin, Giudici, Ratti, Castagna, Esposito, Mauri, 
gente che abitava vicino casa sua, amici di suo padre, nata 
sotto il Medale, la loro scuola di alpinismo.
Ed è parlando di Cassin, di quel Riccardo che Floriano 
ha vissuto assorbendone ricordi ed esperienze, che gli 
si illumina lo sguardo e si ravviva il già vivo racconto. È 
parlando dell’incontro con lui che subito va con il pensiero 
al 1987 quando si è legato, per ben due volte, alla sua 
corda nella ricorrenza dei 50 anni della prima salita 
della “Nord-Est”. E ricorda fatti e aneddoti; emozioni e 
sentimenti, eredità alpinistica ed umana che Floriano 
sente propria, ha fatto propria e che lo ha accompagnato, 
e tuttora accompagna, nella sua visione del mondo che 
lo ha portato a scegliere di vivere in Nepal, tra quella 
popolazione che ha conosciuto e amato negli anni e di cui 
si sente parte. 
Ecco, per concludere, il sentirsi parte, l’essere parte, il 
mettere radici, è la visione del mondo di Floriano: essere 
parte delle montagne, di un ambiente, di un territorio, di 
una cultura e di un modo di essere.
Questo è per me Floriano Castelnuovo.

I MIEI GIORNI NELLA VALLE 
DEGLI SHERPA

di Floriano Castelnuovo

Nepal, terra di immense montagne, infinite vallate e pure 
di grande alpinismo.
Il mio primo contatto con questi luoghi grandiosi ormai 
risale a molti anni fa.
Era il lontano 1983, in quei tempi ebbi la fortuna insieme 
ad altri amici di partecipare ad una spedizione alpinistica 
congiunta di Cai e gruppo Ragni di Lecco.
Spedizione che si stava organizzando ad una cima di 8.000 
metri nelle regioni dell’Himalaya.
In quel periodo, benchè l’epoca di esploratori e pioneri 
fosse trascorso da molto tempo, per noi di Lecco, giovani 
da sempre appassionati di montagna, non era poi così 
semplice poter raggiungere le terre del Nepal così lontane 
dalle nostre realtà locali, destinazioni quasi impossibili 
come volere andare sulla Luna. 
Addirittura, poi, pensare ad una scalata su una di queste 
enormi montagne, viste solo attraverso le immagini di 
qualche alpinista famoso, era un sogno all’apparenza 
irrealizzabile.
Questione di soldi, di tempo e dico pure di rispettoso 

timore. In quegli anni, ricordo, si stava uscendo dalla 
antica visione delle imponenti spedizioni nazionali, 
Messner prima di tutti e qualcun altro stava seguendo 
la strada indicata da Buhl già molti anni prima con una 
forma di alpinismo leggero.
L’obiettivo della nostra spedizione era il Lhotse Shar, 
una montagna di 8.383 m, vetta “secondaria” della cima 
principale del Lhotse nella regione del Khumbu.
Alla fine, dopo due mesi impegnati salendo e scendendo 
sull’enorme parete, la spedizione non ebbe l’esito sperato, 
tempo decisamente inclemente e pure altri problemi ci 
fecero desistere.
Per me e i miei compagni aver vissuto questa nuova ed 
impegnativa esperienza facendo alpinismo a quote mai 
provate in precedenza, lette solo sui libri o viste attraverso 
le immagini, fu una positiva esperienza.
All’inizio del nostro viaggio, camminando nell’infinita 
vallata che portava alla grande montagna, ero 
naturalmente curioso, quasi affamato di tutto quel che 
vedevo o incontravo, nei miei pensieri di allora pensavo 
che mai più sarei ritornato in luoghi di tale bellezza e 
grandiosità. 
Era sempre presente in me il ricordo quando in 
compagnia di due amici, durante una giornata fermi 
nel paese di Namche Bazar per migliorare il nostro 

Khumjung Gokyo
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acclimatamento alla quota, decidemmo di salire allo 
sconosciuto villaggio di Khumjung situato più in alto.
Allora i villaggi nella regione del Khumbu erano ben 
diversi da come li conosciamo oggigiorno, dove ormai si 
trova di tutto e sicuramente di più.
Dalle pasticcerie ai pub fino ai negozi di articoli per la 
montagna, tutto ad uso e consumo dei molti stranieri 
che giungono qui durante le stagioni dei trekking e delle 
spedizioni alpinistiche. 
Al tempo della nostra spedizione, quasi 40 anni fa, non 
esisteva nemmeno la luce elettrica nei villaggi incontrati.
Quel giorno salimmo a Khumjung camminando tra dense 
nuvole ed una leggera e fastidiosa pioggia, alla fine come 
un miraggio apparve dal nulla il villaggio, un’immagine 
che ancora oggi serbo a permanente ricordo.
Quando arrivammo in paese, con nostra grande sorpresa, 
fummo invitati in una casa privata per una tazza di the 
e pure fatti sedere vicino al fuoco acceso ad asciugare i 
nostri vestiti bagnati.
Da quel primo e cordiale contatto ho imparato ad 
apprezzare la disponibilità e l’ospitalità del popolo Sherpa 
verso i visitatori stranieri.
Da allora tanto tempo è trascorso da quel primo viaggio 
in questi luoghi di alta montagna, tornato a casa dentro di 
me il ricordo e la voglia di ritornare in queste terre speciali 

del Nepal era sempre presente.
Negli anni che seguirono, ho iniziato a frequentare 
in modo quasi continuo le regioni dell’Himalaya, 
partecipando a spedizioni alpinistiche oppure a lunghi 
trekking nelle aree più remote di questo nazione.
Durante questi viaggi ho naturalmente avuto modo di 
conoscere e fare amicizia con molte persone locali e pure 
con i mitici Sherpa provenienti da differenti villaggi ubicati 
ai piedi delle grandi cime, un forte legame che continua 
tutt’ora.
Qualcuno di loro arrivava pure da quel misterioso paese 
di un tempo: Khumjung, quindi ogni volta che ero in valle 
del Khumbu, una sosta al villaggio e un saluto agli amici 
Sherpa era una tappa obbligatoria. 
Negli anni successivi ho sempre continuato a frequentare 
questi luoghi fantastici, quasi ne fossi stregato. 
Non sono mancato neppure negli anni di disordine, 
venutosi a creare in tutte le regioni del Nepal e durato 
parecchi anni con la guerra civile innescata dal movimento 
Maoista per rovesciare il sistema monarchico.
Il turismo in quel tempo, fonte di reddito principale per il 
povero Nepal era quasi completamente sparito.
Qualche problema girando per il paese in quel periodo 
di assurde e fraticide battaglie l’ho pure vissuto, ricordo 
ad esempio quanto successo lungo il percorso di 

avvicinamento ad una delle cime più belle dell’intera 
Himalaya, il monte Makalu.
Durante il cammino, in uno dei pochi villaggi sparsi nella 
valle che conduceva alla montagna, siamo stati bloccati 
da un gruppo di questi combattenti del popolo, come si 
autodefinivano. Il metodo funzionava così: in ogni villaggio 
avevano un loro informatore che avvisava i combattenti 
nascosti nei boschi di una spedizione alpinistica in 
arrivo, al paese successivo i “Maobadi”, come venivano 
definiti, uscivano dalla foresta e fermavano gli stranieri di 
passaggio.
I check point di controllo che prima di allora esistevano 
da parte di esercito o polizia, erano stati abbandonati da 
tempo: fuggiti oppure uccisi sul posto, come raccontava 
la gente locale. Come era consuetudine in quel periodo, in 
molte aree collinari del Nepal sotto il controllo di questi 
combattenti, veniva richiesto agli stranieri di passaggio un 
contributo obbligato in denaro a sostegno della loro causa.
Era una rapina a tutti gli effetti, come ho sempre pensato. 
Quella volta al Makalu a differenza di altre situazioni 
precedentemente vissute, si fecero avanti ragazzi 
esaltati, agitati e pure ben armati, dalla nostra spedizione 
oltre al solito furto di soldi, volevano pure le macchine 
fotografiche. Non certo per fare fotografie, ma per 
imbottirle di esplosivo da lanciare contro luoghi presidiati 

da militari o polizia, bombe a mano rudimentali a quanto 
apprendemmo.
Dopo lunghe trattative e altro denaro la faccenda si 
risolse nel migliore dei modi, questa fu sicuramente la 
vicenda più assurda di quel periodo che mi fosse mai 
capitata. Dopo qualche anno passarono questi scuri 
momenti, ritornò il Nepal di sempre, senza purtroppo 
alcun cambiamento per la gente normale, povertà e 
contraddizioni ancora oggigiorno sono sempre presenti.
Nepal, povero e bellissimo paese dagli spazi infiniti, ma 
allo stesso tempo dalle regolari sventure.
Rimanendo solo ai periodi recenti si sono succedute 
tragedie e catastrofi, dopo la sanguinosa guerra Maoista 
iniziata nel 1996 e durata praticamente un decennio, sono 
sopraggiunte altre grandi sciagure. 
Ogni anno purtroppo sulle cime dell’Himalaya alpinisti 
stranieri ed anche scalatori Sherpa perdono la vita 
salendo sulle montagne.
Il 18 aprile 2014 sulle pendici dell’Everest però avvenne 
la più grande disgrazia di sempre, dove per il crollo di un 
enorme seracco persero la vita sedici scalatori Sherpa.
L’anno dopo, siamo nel 2015, avvenne il terrificante 
terremoto che distrusse in modo pesante molte parti del 
paese, compresa la capitale Kathmandu, mettendo di 
nuovo in ginocchio l’intero stato.

Tukla Campo base dell’Everest
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Giungendo oggi la globale pandemia del Covid-19, che 
tutt’ora si sta manifestando nelle terre del Nepal in modo 
pesante, sta intoccando la già precaria economia del 
paese legata al turismo.
Lascio per un attimo alle spalle tragedie e dolori per lo 
sventurato Nepal e torno tra i monti per respirare il clima 
che amo. 
Nella regione dell’Everest Khumjung era ed è tutt’ora 
la mia base d’appoggio, un mio sogno maturato nel 
tempo e continuamente rimandato anche per via della 
situazione incerta del Nepal durante gli anni turbolenti del 
conflitto Maoista, era quello di poter avere un giorno una 
sistemazione tutta per me, nel villaggio preferito.
A Khumjung ho anche conosciuto Doma, una ragazza 
del paese che sarebbe poi diventata mia moglie, col suo 
indispensabile aiuto realizzo il mio antico desiderio: una 
casa tutta per noi.
Un certo periodo dell’anno lo trascorro in questo paese, 
dove col passare del tempo ho potuto apprezzare usanze e 
cultura del popolo Sherpa.
La fede profonda che loro hanno verso il divino, il genuino 
rispetto per le terre che abitano con le loro montagne è 
innato anche in me, ed è molto interessante ascoltare 
storie e leggende tramandate dai Vecchi.
In tutte le valli del Nepal e pure nella regione del Khumbu, 
in confronto al passato il nuovo forestiero che arriva e 
percorre gli antichi sentieri, spesso si porta appresso 
la frenesia e il poco rispetto verso gli abitanti del luogo: 
guide o portatori che siano, comportamento ormai 
abituale del caotico tipo di vita moderna delle grandi città.
Persone che non hanno un’aperta visione del luogo e 
neppure il volersi adeguare a tempi e modi locali, il tutto 
per loro dev’essere come sta scritto nel loro programma 
di viaggio, però la montagna ha le sue regole che non 
possono essere messe su un foglio di carta. Al primo 
magari banale imprevisto, apriti cielo, si comportano da 
isterici come vecchie zitelle.
Se ne tornano a casa poveri e tristi come sono venuti, 
invece che assimilare l’energia positiva che queste 
magnifiche terre possono trasmettere a chi le sa vivere.
Nella valle quando si conclude la movimentata stagione 
dei trekking e delle spedizioni alpinistiche, nei vari paesi 
ritorna il solito consueto silenzio di un tempo, l’abituale 
lavoro nei campi diventa attività primaria e indispensabile 
per il sostentamento delle famiglie.
Durante questo periodo la gente risiede al villaggio e si 
compiono tutte le vicende importanti della comunità degli 
Sherpa, esuberanti festeggiamenti per matrimoni oppure 
quando una nuova casa viene terminata.
Sono molto sentite anche le feste religiose celebrate dai 
monaci, che dai tempi che furono si svolgono nei paesi 

Sherpa nella valle del Khumbu, con uomini e donne nei 
loro pittoreschi costumi. 
Nel tempo ho potuto vedere ed anche partecipare a 
questi giorni speciali, uno tra questi riti importanti e 
particolarmente sentiti dalla comunità di Khumjug, è 
quando in una precisa giornata, si celebra la processione 
dei “Lama” girando nei campi appena seminati con la 
gente del paese che segue recitando “mantra” buddisti e 
suonando trombe e tamburi.
Preghiere rivolte agli Dei ed alla terra che sia generosa, 
producendo un buono ed abbondante raccolto.
Altre giornate che vivo in paese nei momenti di pace 
assoluta, sono quelle in cui in compagnia di amici locali 
spesso saliamo sulle piccole cime che fanno da corona 
al villaggio, per semplice e puro piacere oppure come 
successo in passato alla ricerca di qualche yak scomparso 
da giorni.
Da lassù gli amici Sherpa, indicandomi le immense e 
famose montagne, raccontano storie e momenti delle loro 
recenti scalate accompagnando clienti stranieri, oppure di 
tragedie accadute.
Chiedo, e loro mi parlano pure del Khumbila, la Sacra 
montagna che sovrasta il paese, questa cima esclusiva 
mai salita dall’uomo non raggiunge quote elevate, ma 
è ritenuta dagli abitanti di tutta la valle residenza divina 
degli Dei protettori di tutta la zona del Khumbu, il nome 
di questa regione deriva appunto da questa speciale 
montagna. 
Infine mi dicono che sulla Divina montagna viva anche lo 
Yeti, anche se nessuno pare l’abbia mai visto, gli abitanti 
dei sottostanti paesi sono certi della sua reale presenza, 
naturalmente ascolto curioso tutti questi racconti.
Altre volte al paese seduti, gustando una tazza di “chang” 
la locale e saporita bevanda, le nostre riflessioni volgono 
a come su queste montagne i tempi e la gente siano 
cambiati rispetto al passato.
Se da un lato il livello tecnico degli Sherpa locali negli 
ultimi anni è molto migliorato, l’altro aspetto riguardo ai 
periodi passati, dei molti, troppi stranieri che ogni stagione 
giungono per salire sul “Tetto del Mondo” o altre ed alte 
montagne, senza alcun bagaglio di esperienza alpinistica e 
la giusta dose di umiltà verso la Montagna.
Anche da queste parti il denaro fa la parte del padrone su 
tutto.
Come loro stessi mi dicono, e anch’io da qualche tempo 
lo penso, questi turisti stranieri sono come un gregge di 
pecore, gli Sherpa mi raccontano ridendo, che loro stessi 
spesso si sentono come dei pastori che conducono al 
pascolo il gregge.
Quando vedo alcune foto di tutte queste persone 
ammassate scattate nei vari punti di salita verso la vetta, 

Portatori
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come gitanti su una spiaggia alla moda, penso dov’è 
finito l’alpinismo degli straordinari esploratori di un 
tempo. E pure aggiungo, senza il fondamentale supporto 
dei fortissimi Sherpa, questi turisti d’alta quota poche 
o nessuna speranza avrebbero di vedere la cima della 
montagna prescelta. 
Il parlare prosegue sui vari risvolti del loro lavoro di guida, 
dei molti amici scomparsi ed il tributo in vite umane che 
la comunità Sherpa ogni stagione continua a versare sulle 
loro montagne.
Potendo a ritroso tornare ai giorni di allora lo farei 
volentieri, dove il girovagare per le valli ed i monti 
dell’Himalaya era qualcosa di molto più genuino, senza 
avanzare alcuna pretesa ti adeguavi alla vita del posto, un 
piatto di riso con qualche verdura ed una tazza di the ed 
eri felice.
L’incontro con la gente locale lungo il cammino, 
un’informazione chiesta col linguaggio dei gesti era un 
momento importante e gentile per fare amicizia. I luoghi 
negli anni non sono mutati, sono gli stessi bellissimi e 
grandiosi di un tempo.
Oggigiorno, purtroppo il turista che arriva è tanto 
cambiato, molti di questi stranieri ed aggiungo dei 
veri imbecilli, che si incontrano sui sentieri del Nepal 
farebbero bene a restarsene a casa, con i loro strumenti 

ed i “social” sanno tutto e di più, poi si guardano in giro e 
non “vedono” niente.
Nei rifugi la parola ordinaria è wi-fi, con la testa immersa 
nei loro computer non sentono nemmeno quel che dice la 
gente del posto.
Con maniere da perfetti scortesi vorrebbero avere in ogni 
rifugio che alloggiano tutti i cibi e le inutili cose che hanno 
nelle loro città.
Allo stesso tempo, ancora oggi nelle terre del Nepal, 
aprendo un pò gli occhi e volere guardare oltre ai percorsi 
dei trekking più conosciuti, esistono valli, villaggi e 
montagne, dove il tempo sembra essersi fermato ai giorni 
dei primi storici esploratori.
Naturalmente non dimentico che tutto questa attività 
associata al turismo che si svolge principalmente nelle 
alte terre dell’Himalaya, è vitale porzione di reddito per 
una nazione povera come il Nepal. 
Oltre a questa primaria fonte di introito nel paese esistono 
poche altre fonti di reddito per l’economia di questo stato. 
Certo, la montagna è per tutti, basterebbe come nei tempi 
passati avvicinarsi con umiltà e un po’ di educato rispetto 
verso la gente locale che abita questi spazi grandiosi che 
la natura ci offre.

Thame Gompa

Thame Gompa

Khumjung Gompa

Ama Dablam

Lhotse

Floriano Castelnuovo
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di Luca Mich

EL BEPI

Giuseppe veniva da un paesino tra i monti trentini, come 
tutti all’epoca viveva tra campi e stalle: dava una mano con 
i cavalli e le mucche e, anche se la sua infanzia non è ben 
nota, la immagino fatta di sudore, lavoro e semplici fughe, 
con gli amici del coro, negli sguardi di quella cameriera 
del Rio Bianco di Panchià, che però non era mica della 
Val di Fiemme, perché fino a quella sera non l’aveva mai 
vista in giro per paese. Si chiamava Luigia, era scesa da 
Moncion, una piccola località della Val di Fassa fatta di 
masi, campi e qualche vacca. 
Doveva aiutare a casa, la mamma non era sempre in 
grado di lavorare e qualche soldo dalle stagioni faceva 
comodo. Al “Bepi” bastava guardarla per capire che erano 
fatti della stessa cosa. Non ho mai capito bene se poi gli 
toccò andare militare o se successe al rientro ma sono 
abbastanza sicuro che importi più quello che è successo 
dopo. 
A quel tempo andarsene a Torino a fare la naia era 
come scomparire per un anno. Che poi mica lo sapevi 
se ti toccava combatterla per davvero quella guerra che 
arrivava. El Bepi era lì in caserma quella sera quando 
i tedeschi all’improvviso diventarono nemici. Quando 
invece di salutarti, ti sparavano. Erano ore confuse, come 
i racconti del poi; El Bepi e l’amico di sempre, quello della 
naia, decisero che in mezzo a quella baraonda, forse, si 
poteva provare a scappare, a tornare a Panchià in qualche 
modo. 
“Ci sarà pure qualche camionetta su cui buttarsi, treni che 
partono per Trento e poi da lì, al massimo la facciamo a 
piedi”.
“A piedi da Trento Bepi?”
“Ma si! Vedon! Basta nar via da qua e star attenti che no te 
sas miga che suzede se i todeschi i ne ciapa”.
Non ricordo bene tutti i dettagli anche se ho sentito mille 
volte questa storia. Ero troppo impegnato a guardare 
le mani e gli occhi del Bepi mentre la raccontava. Ero 
piccolo.

Ricordo che mi disse che arrivarono a Montagna e poi 
su a Doladizza, lungo la ferrovia, che era piena di soldati 
tedeschi. 
Si facevano forza assieme quei due. C’era da tornare al 
paese a rivedere i fratelli e dare una mano dato che eran 
tempi duri. 
Qualcuno, due donne diceva El Bepi, disse loro che non 
dovevano andare da quella parte, che era meglio cambiare 
strada che se arrivavano le SS finivano in Germania sul 
treno e poi, boh. 
I due che sapevano ascoltare, decisero di credere a quei 
due angeli e fare una strada diversa in mezzo al bosco. 
Giuseppe fece un voto alla Madonna: se ce l’avesse fatta a 
sopravvivere se ne sarebbe ricordato.
Dopo diversi giorni arrivarono a Panchià, sporchi, stufi, 
spaventati ma vivi.
Pronti a ricominciare che la guerra stava quasi per finire.
El Bepi aveva la Luigia.
Nacquero presto 4 figli, due pure gemelli, il giorno di 
Natale.
E dopo diversi anni, arrivarono 7 nipoti e poi 2 pronipoti.
Il 26 luglio 1983 arrivai io, lui aveva 59 anni.
Ero il primo nipote e da quella segheria si alzarono grida 
di gioia e pacche sulle spalle. Non la prima e non l’ultima 
di tante piccole e semplici gioie condivise con la Luigia.
Fino a 96 anni umili, vivi, fieri. 
El Bepi, era mio nonno.

Giuseppe Varesco (1924-2021)
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di Andrea Bertolotti

RUN OUT

Natale 2020, scambio dei regali. Scarto il pacchetto 
appena consegnatomi e osservo la foto di copertina. La 
faccia dello scalatore mi sembra famigliare, ma il ciuffo 
sbarazzino mi confonde.
Prima di passare a leggere l’autore, leggo il titolo: Run 
Out. Che fosse un libro di arrampicata l’avevo già capito, 
però il titolo mi apre un vuoto nello stomaco. Esattamente 
come quando in run out ci sto per davvero, con la testa 
che calcola quanto manca al prossimo spit e tenta di non 
pensare a quanti metri prima (peraltro pochi, visto lo 
scarso livello di chi scrive) ho messo l’ultimo rinvio e la 
pancia che inizia una samba degna del miglior carnevale 
di Rio. Questa è solo la prima delle sensazioni che ho 
provato leggendo questo libro, ma a questo ci arriveremo 
con calma.
Finiti i passi di danza leggo l’autore: Alessandro 
Jolly Lamberti. Ah! Immediatamente il pensiero va ai 
Jollypower e ai vari articoli su blog e riviste.
A questo punto riconosco anche il personaggio della foto; 
eh grazie, ormai…
Tra un panettone e uno spumante comincio la lettura e 
subito resto stupito, se non esterrefatto.
In primis mi colpisce la scrittura, perfetta al punto da 
far scorrere i racconti uno dopo l’altro, fluidi come un 
ruscello zen. Successivamente realizzo di trovarmi 
davanti a uno dei libri di arrampicata più avvincenti che io 
abbia letto, probabilmente la biografia più rock&roll mai 
scritta da un climber.
Mi sorprendono, e per questo apprezzo, la narrazione non 
lineare, l’autoironia e l’irriverenza.
Mi sento catapultato dentro un universo in tehcnicolor nel 
pieno degli anni ruggenti dell’arrampicata libera; cosa di 
non poco conto dato che chi scrive era solo un bambino a 
quel tempo.
Mi sento vicino ai racconti di vita vera, vissuta alla base di 
pareti, tra una scalata e l’altra, ne percepisco emozioni e 
paure.

Immediatamente mi trovo a pensare a come, per quanto 
diverse siano le storie, quello che si vive tra un’avventura 
e l’altra, al bar e durante i viaggi, ci accumuni più di 
quanto non crediamo.
Termino la lettura con il sorriso stampato in faccia e la 
motivazione caricata a palla.

Run Out
di Alessandro Jolly Lamberti

Versante Sud, 2016
360 pp., 13x20 cm, 

14 tavole fotografiche a colori
19.90 Euro

Jolly su Le minimum (foto di Riccardo Alpigno)
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di Diego Filippi

PRESANELLA 
ROCK & ICE

Il gruppo della Presanella, tanto misterioso quanto 
affascinante, strettamente legato al più vasto gruppo 
dell’Adamello, è assai trascurato e decisamente poco 
frequentato. La vetta più alta e famosa, la Presanella, 
vanta il prestigio di essere considerata come la montagna 
più bella del Trentino. Senz’altro è la più alta. Le sue 
due vie Normali, da nord dal rifugio Denza e da sud 
dal Rifugio Segantini, sono escursioni esemplari, dal 
grande interesse e dalla sicura soddisfazione. Questi 
itinerari risultano molto frequentati in primavera per 
lo sci alpinismo ed in estate con piccozza e ramponi. 
Quasi tutte le altre cime invece, seppur estremamente 
interessanti, contano pochissimi passaggi: spesso 
sono prive di sentieri e punti di appoggio e rare sono le 
informazioni a riguardo. Questo per quanto riguarda la 
parte escursionistica. Per le arrampicate e le ascensioni 
alpinistiche la situazione non migliora. La Presanella 
sembra proprio un gruppo dimenticato dagli alpinisti. Ma 
per chi cerca solitudine e silenzio, non può trovare posto 
migliore; un piccolo esempio la testata della val Gabbiolo, 
che a molti ricorda le lontane pareti della Patagonia. 
Forse questi monti hanno sempre sofferto la vicinanza 
del gruppo di Brenta dal quale, sempre inconfondibile, 
appare la sagoma triangolare della parete est della 
Presanella. Non a caso il primo salitore di questo 
versante fu proprio Bruno Detassis, per anni gestore del 
rifugio Brentei. 
In generale, le montagne di questo piccolo gruppo sono 
aspre e selvagge, richiedono lunghi avvicinamenti, una 
notevole esperienza alpinistica e un’autentica passione 
per l’alta montagna. Ma purtroppo, come detto, sono 
sempre state montagne molto trascurate e rare, nel 
corso degli anni, le guide e le relazioni divulgate.
La prima pubblicazione usci nel 1977, dove Pericle 
Sacchi presentava una interessante selezione di vie 
d’arrampicata. L’anno successivo, nel 1978, Dante Ongari 
diede alla stampe, nella prestigiosa colla Monti d’Italia 
CAI TCI, il volume dedicato alla Presanella. Infine Urbano 
dell’Eva, sempre per questo gruppo, pubblicò nel 1985 

una selezione di 110 itinerari di arrampicata su roccia 
e ghiaccio. E’ dunque dal 1985, da ben 35 anni, che non 
uscivano aggiornamenti su questo gruppo. Francesco 
Salvaterra, classe 1989, brillante e polivalente Guida 
Alpina vive a Tione e conosce molto bene le montagne 
di casa, come il gruppo di Brenta e soprattutto il gruppo 
della Presanella, dove negli ultimi anni ha dedicato molto 
tempo all’esplorazione e alla ricerca di nuovi itinerari. 
Questa guida è il frutto di questo lavoro. 
L’ossatura del gruppo della Presanella, in sintesi, è 
formata da un lungo crinale con orientamento ovest-est. 
Il versante settentrionale presenta alcuni grandi ghiacciai 
mentre il versante meridionale è più aspro e roccioso. La 
guida di Francesco esamina questo versante descrivendo 
le varie valli che si dipartono dalla lunga val di Genova, il 
profondo solco che separa il gruppo della Presanella dal 
Gruppo dell’Adamello. Per ogni valle, Ronchina, Dosson, 
Cercen, Gabbiolo, Amola e Cornisello, vengono descritti 
gli avvicinamenti e tutti gli itinerari principali con relazioni 
precise ed accurate. Non vengono trascurate le vie 
Normali o i percorsi più semplici. Una guida quindi adatta, 
non solo agli alpinisti, ma anche a tutti quei escursionisti, 
alla ricerca di itinerari davvero solitari e selvaggi, come 
la cresta nord di Cima Zigolon  o la cresta est della 
Cima di Bon, dove le difficoltà si aggirano attorno al II 
grado. I più esperti potranno trovare relazioni dettagliate 
sugli itinerari più difficili della zona: dalle precarie vie 
di ghiaccio e misto alle estreme vie moderne attrezzate 
a fix su roccia straordinaria. Inoltre, alcuni racconti 
dei protagonisti arricchiscono il manuale. Una guida 
decisamente completa, sotto ogni aspetto, scritta da uno 
degli alpinisti più forti e preparati del Trentino, che va a 
colmare un buco editoriale di oltre 35 anni. Un forte invito 
quindi a frequentare queste montagne, alla scoperta del 
più sano e genuino “andar per monti”. Personalmente 
sono molto affezionato a questo gruppo e sono molto 
grato a Francesco per il notevole lavoro svolto ed auguro 
a questa guida tutto il successo che merita. 

Andrea Cozzini su Rolling Stones (foto C. Lanzafame)

Durante l’apertura della via Clinica de aventura (foto F. Maffei)

Presanella - Rock & Ice
di Francesco Salvaterra
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di Andrea Bertolotti

VALTELLINA ROCK 
FALESIE

La guida che mancava.
A Gennaio 2021, infatti, è stata pubblicata la prima 
edizione di “Valtellina Rock - Falesie”,  che va ad 
affiancare “Valtellina Bloc” e “Mello Boulder” nella line-
up di Versante Sud.
L’autrice, Camilla Cerretti, genovese di nascita, 
ma valtellinese di adozione, mette a frutto 6 anni di 
esperienze in Val Masino e nel resto della Valtellina, 
ottenendo come risultato una guida completa sotto tutti 
gli aspetti.
Questo volume, infatti, raccoglie le innumerevoli falesie 
della Valtellina (Bassa ed Alta), della Val Gerola, della 
Valmalenco e, ovviamente, della Val Masino.
Ce n’è veramente per tutti i gusti; si spazia tra monotiri 
corti e lunghi, vie sportive e vie trad, placche e strapiombi. 
A ciascuno lo stile che preferisce.

Ogni falesia è corredata di una breve descrizione e 
delle indicazioni per raggiungerla, in più, oltre a tutte 
le classiche informazioni, viene anche indicato il tipo di 
roccia e se la falesia ospita tiri trad.
Ogni tiro, invece, riporta grado e lunghezza; nel caso di 
tiri trad anche quali protezioni sono consigliate.
Oltre alle classiche informazioni introduttive, degno di 
nota è l’indice per esposizione posto all’inizio; in una sola 
pagina è possibile semplificare l’annoso problema di 
ricercare le condizioni stagionali perfette, ideale per fare 
fronte agli imprevisti dell’ultimo minuto.
La guida, anche grazie alla sua grafica, è di facile e 
piacevole lettura sia in falesia che a casa, dove ci si può 
perdere nei racconti dei famosi protagonisti di queste 
zone.

A sinistra: Camilla Cerretti (foto F. Sartori)
Sopra: Michele Caminati su Amplesso di farfalle (foto C. Cerretti)

Valtellina Rock - Falesie
di Camilla Cerretti
Versante Sud, 2021
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di Matteo Bertolotti

LA CONQUISTA
DELL’EVEREST

I lettori del Corriere della Sera, da qualche settimana, 
possono, con un piccolo aumento del costo del quotidiano 
o sul sito www.store.corriere.it, acquistare i volumi di una 
nuova collana di narrativa dedicata alle grandi imprese 
della storia umana.
Prestigiosi volumi per raccontare grandi eventi che 
hanno segnato la storia: dalla conquista dell’America al 
grande viaggio di Marco Polo in Oriente, passando per la 
conquista del monte Everest.
A parlarci della prima salita della montagna più alta 
della terra e dei tentativi che l’hanno preceduta è Marco 
Berti, alpinista polivalente che nel corso della sua 
carriera alpinistica ha trascorso dieci anni della sua vita 
tra le montagne dell’Himalaya nepalese e tibetano e 
collaboratore de Lo Zaino.
L’Everest, chiamato dalle popolazioni Sherpa con il 
nome di Chomolungma, venne dichiarata la vetta più alta 
del mondo già, difficile a credersi, nel lontano 1856. La 
narrazione parte da questa data per poi snodarsi lungo 
un susseguirsi di sfide iniziate già negli anni venti, per poi 
concludersi con la ben nota conquista della vetta, con i 
suoi 8848 metri di altitudine, da parte di Edmund Hillary e 
Tenzing Norgay avvenuta il 29 maggio 1953.
È curioso notare (o meglio ricordare) che la corsa alla 
conquista delle montagne più alte del mondo si sia svolta 
in quell’arco di tempo che è stato attraversato da due 
guerre mondiali e di conseguenza nelle scalate (e nei 
loro tentativi) si riversano tutti gli elementi patriottici 
che affioravano nella cultura di gran parte dei giovani 
dell’epoca, molti dei quali avevano combattuto in guerra. 
La conquista di un 8000 inviolato era di fatto un affare di 
stato e a fianco degli alpinisti occidentali hanno giocato 
un ruolo fondamentale i nepalesi, spesso dei protagonisti 
invisibili.
L’autore è stato capace di riportarci indietro nel tempo 
e a immedesimarci con i protagonisti della spedizione 
e di tutte le difficoltà che a quel tempo dovettero 
affrontare, perché in quegli anni, tutto ciò che era alta 

quota era ancora tutto da capire: l’altitudine, le severe 
condizioni atmosferiche, le difficoltà della scalata, ma 
anche gli aspetti organizzativi di una spedizione così 
complicata. Oggi con internet e i telefoni satellitari è tutto 
tremendamente diverso. Si resterà colpiti nello scoprire 
che negli anni novanta una lettera inviata da un campo 
base nepalese a un paese europeo richiedeva dai dieci ai 
venti giorni prima di essere consegnata al destinatario.
Un libro avvincente e scorrevole per riscoprire una delle 
più grandi imprese della storia dell’alpinismo.

La conquista dell’Everest
di Marco Berti
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Dal Campo IX (8.500 m) la sera del 28 maggio 1953 (‘Oltre gli 8000’ - Leonardo da Vinci Editrice - Bari 1957)

Hillary e Tenzing sulla cresta sud-est a quota 8.380 metri il 28 maggio 1953 (‘Oltre gli 8000’ - Leonardo da Vinci Editrice - Bari 1957)
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