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ripetizioni

di Walter Polidori

VALLE DEL SARCA/MONTE CASALE
ALBA CHIARA, EMOZIONE VERTICALE

Alba Chiara, emozione verticale
Mi piace arrampicare su vie che ho sognato, leggendo 
relazioni e guardando fotografie.
Una volta deciso che parete affrontare, seleziono la via 
in base all’estetica della linea che è stata disegnata su 
di essa e non ultimo decido l’itinerario da salire anche 
in base agli alpinisti che lo hanno aperto. Ogni alpinista 
esprime nell’apertura il proprio stile e la propria etica, 
più o meno marcati a seconda della propria personalità.
Alba Chiara è stata aperta da Marco Furlani, Furly per 
gli amici, un alpinista trentino che ha saputo tracciare 
vie sempre impegnative e dalla linea il più possibile 
diretta.
A torto, il suo nome è meno conosciuto dalla massa 
come quello di altri alpinisti, nonostante un’attività di 
apertura e esplorazione, di grandi ripetizioni e di prime 
invernali di assoluto rilievo.
Marco ha disegnato in questa valle e in Dolomiti 
vie classiche di alta difficoltà, con notevoli sviluppi e 
principalmente in arrampicata libera, affiancata a tiri 
in artificiale impegnativo su muri strapiombanti e tetti 
mozzafiato.
Ripetendo le sue vie l’ingaggio è assicurato.
Alba Chiara è un capolavoro di logica e intuito, un 
grande viaggio che bisogna affrontare preparati.
Marco e compagni chiusero la via nel 1981.
Ho la fortuna di conoscere Marco personalmente, 
grazie alla sua ospitalità. La sua conoscenza diretta non 
ha che rafforzato la stima che già avevo per lui. 
27 maggio 2013, io e il Bocia (Mattia Guzzetti), dopo 
l’ennesima dormita in un vigneto della Valle, saliamo 
verso l’evidente attacco della via. Dopo un primo tratto 
facile ma slavato, si comincia ad affrontare la parete 
vera e propria, che riserva tiri non banali, con gradi 
obbligati non alti ma protezioni spesso lontane e roccia 
da verificare. Arrampichiamo comunque senza intoppi, 
anche se diversi tiri non sono certo semplici.
L’ambiente è di quelli che non si dimenticano, da big-
wall; la parete è veramente bella, alta, verticale. In 
parete dimentico la strada a qualche decina di minuti di 
cammino dalla pareti; stiamo facendo un viaggio che ci 
lascerà per sempre qualcosa dentro. 
M. Furlani scrive, riguardo alle proprie esperienze di 
apertura: “Le mie vie sono il ricordo indelebile di esperienze 
senza eguali, momenti vissuti ai confini della realtà con 

compagni ed amici meravigliosi”. 
Noi stiamo facendo una semplice ripetizione, ma nel 
nostro piccolo abbiamo la fortuna di provare parte 
delle emozioni vissute dagli apritori, seppure facilitati 
dalla conoscenza dell’itinerario.
Sappiamo che la via è stata “sistemata” da Heinz Grill, 
e constatiamo che il lavoro è stato fatto in maniera 
intelligente e discreta: genericamente è stato aggiunto 
un grosso fix con anello alle soste e qualche raro 
chiodo in via. La via così non è stata alterata e questo 
ci fa piacere, inoltre l’ingaggio è rimasto alto e occorre 
muoversi con disinvoltura su tratti difficili poco o per 
nulla chiodati.
Dopo innumerevoli tiri tra placche, strapiombi e muri 
verticali, si arriva alla parte superiore della parete. 
Chissà perchè le pareti della Valle del Sarca riservano 
quasi sempre i tiri più duri nella parte alta delle vie. 
La conformazione delle pareti è solitamente 
caratterizzata da una zona basale più facile, una 
centrale verticale e infine una superiore verticale-
strapiombante. Il Secondo Pilastro del Casale non è 
una eccezione e il tratto finale di Alba Chiara passa tra 
bellissimi strapiombi con arrampicata mista.
Tra gli strapiombi l’esposizione è grande e meravigliosa, 
con chiodatura sufficiente a divertirsi, e l’uscita come 
sempre è liberatoria, in un bosco dalle morbide 
pendenze. 
Un’altra via del Furly è stata ripetuta, come sempre ne 
è valsa la pena.
In cima mi viene in mente la solita frase: “quando arrivi 
in cima continua a salire...”.
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racconto

di Marco Furlani

AVVENTURE GIOVANILI

L’avventura è dentro di noi. Per gli alpinisti il posto 
dove cercarla è la montagna e aprire una via nuova  su 
di una grande parete è il massimo dell’avventura.
Con la memoria bisogna tornare molto indietro  nel 
tempo, eppure tutto è così chiaro e nitido, scolpito 
nella memoria.  Allora la sete d’avventura era la benzina 
per i nostri giovani ma potentissimi motori. 
Alla fine degli anni ’70 - inizio ‘80 il nostro terreno di 
gioco era l’allora quasi inesplorata “Valle della luce”. Ero 
appena ritornato dalla valle di Yosemite in California 
carico come una molla e volevo mettere a frutto la 
bella esperienza Americana.
A quei tempi  avevo conosciuto 
al corso primaverile di roccia 
della scuola  Graffer, dove 
operavo come istruttore,  
Mauro Degasperi di Ravina 
soprannominato “Alcide”  
che assieme a Roberto Bassi 
si era subito distinto come 
migliore allievo di quel corso 
ed io, che avevo qualche anno 
in più di loro, avevo visto  in 
Alcide un compagno ideale 
per nuove avventure.
Bel ragazzo colto, alto, magro 
dal fare gentile e molto 
paziente, mi entrò subito in 
simpatia.  Alcide era fortissimo 
in arrampicata libera e con lui 
arrampicava un’ altro forte 
di Ravina: Riccardo Mazzalai,  
soprannominato Tequila, 
un’autentica forza della 
natura, alto più o meno come me ma fisicamente più 
robusto, due braccia forti come querce, una fluidità e 
scioltezza impressionante. Un po’ avventato forse ma 
in gamba, in gamba sul serio. Lavorava la terra con suo 
padre, contadini per vocazione. Avevano una cantina 
molto ben fornita, dove il più delle volte ci trovavamo 
a discutere e quando i bicchieri superavano un certo 
numero e gli animi si scaldavano nascevano feroci 
discussioni.
Eravamo tipi semplici e come me i due Ravinoti vivevano 
l’alpinismo  e l’arrampicata serenamente e liberamente 

senza tanti preconcetti sull’etica e la morale: si faceva 
com’ eravamo capaci e meglio che si poteva con i pochi 
mezzi che avevamo.
Noi tre assieme al leggendario Valentino Chini, 
alpinista più  maturo di noi, avevamo già aperto la via 
del Boomerang sull’immensa placconata del Brento, 
un viaggio avventuroso ed incredibile lungo una parete 
strana e  singolare per il tempo.
Come si sa, raggiunto un obiettivo quando si è giovani 
la testa corre verso altri traguardi… Avevo individuato 
la possibilità di una grande via sulla ciclopica parete 

del secondo pilastro del 
Casale, alta 650 metri: era 
un oceano di placche grigie 
nella prima parte, con in alto 
un grande diedro  chiuso da 
grandi strapiombi ,  una vera 
“Bigwall”.
Con un altro giovane 
fenomeno della scalata, 
Stefano Fruet, avevo già 
assaggiato alcuni tiri e 
superato il tetto con gli 
strapiombi iniziali. La via verso 
l’oceano di placche era aperta, 
poi Stefano abbandonò l’idea 
e smise quasi di arrampicare, 
allora ricompattai i quartetto 
del Boomerang e partimmo 
armati di tutto punto.
I chiodi ce li facevamo 
noi, Riccardo poi ne aveva 
costruiti di tutti i tipi; 
c’erano quelli grandi con 

l’anello appositamente costruiti per le soste, quelli più 
piccoli da progressione, qualche lama sottile forgiata 
appositamente per le fessurine del compatto ed 
inchiodabile calcare del Sarca. Completava il corredo il 
fedele punteruolo con alcuni chiodi a pressione.
Tutto era pronto: viveri, acqua, e materiale da bivacco 
quando prestissimo,  quella mattina di fine maggio 
del 1981, arrancavamo carichi sui ghiaioni basali 
della concava parete del Casale. Ci legammo in due 
cordate io con Riccardo e a ruota Alcide con il Vale 
che si trascinavano dietro il grande saccone con tutto 

racconto

AVVENTURE GIOVANILI
di Marco Furlani

il necessario per la permanenza in parete; il nostro stile 
era attaccare e non mollare più l’osso fino in cima.
L’arrampicata lungo la grigia parete si presentò subito 
ardua e impegnativa. Il tempo era magnifico, terso e 
ventilato e dopo diversi passaggi per allora ed ancora 
adesso molto impegnativi arrivammo  alla rampa erbosa 
che conduce alla cengia alla base del grande diedro.
Dietro Alcide e Vale seguivano molto bene 
sobbarcandosi il duro lavoro del recupero materiale. 
Alla cengia mangiammo qualcosa e mentre io e Riccardo  
attrezzavamo qualche tiro nel diedro loro prepararono 
il bivacco.
Ricordo una serata bellissima e di come mi emozionò 
il tramonto verso il Bondone. Dopo aver  mangiato si 
discuteva  un po’ di tutto ed immancabilmente cademmo  
sulla politica. Valentino ed io avevamo  una visione 
diametralmente opposta;  io così rigidamente di sinistra,  
lui così cocciutamente di centro, i toni si alterarono ed 
Alcide e Tequila ci guardavano esterrefatti…..
La notte passò tranquilla, una volta placatesi le 
discussioni  e alla mattina nella penombra assistemmo 
al sorgere dell’alba. Ricordo la luce del sole che 

lentamente scendeva dall’alto incendiando con un 
color rosso oro tutto il pilastro fino a giungere a noi 
che pigramente iniziammo a prepararci. Guardammo  
gli strapiombi superiori  davvero paurosi  ma, una volta 
messe le mani sulla roccia, tutto passò e iniziammo a 
carburare.
Arrivammo bene sotto l’orlo dei tetti finali, poi Riccardo 
si armò di tutto punto e partì salendo un po’ in libera 
e un po’ in artificiale battendo con vigore sui chiodi. 
Quando toccò a noi  scoprimmo un vuoto incredibile, 
con il vento del Garda che ci accarezzava  facendo 
sbattere le staffe: stavamo bene, eravamo appagati, ci 
sentivamo liberi. In vetta ci abbracciammo: avevamo 
vinto.
La nostra via si sarebbe chiamata Alba Chiara, un po’ 
come la canzone di Vasco che era appena uscita, un po’ 
come l’alba della nostra vita. 
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relazione

MONTE CASALE - SECONDO PILASTRO
VIA ALBA CHIARA

Il Monte Casale è una grande montagna, con una 
parete enorme sul versante est, quello rivolto 
alla Valle del Sarca. La parete si alza quasi 
dalla strada e arriva al cielo senza soluzione di 
continuità.
Non si può che rimanere stupefatti da tanta 
grandiosità a “portata di mano”. 
È una opera della natura incredibile.  
Via assolutamente impegnativa e di grande 
soddisfazione, “di testa”. Un viaggio su 
una grande parete, con parecchie zone 
friabili, chiodatura scarsa e spesso di difficile 
proteggibilità.
Consigliatissimi martello e chiodi per eventuali 
aggiunte nel caso ci si senta insicuri o in caso di 
problemi.
Complimenti al grandissimo Marco Furlani 
“Furly” e compagni di apertura, che hanno 
realizzato un capolavoro!

Questi i settori principali del Casale:
• Il Croz dei Pini, una struttura che si trova alla base 
sinistra della parete, è in effetti un avancorpo. Rispetto 
alla parete principale ha una dimensione molto ridotta, 
ma in realtà le sue vie di roccia arrivano comunque a 
300-400 m di sviluppo. Qui la verticalità non è continua, 
interrotta da gradoni e cenge, ma sono presenti molte 
vie, sia classiche che sportive, con roccia mediamente 
ottima. Da segnalare la classica Einstein dell’infaticabile 
Giuliano Stenghel (G. Stenghel, F. Sartori, 1982), a cui 
si affiancano molte altre vie, sia classiche a chiodi che 
a spit.

• La Parete Centrale, placcosa e a tratti verticale, 
purtroppo molto friabile. Qui passano grandi vie 
classiche che arrivano ai 1000m di sviluppo, alcune dei 
mitici anni ’30, tra cui la Via del Gran Diedro di Bruno 
Detassis (B. Detassis, M. Stenico, R. Costazza, 1935), 
praticamente senza chiodi e su roccia in parte friabile.
Forse è meno ingaggiosa la Via Fiore di Melo (G. 
Azzoni, V. Amigoni, A. Zanchi, S. Dalla Longa, 1980), 
anch’essa praticamente senza chiodi, che sale vicina alla 
Steinkotter-Comper (H. Steinkotter, R. Comper, 1970), 
dalle caratteristiche analoghe.
Sono vie da grandi avventurieri, pochissimo ripetute.

A queste si è aggiunta timidamente qualche via a 
spit che cerca le zone con la roccia più solida, come 
Transylvania (F. Ularu, S. Waldhausen, 2007) o Ipercasale 
(G. Bonvecchio, F. Sartori, A. Zanetti, 2010).
Da segnalare poi la presenza della lunga ferrata Che 
Guevara, abbastanza facile ma molto lunga, che permette 
di venire a contatto con la grande parete del Casale 
nella sua zona di sinistra e continuare sopra il Croz dei 
Pini, fino ad uscire sulla sommità per la spalla di sinistra. 
Nonostante non sia un amante delle ferrate, devo 
ammettere che l’ambiente in cui passa è a tratti 
intrigante.

• Il Secondo Pilastro, a destra della parete centrale, 
ben delimitato sui due lati da grandi diedri-gole. 
Dei due pilastri del Casale, è quello più alto e imponente, 
dove le vie hanno sviluppo di circa 700m e sono 
prevalentemente classiche. Sono tutte impegnative e la 
roccia, seppure di qualità accettabile, è a zone friabile. 
La prima via ad essere stata tracciata è Vedovella (M. 
Rossi, F. Gadotti, 1976), che prevede tratti di roccia 
molto friabili, mentre del 1981 è la bellissima Alba 
Chiara del grande Marco “Furly” Furlani (M. Furlani, V. 
Chini, M. Degasperi, R. Mazzalai, 1981).

• Il Primo Pilastro, dove si trova l’esplorativa e bella 
Cristina (M. Furlani, M. Puiatti, 1980), mentre più a destra, 
dove la parete è verticale e la roccia migliore, sale una 
delle vie più famose della Valle: il Missile (G. Stenghel, 
A. Baldessarini, 1981). Vicino a questa si trovano vie 
più recenti e impegnative, tra cui la meravigliosa Se 
la conosci la eviti (E. Boldrin, G. Damian, M. Peretto, 
1994) e Non solo pane (E. Boldrin, G. Damian, 1992), la 
prima delle quali aperta magistralmente solo con chiodi 
normali in un tratto di parete compatto.

Accesso stradale:
Dal casello di Rovereto Sud seguire per Mori - Arco 
di Trento. Sulla  statale Arco - Trento, subito dopo 
il paese di Pietramurata, individuare sulla destra un 
ingrosso di frutta e verdura (grosso capannone), dov’è 
possibile parcheggiare nei pressi della recinzione (vicino 
al cancellone d’ingresso), oppure parcheggiare subito 
prima a destra in un parcheggio di fronte a dei negozi 
e ad un bar.

di Walter Polidori

relazione

MONTE CASALE - VIA ALBA CHIARA
di Walter Polidori

Avvicinamento: 
dalla parte opposta dell’entrata dell’ingrosso di frutta e 
verdura c’è una strada che gira a sinistra (venendo da 
Arco), con un cartello indicante il sentiero “Croz dei 
Pini”.
Prendere a piedi quella strada e individuare subito 
all’inizio (prima di una cava di sabbia), un sentiero che 
piega diagonalmente a destra. Seguire il sentiero e la 
successiva strada forestale in cui si immette, fino ad un 
ometto a sinistra che indica una traccia.
Seguirla (a tratti poco marcata). Quando la traccia piega 
a destra, verso il Primo Pilastro, continuare invece 
dritto verso il Secondo Pilastro, stando sulla destra per 
evitare una zona rocciosa. Si arriva così a un colatoio 
di roccia biancastra. L’attacco è posto alla sua base, in 
corrispondenza di una piccola piazzola (chiodo poco 
sopra) 40’ circa.

Materiale: 
Una serie di nut e friend fino al n. 4 Camelot, martello 
e chiodi.
Durante la “sistemazione” del 2012 da parte di F. Heiss, 
F. Kluckner, S. Konigseder, S. Bauer, le soste sono state 
attrezzate con un grosso fix con anello e sui tiri sono 
stati aggiunti dei chiodi (pochi).
Presenti altre soste a chiodi vecchi che si possono 
evitare.
La maggior parte dei tiri è chiodata pochissimo e a 
volte sono poco proteggibili; i tiri in artificiale sono ben 
chiodati.

Discesa:
salire verso monte per tracce, quindi fare attenzione a 
individuare degli ometti e dei bolli rossi che indicano di 
andare a destra. Si continua a destra, passando sotto 
una paretina rocciosa, e poi scendendo fino ad arrivare 
ad un crinale da seguire. Quando le tracce terminano,  
scendere verso sinistra senza via obbligata, arrivando 
ad una strada forestale che va seguita in discesa. Dove 
si incontrano altre strade forestali seguire sempre 
quella che scende. Possibilità di evitare diversi tornanti 
tagliando dritto per delle tracce. Ad un certo punto si 
trova un cartello che indica il sentiero per Sarche, che 
va a destra. Seguire il sentiero fino ad arrivare alla strada 
asfaltata che sale a Madonna di Campiglio (parcheggio). 

Qui si può fare l’autostop (occorre scendere verso 
Sarche, a sinistra), oppure continuare per il sentiero, 
che prosegue di nuovo  in prossimità del tornante 
della strada (a destra ,indicazioni dopo il guard rail). Il 
sentiero, che diventa poi strada, passa attraverso delle 
vigne molto suggestive, con begli scorci sul Piccolo Dain. 
Alla fine del sentiero ci si trova sulla strada per Arco 
ed in breve alla macchina. 1h fino al tornante e 1h per 
tornare all’auto.

Relazione:
L1: salire direttamente il muretto, arrivando al chiodo. 
Dopo il chiodo c’è un passo delicato ad uscire. Ora 
salire nel colatoio di destra (non salire in quello di 
sinistra), seguendolo su roccia slavata ed erba, fino ad 
arrivare ad un terrazzino a sinistra. 25 m, passaggio V+, 
poi IV;
L2: continuare per il colatoio a destra della sosta 
(chiodo), e quando diventa verticale uscire più 
facilmente a destra e salire per altre roccette fino alla 
sosta sulla parete a sinistra. 45 m, IV+;
L3: salire direttamente sopra la sosta, oppure più 
facilmente prendendo una rampetta a destra che arriva 
sopra la sosta, quindi andare verso sinistra ed entrare in 
un diedro erboso, uscendone poi su roccette e quindi 
alla sosta. 45 m, V-;
L4: salire per facili roccette erbose, rampetta a destra 
e poi puntando ad un diedro giallo più in alto. Si sosta 
alla base del diedro. 35 m, IV+;
L5: salire la fessurona sullo spigolo destra del diedro, 
quindi traversare a destra, salire leggermente (chiodo) 
e poi traversare a destra, qualche metro sotto un tetto 
(fino a qui attenzione per la roccia friabile). Si arriva 
sotto la direttiva della sosta e si sale a raggiungerla 
proprio sotto il tetto. 20 m, VI-;
L6: traversare a destra (vecchia sosta e poi chiodo), 
quindi girare lo spigolo e salire per fessura (chiodi), fino 
alla sosta.15 m, VI/A0;
L7: traversare a destra e raggiungere più in alto una vaga 
lama, da seguire. Si continua sempre per rocce verticali 
fin sotto uno strapiombo che si supera direttamente, 
vari chiodi. Tiro chiave. 35 m, VI+/A0;
L8: traversare a sinistra e poi salire in obliquo, sempre 
verso sx, fino ad un diedro che si segue e porta alla 
sosta. 35 m, V-;
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relazione

MONTE CASALE - VIA ALBA CHIARA
di Walter Polidori

L9: traversare a sinistra ed entrare in un diedro da 
seguire, fino ad uscirne a destra alla sosta. 15 m, V+;
L10: entrare nel diedro-fessura sopra la sosta. Lo si sale 
per qualche metro, arrivando al secondo chiodo che si 
trova sulla faccia di sinistra. Da qui traversare a destra 
per una lista rocciosa arrotondata e poi salire per liste 
bianche, sopra le quali, a destra, si trova una sosta a 
chiodi vecchi (si può arrivare qui anche continuando 
nel diedro e poi traversando a dx in corrispondenza di 
una fessura orizzontale erbosa). Dopo qualche metro 
si trova un chiodo e traversando ancora si arriva alla 
vecchia sosta. Sconsigliato! Continuare ancora in 
traverso a destra sfruttando delle lamette per le mani,  
quindi entrare in una spaccatura, salirla e  con un 
passaggio difficile in A1 arrivare in sosta. 30 m, VI+/A1;
L11: salire per fessura e poi andare a sinistra fino a 
un’altra fessura, che si segue fino a quando si trova una 
buona fessura orizzontale per le mani e buoni appoggi 

per i piedi che permettono di traversare a dx e salire 
poi alla sosta. 30 m, VI;
L12: per placche e muretti salire sopra la sosta, 
andando poi a destra a una rampetta e salendo ancora 
per roccette uscire alla sosta che si trova poco sotto 
una cengia. 50 m, VI-;
L13: salire alla cengia e poi prendere una rampetta che 
porta ad un diedro, da seguire fino ad uscire a destra su 
facile rampa-cengia ascendente. Noi abbiamo sostato 
qui, ma dovrebbe essere possibile continuare per la 
cengia, andare oltre la sosta di una via moderna, e poi 
arrivare all’anello di sosta. 50 m, IV+;
L14: traversare a destra per cengia e continuare 
facilmente fino alla sosta. 35 m, III; 
L15: non salire per il canale erboso a sinistra, ma invece 
stare a destra su muretto roccioso (visibile chiodo con 
cordino) e poi continuare per roccette fino alla sosta, 
sempre a destra del canale erboso. 35 m, IV;
L16: anche qui non entrare nel canale erboso a sinistra 
(infido), ma salire per dosso roccioso poco chiodato, 
fino ad arrivare ad una sosta sotto la direttiva del 
grande diedro superiore. 35 m, V+;
L17: salire per roccette, quindi andare a sinistra e 
continuare per diedrini formati da pilastrini, fino ad 
arrivare alla parete principale. Ora si traversa a sinistra 
e si passa sotto un tettino (chiodi con cordoni), quindi 
ancora a sinistra e poi su alla sosta. 40 m, VI/A0;
L18: salire una bella fessura-spaccatura, arrivare ad 
un ripiano e poi continuare per un’altra fessura più 
liscia (utile friend camelot n. 4, o addirittura misure 
più grosse, in loco un cordone su masso incastrato). Si 
arriva ad un altro ripiano (attenzione alla fessura subito 
sotto, materiale instabile, meglio salire leggermente 
a destra) e si continua più facilmente ancora per la 
spaccatura, fino ad arrivare in sosta. 50 m, VI;
L19: salire un bel diedro giallo verso il grande tetto 
superiore, sosta a sinistra. 30 m,V;
L20: traversare facilmente a sinistra, quindi in 
corrispondenza di un chiodo e di un altro subito sopra 
salire per strapiombo ed uscirne a sinistra. Ora entrare 
in un diedro e salire fino a quando si trovano dei chiodi 
a sinistra che si seguono su uno strapiombo e poi su un 
muro verticale. Si entra in un diedrino e poi sotto uno 
strapiombo si esce a destra, arrivando alla sosta. 40 m, 
VI/A1; 

relazione

MONTE CASALE - VIA ALBA CHIARA
di Walter Polidori

L21: salire sotto il tetto che c’è sopra la sosta (un 
cordone su nut incastrato e un cordone su chiodo), 
quindi traversare a sinistra (più in basso chiodo in 
fessura utile per il piede sinistro). Ora uscire dal tetto 
a sinistra e continuare su rocce verticali verso destra, 
con un passaggino delicato prima di arrivare alla sosta. 
15 m, VI/A0;
L22: salire per roccette ed entrare nel diedro 
giallo, arrivare sotto il tetto (chiodo con cordone) e 
attraversare a sinistra su liste e buone prese. Si arriva 
ad un albero con cordone, si sale un diedrino con 
fessura e si esce direttamente nel bosco, facendo sosta 
su albero con cordone. 20 m, V+.

VIA ALBA CHIARA

Primi salitori: M. Furlani, V. Chini, R. Mazzalai, 
M. Degasperi
Aperta: 1981
Difficoltà: VI+/A1
Sviluppo: 700 m circa 
Esposizione: sud, sud-ovest
Tempo: 10-12 h
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CORDE E SPIGOLI: UNA RELAZIONE PERICOLOSA

La rottura di una corda in arrampicata, nei rari casi 
in cui accade, non avviene al contatto tra corda e 
moschettone, bensì al contatto violento con una lama 
di roccia (esclusi i casi di danneggiamento per eventi 
impropri come ad esempio effetto di acidi, caduta sassi, 
ecc.).
Questa situazione è pertanto differente da quanto 
previsto dalla Norma UIAA 101 e dalla corrispondente 
Norma Europea EN 892: qui, infatti, la rottura avviene 
su un orifizio arrotondato che simula la superficie di 
contatto determinata dalla presenza di un moschettone.
Nonostante la norma abbia i suoi pregi, si è dunque 
pensato, per circa mezzo secolo, di associarle una prova 
che simuli la rottura su uno spigolo di roccia. Questa 
esigenza recepita dalla Norma UIAA 108 dell’UIAA, 
fu poi sospesa nel 2004 perché non sufficientemente 
adatta a discriminare tra le varie corde. 
Solo recentemente, grazie anche allo sviluppo della 
strumentazione, il CSMT (Centro Studi Materiali e 
Tecniche del CAI) è riuscito ad associare alla norma 
classica un test che tenta di simulare, per quanto 
possibile, questo evento [1].  La prova, denominata 
“Very Sharp Dodero”, è ancora soggetta a discussioni e 
conferme pratiche, ma costituirà comunque un mezzo 
per migliorare le corde nei confronti dell’evento che ne 
comporta il maggior rischio di rottura.

Cronistoria e stato dell’arte
Chi s’interessa di materiali per l’alpinismo sa che cosa è 
il DODERO: un’apparecchiatura inventata a Grenoble 
dal Professor Dodero per concepire una norma per la 
qualifica delle corde.  Si era negli anni ‘50, e alle corde 
di canapa si sostituivano quelle in nylon, non solo più 
resistenti ma soprattutto più “elastiche”. Fu un grande 
progresso dal punto di vista della costruzione delle 
corde perché, essendo più cedevoli, arrestavano più 
gradualmente la caduta generando forze di arresto più 
basse; ciò ha portato al doppio vantaggio di ridurre la 
probabilità di rottura e diminuire le sollecitazioni sul 
corpo umano.
Si poneva però il problema di come sottoporle a prova, 
come aveva deciso l’UIAA, da pochi anni creata: infatti, 
non aveva più senso imporre un carico di rottura 
statico, perché il valore della forza di arresto variava 
secondo le caratteristiche elastiche della corda.  Da 

qui la necessità di provarla mediante la caduta di una 
massa che l’UIAA scelse di 80 kg.  La caduta, verticale, 
nel Dodero è guidata senza attrito lungo due colonne; 
la corda, fissata a un’estremità, passa per un orifizio 
a bordo arrotondato che simula il moschettone.  La 
massa sale sopra l’orifizio per tutta l’altezza concessa 
dalla lunghezza dello spezzone di corda, poi è lasciata 
cadere.  La caduta libera (cioè fino al punto in cui la 
tensione inizia) è ovviamente il doppio della lunghezza 
della corda sporgente dall’orifizio. Il rapporto fra queste 
due lunghezze, che si chiama fattore di caduta (fc), vale 
dunque 2; questo è ovviamente il massimo valore di fc 
realizzabile (in realtà è un po’ inferiore a 2, perché il 
sistema di bloccaggio consente un limitato scorrimento 
della corda attraverso l’orifizio). 
Si sottopone quindi la corda alla massima sollecitazione 
possibile, perché se si scegliesse una maggiore altezza 

Fig. 1 - rappresentazione apparato test Very Sharp Dodero



17LO ZAINO | 8 - Autunno 201916 LO ZAINO | 8 - Autunno 2019

materiali

CORDE E SPIGOLI: UNA RELAZIONE PERICOLOSA
di Giuliano Bressan e Massimo Polato - CSMT

di caduta, lo sforzo non varierebbe.  La forza di arresto 
dipende, infatti, solo dal fattore di caduta: se l’altezza 
di caduta cresce, cioè l’energia da assorbire cresce, 
cresce anche proporzionalmente la lunghezza di corda 
destinata a dissiparla tramite la sua elasticità.
Soluzione indubbiamente brillante; restava da decidere 
a quante cadute la corda dovesse resistere.  Erano 2 
ai primi tempi, poi con il miglioramento delle corde, 
dovuto anche all’esistenza della norma, il numero 
passò a 3, per finire a 5 nel ‘79. Oggi si superano le 
10-15 cadute. 
Questa prova, assieme a vincoli sul massimo sforzo 
e sul massimo allungamento, costituisce ancora oggi 
l’essenza della Norma UIAA 101.  Ciò nonostante 
questa direttiva è stata fin dagli inizi criticata soprattutto 
riguardo al significato da attribuire, in particolare, alla 
grandezza definita come “resistenza dinamica della 
corda” (in pratica il numero di cadute che essa è in 

grado di sopportare nelle condizioni prescritte); un 
parametro questo che non è assimilabile a una quantità 
fisica misurabile in modo oggettivo e indipendente 
da altri fattori che portano a una certa variabilità dei 
risultati.
Non c’è dunque da stupirsi che fin dagli inizi si 
sia cercato di sostituire al numero di cadute una 
quantità fisica: l’energia assorbita dalla corda prima di 
rompersi. Un’altra critica importante al test Dodero 
fu presa in considerazione nei primi anni ‘80: come 
si è detto, la corda nell’uso reale non si rompe sul 
moschettone, ma per azione di spigoli di roccia, più 
o meno vivi.  Si propose dunque di sostituire l’orifizio 
con uno spigolo. Ci si doveva ancora basare, data la 
strumentazione disponibile, sul numero di cadute. 
A fine anni ‘90, ritenendo di dovere escludere un 
approccio più ambizioso a causa delle inadeguatezze 
della strumentazione, Pit Schubert propose di limitarsi 
a introdurre, come Norma UIAA 108, una prova 
addizionale di caduta su spigolo in acciaio, richiedendo 
la resistenza a una sola caduta.  S’introduceva così, 
per le corde già soddisfacenti alla Norma UIAA 101, 
una nuova categoria di corde: quelle che i produttori 
volessero dichiarare “resistenti a caduta su spigolo”.  
Una prova di questo genere (passa/non passa) era 
chiaramente inadeguata a qualificare con decente 
precisione una corda; fu comunque accettata perché 
presentata come prova volontaria, aggiuntiva al test 
classico. Usata da alcuni costruttori, fu disdegnata dai 
più. 
A questo punto, nel 2000, giunse la proposta del 
Centro Studi: valutare l’energia assorbita dalla corda 
fino al momento della sua rottura su spigolo. Ciò fu 
reso possibile dai progressi nella nostra strumentazione 
che consentono oggi di valutare l’energia assorbita 
dalla corda con accuratezza tale da qualificarla in 
modo significativo. Il nostro metodo fu presentato 
all’UIAA nel 2002; da allora molto lavoro è stato fatto 
per perfezionarne i dettagli, applicarlo ai confronti fra 
corde e, recentemente, allo studio delle stesse. 
Per il test si usa il solito apparecchio Dodero, con un 
sistema di bloccaggio della corda per evitare il minimo 
scorrimento sia nella massa che nell’orifizio, sostituito 
rispetto alla versione standard con uno spigolo 
orizzontale in acciaio temprato; inoltre, il peso della 
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massa viene elevato a 100 kg per avere la sicurezza che 
la corda si rompa alla prima caduta (Fig. 1-2-3). 
La norma presentata dal Centro Studi è stata 
formalmente accettata a Chamonix nel giugno 2013 da 
parte della Safety Commission UIAA (e anche, poco 
dopo, a livello di preliminare norma europea), come 
prova aggiuntiva rispetto al test Dodero classico.
La versione attuale della norma (UIAA 101_7 - Maggio 
2016), prevede che il costruttore dichiari il valore 
dell’energia assorbita dalla corda a rottura per caduta 
su spigolo con massa di 100 kg. 

Il Centro Studi - altre ricerche
Come già esposto il CSMT si è occupato e si dedica al 
problema della rottura di una corda in arrampicata da 
quasi vent’anni. Oltre a proporre la prova aggiuntiva 
UIAA, si sono svolte altre ricerche e ulteriori test 
sull’argomento sono attualmente in corso.
Di particolare interesse lo studio eseguito da Francesco 
Chitarin, durante il suo lavoro di tesi di laurea triennale 
in Ingegneria Meccanica all’Università di Padova. La 
ricerca ha avuto origine da un testo tratto dal libro 
di Pit Schubert “Sicherheit und Risiko in Fels und Eis” 
(DAV, München, 1994).  Basandosi sul fatto che dalle 
statistiche risulta che la quasi totalità delle rotture di 
corde da arrampicata è generata da spigoli taglienti di 
roccia [2][3], lo studio ha approfondito quest’argomento 
studiando il comportamento delle corde dinamiche 
d’arrampicata nella tenuta su spigolo. In pratica nelle 

prove effettuate nel laboratorio del Centro Studi, sono 
state utilizzate tre corde di diverso diametro e marca, 
da ciascuna delle quali si sono ricavati sei spezzoni: 
tre per la prova dinamica, svolta nella versione ”very 
sharp” e tre per quella statica. 
Le prove dinamiche sono state eseguite al Dodero 
secondo la proceduta “very sharp”,  mentre per la 
prova statica è stata utilizzata la macchina  a trazione 
lenta, opportunamente modificata per applicare lo 
“sharp edge” in cui la corda, sottoposta allo stesso tipo 
di spigolo, viene tensionata lentamente fino a rottura 
(Fig. 4).
L’obiettivo del confronto tra i due test era di 
distinguere le varie proprietà della corda su spigolo e 
capire se la prova dinamica può essere sostituita da 
un’unica prova statica che risulti più precisa, rapida, 
ripetibile ed economica; questo confronto era, in 
effetti, già stato proposto [4]. Risultati e analisi dei 
vari test sono esposti nella tesi “Analisi comparativa 
del comportamento a rottura di corde arrampicata in 
prove statiche e dinamiche” [5].
 
Prova su spigolo delle corde - Facciamo il punto
Recentemente si sono verificati diversi casi di rotture 
di corde in arrampicata. Ricordiamo che le corde si 
possono tranciare se si bloccano (ad esempio su uno 
spuntone), o se entrano in tensione sfregando  su uno 
spigolo  (vedere il video del volo fino a terra di Michele 
Caminati,  causato  dalla corda che si è spezzata 
nella falesia di Curbar in Inghilterra). http://www.

Fig. 2 - assetto della corda sullo spigolo Sharp Edge (raggio 
0.75 mm)

Fig. 3 - esempio rottura corda con Dodero versione Sharp 
Edge

Fig. 4 - prova statica   (1)Sharp Edge , (2) marker fisso, (3) 
marker mobile, (4) testa mobile
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planetmountain.com/it/notizie/arrampicata/michele-
caminati-e-il-video-della-caduta-shock.html 
Considerando proprio questa eventualità il Centro 
Studi ha iniziato uno studio comparativo fra varie 
tipologie di corda, diverse per diametro e costruzione. 
Nelle prove sono stati analizzati 12 tipi di corda 
eseguendo i test al Dodero nella versione standard, 
sostituendo però l’orifizio a bordo arrotondato che 
simula il moschettone con uno spigolo di raggio 0.75 
mm e utilizzando una massa di 80 kg. L’obiettivo 
proposto è valutare, in caso di volo, la capacità di 
assorbimento di energia alla rottura dei vari tipi di 
corda per confrontarne parametri e prestazioni.
Nelle Tabelle 1-2-3 sono esposti i risultati dei vari test 
(per ragioni di correttezza non sono visibili i nomi dei 
produttori e delle corde). Analizzando i dati si può 
notare il diverso comportamento dei campioni testati: 
corda recisa sullo spigolo alla prima caduta, corda solo 

scamiciata (Fig. 5), corda scamiciata con rottura di 
qualche trefolo (Fig. 6).
Per perfezionare lo studio abbiamo inoltre verificato, 
con test al Dodero versione standard (EN 892), se la 
forza di arresto alla prima caduta e il numero di colpi 
sopportati corrispondevano ai valori dichiarati dai 
produttori.
Possiamo affermare che le prestazioni non sono mai 
state inferiori ai parametri esposti anzi, in diversi 
casi, vari tipi di corda hanno dato risultati addirittura 
superiori.
Si noti inoltre che alcuni tipi di corda, pur ben 
immagazzinati, sono parecchio longevi (1998, 2000, 
2004 e 2010); i test confermano quindi quanto già 
esposto da Carlo Zanantoni sulla  resistenza delle 
corde [6].     
Volendo trarre qualche conclusione e fornire qualche 
utile suggerimento possiamo affermare:

Fig. 5 - corda scamiciata
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Tab. 1 - test corde (28 set. 2017) 

1 - Acquistare corde in conformità alle seguenti 
indicazioni: 
• Forza di arresto (FA) inferiore ai 1000 daN.
• Peso della corda sui 75÷80 gr/m.
• Numero di cadute al Dodero almeno di 10÷12 
(maggiori garanzie di sicurezza anche per uso 
prolungato). 
2 - Eseguire sempre un attento esame visivo e tattile 
della corda dopo ogni suo impiego. 
3 - Compilare un diario giornaliero su cui annotare i 
metri di arrampicata distinguendo tra metri effettivi 
di progressione e i metri di arrampicata in moulinette 
o corda doppia. I danni arrecati dall’arrampicata in 
moulinette e/o da piccoli voli tipici dell’arrampicata 
sportiva, di solito sopportabili in falesia, potrebbero, 
infatti, risultare fatali al primo volo serio in montagna.
4 - Non usare mai la stessa corda per l’arrampicata 
sportiva e la pratica alpinistica in montagna.

Lo studio continua!
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Fig. 6 - corda scamiciata e con trefolo rotto
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Tab. 2 - test corde (5 ott. 2017)

Tab. 3 - test corde (12 ott. 2017)

RICORDO DI BEPI LOSS

IL CERCHIETTO D’ORO
di Marino Stenico
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IL CERCHIETTO D’ORO

Ricordando Bepi Loss, caduto scendendo dal 
Nevado Caras (Ande Peruviane), il 6 luglio 1971.

Ti ricordi, Bepi, quella notte d’autunno sullo spigolo 
sud della Torre Trieste? Eri di cattivo umore e non 
cercavi di nasconderlo...
Te la prendevi con tutto quello che ti passava per la 
mente. Forse quel bivacco imprevedibile e per questo 
tanto più penoso, alla base del camino, ti aveva portato 
all’esasperazione.
Eppure, eri stato così fin dal 
mattino, quando nella luce incerta 
del giorno che sta per nascere, 
camminavamo sul sentiero verso 
l’attacco, e tu inciampavi, dicevi che 
quello non era un sentiero ma già un 
primo grado, brontolavi perché non 
trovavo l’intersezione della cengia 
con il canale appena attraversato.
Più sopra, sulle rocce coperte di 
mughi, te la prendesti con me perché 
non trovavo il chiodo di partenza. 
Dicevi che era inammissibile, dato 
che ero stato in quel posto già 
altre volte, ed io cominciavo ad 
essere imbarazzato, quasi a perdere 
la calma... Eppure, che cos’era 
un piccolo pezzo di ferro in tutta quell’immensità di 
rocce, non ti sembra? Quando finalmente lo scoprii, ci 
passai la corda prima ancora di legarmi, e allora tutto 
cominciò a filare per il giusto verso. Avevamo deciso 
di alternarci in testa ad ogni lunghezza e non ci furono 
mai problemi, quell’anno avevamo un’intensa attività 
dietro le spalle e la nostra forma era buona.
Il temuto muro, con lo strapiombo nero che trovammo 
completamente schiodato, toccò a te. Lo superasti in 
un soffio, con quella caratteristica aggressività, mai 
disgiunta dall’eleganza e dalla sicurezza, che era nel tuo 
stile. Quello che tante volte mi sforzavo di capire in te, 
era quell’insieme di sereno e tempestoso, di aggressivo 
e di docile... Mi piaceva il tuo carattere forte e deciso, 
elemento indispensabile di una personalità alpinistica 
indipendente.
Salimmo così con ritmo sempre più vibrato, fino ad una 
lunghezza di corda dalla cima, dove ci arrivò addosso 

senza che ce ne accorgessimo quel violento temporale. 
Tentammo a più riprese di superare quel camino, 
ma ostacolati dall’acqua impetuosa che convogliava, 
dovemmo desistere. E allora cercammo di adattarci alla 
meno peggio. Avevamo un solo sacco da bivacco, il tuo, 
e volesti che lo usassi io e neppure durante la notte 
accettasti di riprenderlo. Lo so, pensavi agli anni ed ai 
malanni che avevo addosso, e te ne sono grato.
Ricordo che avevamo parecchi cunei di legno, che 

durante la salita non ci erano 
serviti. Quando smise di piovere, 
cominciasti con pazienza, quella 
tua pazienza che era il lato più 
sorprendente della tua istintiva, 
ed un po’ primitiva personalità, a 
spezzare tutti quei cunei, traendone 
tante piccole schegge. Io allora 
fumavo, ricordi? Nel portasigarette 
di plastica, l’unico posto asciutto, 
tenevo dei cerini. Così, ti riuscì di 
accendere una di quelle schegge, e 
accostandone altre, nacque quella 
calda viva luce, che nell’oscura 
immensità della notte ci dette un 
senso di tranquilla serenità.
Vedo ancora la tua faccia illuminata 
dalla fiamma, mentre soffiavi con 

tenacia per mantenerla in vita. Di tanto in tanto 
cercavi di stenderti, ma non riuscivi a stare comodo, ti 
arrabbiavi... e tornavi a fare il mantice. Io ti guardavo, 
incerto tra l’ammirazione e l’inquietudine, pensavo al 
perché della tua pazienza, che non si addiceva al tuo 
temperamento esuberante. Una grande forza d’animo, 
una straordinaria bontà, volontà, altruismo: così la tua 
vita non facile era intensamente dedicata al lavoro, alle 
montagne, ai tuoi cari che amavi sopra ogni cosa.
Le tue ascensioni. Tutte fatte con il tuo stile 
inconfondibile, come di chi sa di avere poco tempo a 
disposizione. Adesso non le voglio ricordare, perché non 
mi va di valutare un alpinista con un elenco cronologico 
alla mano, come può fare un giornalista qualunque, che 
non sia mai stato in montagna. Mi importa solo che tu 
le abbia fatte e che chi le ripercorrerà con il passare del 
tempo possa ritrovarti ancora e sempre là.
Appena si fece chiaro partimmo, ma faceva molto 

Lungo la via tracciata da Bepi Loss sul Piccolo Dain in Valle 
del Sarca
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freddo e tu imprecavi per le mani gelate. Si era rivolti 
ad oriente, ma una quinta rocciosa ci contendeva il 
sole. Poi ti rividi avvolto dalla sua radiosa calda luce 
e mi gridasti con gioia che tutto era finito. Cominciai 
a salire, ma a metà camino dovetti fermarmi, le mani 
dure come pezzi di legno. Incrociando le braccia e 
battendo le mani fortemente contro le spalle, mi riuscì 
di riattivare la circolazione. Ma le dita mi si erano 
assottigliate e nel batterle sentii sfilarsi quel simbolo 
d’oro, che portiamo all’anulare della mano sinistra. Lo 
vidi saltellare sulle rocce e scomparire giù nel camino. 
Da principio non me la presi molto, forse anche perché 
mi sembrava di aver superato da tempo l’attaccamento 

a certe esteriorità come quella rappresentata da un 
cerchietto d’oro all’anulare della mano sinistra. Ma 
subito dopo mi prese una strana forma di angoscia e 
capii che quel cerchietto legato a tanti ricordi aveva per 
me una reale importanza.
Ero fermo nell’ombra del camino e tu mi incitavi a salire 
verso la calda luce del sole.
Ti spiegai quello che era successo. Ci fu qualche attimo 
di silenzio, poi mi dicesti di assicurarti che ti saresti 
calato fino a me. Saranno stati quindici metri. Quando 
mi fosti vicino, volesti che ti calassi più giù con la 
seconda corda, perché secondo te valeva la pena di fare 
un tentativo di ritrovare quel cerchietto. Tanto più che, 
ma eri già molto in basso quando me lo spiegasti, quel 
giorno era proprio l’anniversario del tuo matrimonio.
La corda stava per finire e ti gridavo di lasciar perdere 
e di risalire. Poi d’un tratto un gioioso richiamo: «l’ho 
trovato, l’ho trovato!». Me lo mostravi tenendolo tra 
il pollice e l’indice, da così in alto non ne vedevo che il 
riflesso luccicante.
Non avremmo più arrampicato insieme: tu dall’alba 
radiosa muovevi verso il meriggio della tua vita, io 
verso il declinare della mia.
Ora sono qui, solo, in una sera malinconica di tardo 
autunno. Tra le dita, come tu quel mattino, tengo 
quel cerchietto d’oro che oggi mi ricorda anche un 
compagno valoroso di ascensioni. Ma qui, adesso, il 
cerchietto non luccica più perché non c’è la luce del 
sole, come quel giorno lassù sulla Torre Trieste.
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di Fabrizio Goria

LUCA FRANCESCHINI
oltre la morte e oltre il tempo,

sempre sulle montange
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riflessioni

di Fabrizio Goria - da alpinismi.com

OLTRE LA MORTE E OLTRE IL TEMPO, 
SEMPRE SULLE MONTAGNE

La prima volta che ho sentito parlare di lui non ricordo 
bene se fossimo alla SOSAT o al Rifugio Treviso in 
Val Canali, o ancora al Similaun. Ma rimasi colpito 
dai racconti di chi lo conosceva meglio, ovvero Luca 
e Manuela. Doveva partecipare ai corsi della Scuola 
Graffer di Trento a cui stavo partecipando anche io 
come allievo. E chi mi parlava di Luca Franceschini, 
cioè Franz, aveva negli occhi la forza trasmessa per 
osmosi da lui stesso a chi lo incrociava. Perché ci sono 
persone che sono capaci di trasmettere sentimenti 
positivi fin dalla prima occasione in cui le incontri. Franz 
senza dubbio era uno di queste persone. È per questo 
che, quando se n’è andato, divorato da una malattia 
tanto effimera quanto brutale, il vuoto lasciato è quasi 
incolmabile. Un vuoto che è ancora più doloroso se 
ci si sofferma a pensare quanto poteva esserci nel suo 
futuro.
Prima di spiegare il doveroso perché di questa dedica, 
nero su bianco, per un giovane alpinista trentino, 
bisogna fare un passo indietro. L’accettazione della 
morte è una delle fasi più intense e complicate da gestire, 
dell’esistenza umana. A fronte di un evento luttuoso ci 
possono essere persone che faticano a comprendere 
che la morte fa parte della vita e che le azioni fatte in 
vita da chi è venuto a mancare influenzano le coscienze, 
sia in modo positivo sia in modo negativo. Chi perde un 
genitore per via di un male incurabile che lo ha avvolto 
per anni fra rabbia, depressione, resilienza e amarezza 
sa bene che non sempre l’elaborazione del lutto è 

possibile. Fa ancora più male, è ancora più difficile da 
accettare, se si guarda a quanto poteva ancora fare 
quella persona, a quante emozioni poteva provare e 
far provare.
Di pari passo con il concetto di accettazione della 
morte va anche quello dell’accettazione del rischio. E, 
in questo caso, non coinvolge solo chi resta dopo un 
lutto, ma anche la stessa persona che pratica un’attività 
considerabile rischiosa, come possono essere 
arrampicata e alpinismo. Ben più di una volta abbiamo 
scritto, e ricordato, che i rischi – soggettivi o oggettivi 
che siano – non possono essere eliminati, ma soltanto 
mitigati. Tramite l’allenamento fisico e mentale, la 
pianificazione degli itinerari, il calcolo delle possibilità 
che avvenga quello o quell’altro avvenimenti. E quello 
possiamo farlo noi in primis. Possiamo diventare, 
lavorando sulle nostre peculiarità e sui nostri difetti, 
abili a gestire emozioni, situazioni e rischi. E tutto passa 
attraverso l’accettazione dei rischi stessi. Più o meno, 
lo stesso principio di quando inforchiamo la nostra 
bicicletta per andare a lavoro o quando entriamo nella 
nostra autovettura. In entrambi i casi siamo consapevoli 
che possono esserci delle situazioni, potenzialmente 
mortali, da dover valutare e gestire.
Ma chi resta a casa? Chi non ci segue nelle nostre 
avventure quotidiane come può gestire le piccole e 
grandi ansie di chi è partito, di chi è in via? In molti casi, 
non vi è mai la piena consapevolezza di cosa spinge 
qualcuno a ritrovarsi appeso a due mezze corde. 

riflessioni

OLTRE LA MORTE E OLTRE IL TEMPO, SEMPRE SULLE MONTAGNE
di Fabrizio Goria da alpinismi.com

Seneca diceva che “non è perché le cose sono difficili che 
non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili”. E allo 
stesso tempo, possiamo sbagliare il 100% delle imprese 
che non facciamo. Proprio perché non le tentiamo 
nemmeno. E allora, in quell’incredibile balletto di 
responsabilità e razionalità irrazionale tra noi e i nostri 
cari, rammentiamo alla vigilia di ogni uscita che non ci 
saranno problemi, che siamo ben allenati, che il meteo 
è stabile, che non ci saranno imprevisti. Lo stesso che 
faceva anche Franz, che però voleva sentirsi vivo tramite 
la montagna. Perché aveva una euforia interiore capace 
di contagiare più della Peste Nera. Un entusiasmo che 
non è stato dimenticato e che continua a rivivere sulla 
roccia, sulle torri, sulle crode. Chissà cosa diranno le 
persone che vedranno il suo nome scritto all’attacco 
di una via. Andranno a cercare chi era Franz? Anche 
per questo motivo abbiamo voluto dedicargli uno dei 
nostri pezzi più lunghi mai scritti. In modo che potesse 
restare.
Ed è anche la passione, la stessa che permette da un lato 
di accettare i rischi e la morte, quella che resta, insieme 
al ricordo. E che spinge gli altri, quelli che sono rimasti 
sul mondo terreno, a cercare di onorare chi se n’è 
andato, come nel caso di Franz. I suoi amici più stretti 
erano consapevoli che ogni volta che si faceva l’otto 
nell’imbrago qualcosa poteva andare storto. Ma era la 
passione che li muoveva. E nel caso di Franz, la stessa 
passione era quella che gli ha permesso, nonostante il 

male che cresceva dentro di lui, di continuare le sue 
attività sia con la SOSAT sia con la Scuola Graffer. 
Perché lui voleva così, non voleva essere trattato come 
“un malato” o “un diverso”, come invece si tende – 
purtroppo – a considerare chi ha avuto la sfortuna 
di avere delle cellule che un po’ fanno le bizze. Lui, 
Franz, voleva essere trattato come uno di tutti gli 
altri, intrinsecamente malato di montagna a 360 gradi. 
Dall’arrampicata allo scialpinismo, passando per il trail 
running, Franz faceva di tutto. E sempre con il sorriso 
sulle labbra, di chi aveva la consapevolezza dello YOLO, 
acronimo internettiano statunitense che significa “You 
Only Live Once”, ovvero “Si vive una volta sola”.
La sua condizione è stata spesso dura, ma questo non 
gli ha impedito di non essere presente a una marea 
di attività. Questa sua tenacia e questa sua resilienza 
sono rimaste. A tal punto che a oggi, a oltre sei 
mesi di distanza dalla scomparsa di Franz, ci sono 
quattro esempi di sentimento verso di lui e di ciò che 
rappresentava. Il primo esempio è la Via Luca Franz 
Franceschini in Valle del Sarca, in Trentino. Fra il 
novembre e il dicembre dello scorso anno, Luca Pilati 
e Manuela Fox hanno aperto alla Cima alle Coste, una 
via intorno al 6b, per 17 tiri, vicino alla assai celebre Via 
Dinosauri. Conoscendo un minimo l’attività di Pilati, 
uno dei più prolifici apritori contemporanei nella Valle 
del Sarca, insieme a Diego Filippi, si può ben immaginare 
di che genere di via si tratta. Una via espressamente 
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pensata per essere ripetuta il più possibile. Non gradi 
abominevoli, ma una scalata adatta per essere goduta 
e per una giornata di divertimento. Vale a dire, ciò che 
ricercava il Franz.
Ma poi c’è un altro esempio di quello che il “Cianceschini”, 
come lo chiamavano in molti, ha lasciato. Si tratta della 
Torre Luca Franceschini, nelle Piccole Dolomiti, a opera 
di Matteo Bertolotti e Matthias Stefani sul Cornetto 
vicino Passo Campogrosso, in provincia di Vicenza. Via 
classica che rasenta il settimo grado, sei tiri di corda, 
passaggi su camini e fessure, chiodatura assai minimale 
e tanto divertimento sugli avancorpi del Cornetto. Il 
tutto per una scalata fisica, ma anche ben ragionata, 
con movimenti in dulfer e tanto divertimento, che però 
deve essere unito a una delicatezza non banale. Una via 
diversa da quella di Pilati e Fox, ma che può regalare 
soddisfazioni fin dalla lettura della relazione. Ed è questo 
il regalo alle prossime generazioni di Stefani, il primo a 
ripetere in solitaria la via di Pilati e Fox in Valle del 
Sarca, e Bertolotti, una delle anime dei Sassbaloss. Lo 
stesso Bertolotti che, ricordando Franceschini, non ha 
utilizzato mezze parole: “Ci sono momenti in cui perdi 
l’orientamento. Momenti in cui i punti cardinali della 

bussola si dispongono perfettamente in fila lungo una 
linea retta e non lasciano scampo alla tua dimensione. Sei 
fottuto. Ti siedi e ti perdi nel vuoto. Continui a guardare 
un punto fisso in cerca di non sai bene che cosa”. Ed 
è così che poi è nata l’idea di ripetere quella via, per 
non lasciare in sospeso qualcosa. E non è ancora finita. 
Perché si va da un Franz a un altro. Dal Franceschini al 
Nicolini, infatti. Perché Franco Nicolini, storico gestore 
del Rifugio Pedrotti in Brenta, nonché uno dei più forti 
alpinisti italiani della sua generazione, ha fatto anche 
lui un omaggio all’altro Franz, insieme con Giuliano 
Stenghel e Franco Monte. Questa volta però a Tavolara, 
per la Via Capolavoro, localizzabile nella scogliera sud-
est dell’isola sarda. Stenghel, il cui soprannome “il Re 
del Frabile” dice tutto sulla sua caratura alpinistica, alla 
giovane età di 67 anni, ha deciso di andare laddove in 
pochi avevano provato, confermando la sua nomea di 
scalatore che va oltre l’osabile. E lo ha fatto insieme 
a Nicolini e Monte, tirando la maggior parte dei tiri. 
Via mai banale, 330 metri di scalata più altri 300 metri 
per rocce più semplici, pochi chiodi (3 alle soste più 
uno in via), tutto intorno al VI grado. Una via, come 
dicono i tre, che rappresenta “un vero salto nell’ignoto 
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che richiede esperienza e coraggio”. Lo stesso coraggio 
che ha avuto in vita il Cianceschini nell’affrontare le 
avversità. Come spiega Stenghel, “era arduo concepire, 
per me e per i miei compagni di corda, una linea logica 
in quella solitudine di placche sull’immensa scogliera 
sud-est dell’isola di Tavolara. Non era facile con un 
solo pugno di chiodi forgiati in officina, con un solo 
martello e qualche Friends e cordino. Sapevo che se 
avessimo scelto di salire, a un certo punto ci sarebbe 
stato il punto di non ritorno e avremmo dovuto per 
forza proseguire fino alla fine delle difficoltà”. Eppure, 
spiega lo scalatore roveretano, “come sosteneva il 
grande Bruno Detassis, ho cercato il facile nel difficile o 
meglio l’estremo nell’impossibile e la grande scogliera 
ci ha gratificato con forti emozioni e soddisfazioni. Sì, 
perché la via è impegnativa: un viaggio verso l’ignoto alla 
ricerca di rocce solide e lavorate. Insomma ne è uscito 
una vera opera d’arte, un vero capolavoro di estetica e 
di arrampicata, la più bella via di Tavolara che abbiamo 
chiamato “Capolavoro”; con una dedica speciale a un 

amico altrettanto speciale: Luca Franz Franceschini”.
A corollario di ciò, arriva la quarta iniziativa per Franz. 
E cioè, un progetto a cura di Stenghel, che non è solo 
uno dei maggiori esponenti roveretani dell’arte della 
roccia, ma anche un filantropo. Da 20 anni infatti la sua 
associazione onlus Serenella contribuisce a sostenere le 
popolazioni keniote con la missione di Nanyuki. Nello 
scorso dicembre Serenella ha presentato le sue nuove 
iniziative al Teatro Zandonai di Rovereto, dedicandole 
a Franz.
Non è retorico dunque affermare che il lascito di 
Franceschini è talmente ampio che sembra ancora di 
vederlo rifare la corda a Pietramurata, dopo una via 
plaisir in Sarca. Che siate a Tavolara, o alla Cima alle 
Coste, o nelle Piccole Dolomiti, andate a cercare queste 
vie. Provatele, scopritele, sentitele. E pensate al sorriso 
di Franz, che fino all’ultimissimo non ha mai mollato 
quella montagna che era la sua vita: vi accompagnerà 
lungo la roccia, lungo i chiodi.

Con indifferenza, la vita l’ha spinto verso il baratro, ma nella prigione della 
malattia lui si è tenuto stretto al ricordo della montagna e dalla nostalgia della 
sua bellezza gli è nata la forza per resistere. E’ stato un bene perché, a tener lo 
sguardo fisso sul buio dell’abisso, rischi di cascarci dentro.

Nives Meroi da “Non ti farò aspettare”
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di Giuseppe Milesi

MODULO I.A.E.E. 
(INVENTARE ATTIVITA’ EMOZIONALI EXTRA)

Giugno 2018, ricevo per mail il programma dei corsi 
Regionali per istruttori di Alpinismo e Arrampica Libera 
che la Scuola Regionale si appresta ad organizzare 
nel periodo che va dall’autunno 2018 all’estate 2019. 
Passano alcuni giorni, poi finalmente una sera mi metto 
comodo e comincio a leggere per bene la lettera di 
accompagnamento e i bandi in questione; subito penso 
ai miei ragazzi e in men che non si dica li chiamo e ci 
organizziamo per una serata da me per preparare e 
compilare le domande di ammissione.

In tutto questo trambusto la cosa bella, che oltre 
all’entusiasmo dei due ragazzi, troviamo nei bandi una 
sigla misteriosa: I.A.E.E., ma cosa sarà mai???
Calma e gesso, ora leggiamo, capiamo e se necessario 
chiederemo info in merito a chi di dovere.
In realtà le nebbie si dissolvono velocemente, è tutto 
chiaro, si tratta di un modulo legato al corso I.A.L., 
aperto a istruttori già titolati dedicato alla formazione 
di figure che dovranno seguire, gestire e formare 
ragazzini in quella fascia di età tra i 6 e i 14 anni nota 
come età evolutiva.
Bella lì, mi dicono scherzano i due candidati al corso 
I.A., perché non ci vai anche tu e magari ci porti anche 

un altro istruttore della Scuola!! Lì per lì non do peso 
alla questione, ma poi passati alcuni giorni incontro il 
compagno di tante scalate anche lui ormai segnato dal 
tempo, entrambi abbiamo più capelli bianchi di quelli 
neri, a cui parlo di questa opportunità, non finisco 
nemmeno di illustragli il programma che già vorrebbe 
essere iscritto e partecipare. Poi dopo la burocrazia 
delle iscrizioni passano alcuni mesi ed ecco arrivare 
sullo smartphone un messaggio whatsapp il quale mi 
comunica che la mia domanda e quella del mio compagno 
sono state accettate, così in allegato troviamo anche 
il programma completo del corso con orari date e 
location delle due giornate messe in calendario.

Adesso si comincia a fare sul serio, recupero i tre 
manuali editi dal C.A.I. in materia di arrampicata 
sportiva perché so che dentro ci sono contenuti 
degli argomenti interessanti riguardo i ragazzini in età 
evolutiva, una lettura sicuramente non guasterà. Per 
meglio prepararci a quest’incontro mi organizzo con 
i nipoti e andiamo un pomeriggio a fare due passi in 
montagna e poi passiamo alla Casa delle guide a Introbio 
per farli giocare all’arrampicata, un po’ di pratica farà 
solo che bene.
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MODULO I.A.E.E. (INVENTARE ATTIVITA’ EMOZIONALI EXTRA)
di Giuseppe Milesi

Finalmente arriva il week-end del 13/14 aprile in 
Valchiavenna, ora si fa sul serio. Appena arrivati facciamo 
subito conoscenza con i corsisti dell’arrampicata libera, 
mediamente di 20 anni più giovani di noi, a seguire 
quelli del modulo I.A.E.E., che invece sono più verso 
la nostra età, molti di questi sono tra l’altro amicizie 
consolidate. Pronti via si comincia, la maggior parte 
degli istruttori della Scuola Regionale sono vecchie 
conoscenze, cordialità, rispetto e tanta voglia di fare ci 
accumuneranno per due giorni. La mattinata del sabato 
la passiamo ad imparare, organizzare e inventare attività 
di psico-motricità e giochi che poi ci serviranno quando 
nel pomeriggio saremo invasi da un gruppo di ragazzini 
iperattivi che per tre ore ci faranno dimenticare anni 
e acciacchi vari, semplicemente fantastico, trovarsi in 
una dimensione nuova chi con i propri nipoti, chi con 
i propri figli.

Provati ma con il cuore arricchito dagli sguardi di 
queste furie, andiamo in albergo per una lezione di 
psicologia dello sport magistralmente tenuta da un 
professionista del settore. Doccia, cena, riunione post 
cena per la giornata di domenica e poi tutti in branda, 
domani è un altro giorno. Ore 7.30 sveglia, colazione 
e successivo trasferimento alla palestra di arrampicata 
di Piuro, qui organizziamo e gestiamo per tutta la 
mattinata i ragazzi che il giorno prima abbiamo fatto 

giocare. Divisi in gruppi mettiamo in pratica tutto il 
repertorio delle attività apprese appena 24 ore prima, 
corse, salti, equilibrio e poi finalmente l’arrampicata 
con la sua verticalità, le sue peculiarità. Due parole per 
rendervi partecipi di questo resoconto: emozioni e 
coinvolgimento.

Il week-end ormai sta per volgere al termine, i ragazzi 
fanno pausa, mangiano velocemente qualcosa, poi 
seduti tutti insieme alla stessa altezza, non ci sono 
più istruttori e allievi, siamo un gruppo, ci scambiamo 
due impressioni, ci salutiamo con un arrivederci e un 
applauso, in noi sale un po’ di tristezza per la giornata 
che sta finendo, siamo all’epilogo.  Il responsabile del 
modulo si complimenta con noi, noi rispondiamo 
dicendogli, grazie per l’opportunità, in fondo questi 
ragazzi saranno il nostro futuro, se son rose fioriranno.

GRAZIE!
Mi sembra il minimo che posso dire a tutti quanti, 
ragazzini, allievi e istruttori, credetemi non si finisce 
mai di imparare, è meraviglioso tornare ragazzino 
con i ragazzini; ma ora  prima di chiudere, voglio 
svelarvi il significato dell’acronimo I.A.E.E.: Istruttori 
di arrampicata in età evolutiva, sempre che già non lo 
sapeste.
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QUALE SCUOLA PER IL CAI DI DOMANI?
ORGANIZZARE UN CONGRESSO SEZIONALE: MA PERCHE?

Alla soglia del 40° di costituzione della Scuola 
Intersezionale “Valle del Seveso”, costituita dalle 
Sezioni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cabiate, 
Desio, Meda, Montevecchia, Paderno Dugnano, 
Seveso, si sente la necessità di organizzare un proprio 
Congresso sezionale (ma sarebbe più corretto definirlo 
intersezionale) sul futuro delle attività dedicate alla 
formazione e addestramento della Scuola. La domanda 
che sorge legittima è: perché un Congresso sezionale?
I motivi del perchè
Sarà un Congresso straordinario, non solo perché si 
tratta del primo indetto dopo quarant’anni di attività, 
ma anche perché è una coinvolgente occasione 
per analizzare, riflettere e poi concertare le linee di 
indirizzo programmatiche per attuare gli inevitabili 
adeguamenti del nostro modo di essere Scuola in una 
società in profondo e veloce cambiamento.
L’analisi di questi ultimi decenni (e non solo) ci porta 
a constatare che la società ha subìto trasformazioni 
radicali che, specialmente in questi ultimi anni, hanno 
portato ad accelerazioni impensabili e certamente non 
prevedibili.
La nuova società digitale con tutte le sue articolazioni, 
la crisi economica, la diffusione di sempre più “modelli” 
esterni al CAI ispirati da logiche di mero profitto, 
convivono con noi modificando l’agire quotidiano, 
spesso per noi in modo quasi inconsapevole. 
Di conseguenza, a quarant’anni dal momento costitutivo 
di una importante collaborazione tra le sezioni appare 
sempre più necessaria la rilettura del nostro “schizzo di 
rotta” e di una eventuale revisione dei nostri programmi. 
Del “virus CAI” e di essere un “istruttore untore” non ne 
riparlo, vedi Lo Zaino n7.
I nostri Soci, i “giovani” in particolare, acquisiscono un 
sano “contagio”?  
Dobbiamo essere consapevoli di “riportarli” alle Sezioni 
permeati non solo da conoscenze tecniche e capacità 
performanti ma anche da una chiara consapevolezza 
di “appartenenza associativa” e dalla visione di una 
montagna non solo da consumare come se fosse un 
territorio ludico. Allora le domande cominciano a 
sorgere: concreta opera di prevenzione sui pericoli o 
anche seria conoscenza del particolare ambiente alpino 
in tutti i suoi aspetti? 
Siamo ancora in grado di “coinvolgerli”? È ancora valido 

il nostro modo di accompagnarli per consegnare loro 
lo “stupore” e la “visione” dello stupore stesso?
Abbiamo quindi un urgente bisogno di adeguarci 
ai cambiamenti per rendere più incisiva la nostra 
presenza, ma al tempo stesso non dobbiamo rinunciare 
alla nostra identità.
Il processo
Gli stimoli al Congresso sono numerosi e individuati da 
molteplici incontri preliminari tra i Presidenti sezionali, 
la commissione della Scuola e gli istruttori appartenenti 
ad essa.
L’iter del percorso di avvicinamento ai lavori 
congressuali prevede la predisposizione di relazioni, 
da presentare al Congresso, elaborate da tre distinti 
Gruppi di lavoro, composti da Soci che hanno maturato 
disparate esperienze nella vita associativa.
Il processo viene redatto nel pieno rispetto di tutti i 
documenti attuativi del CAI (quali ad esempio Statuto, 
Regolamento Generale ed altri, Linee Guida CNSASA, 
atti di Congressi, Bidecalogo, Manuali del CAI).   
I tre Gruppi di Lavoro si stanno confrontando e hanno 
condiviso una prima relazione di lavoro sui seguenti 
argomenti: 
Gruppo 1 – Scopi e Obbiettivi nella Scuola
Gruppo 2 – Commissione scuola – Ruoli e struttura
Gruppo 3 – Gli Istruttori e aspetti gestionali
Dette relazioni, che per alcuni aspetti si intersecano, 
sono state già pubblicate e sono passibili di modifiche 
e integrazioni conseguenti ai contributi costruttivi, 
alle considerazioni personali e alle proposte che ogni 
singolo socio riterrà opportuno conferire.
Conclusioni
“Quali mutamenti per adeguarsi ed essere più incisivi 
e più attraenti nella moderna società senza rinunciare 
ai cardini della nostra identità evitando il rischio di 
scioglierci inconsapevolmente in essa?”
Ecco perché tutti devono essere i protagonisti di questo 
percorso di riflessione e d’innovazione che prende il 
via dal titolo del Congresso “Quale scuola per il CAI 
di domani”.  Infine ci auguriamo di poter contribuire 
con questo primo esperimento di Congresso sezionale 
di essere stimolo anche ad altre realtà intersezionali 
e sezionali di Scuole in cerca di un nuovo “schizzo di 
rotta”.
http://congresso.caivalledelseveso.org

di Fabio Cattaneo
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Il presente lavoro, in riferimento alla progressione in 
conserva corta, è stato elaborato dalle Scuole Centrali 
di Alpinismo e Arrampicata Libera e Scialpinismo come 
aggiornamento a quanto utilizzato sino a ora e illustrato 
nel manuale “Alpinismo su Ghiaccio e Misto”.
Per le considerazioni generali e i fattori che portano 
all’utilizzo della progressione in conserva durante la 
pratica alpinistica, valgono le indicazioni ampiamente 
trattate nel manuale stesso.
Dopo alcuni anni di utilizzo e diverse sperimentazioni 
sulla progressione in conserva corta, si è concordato 
di sostituire il barcaiolo utilizzato come collegamento 
della corda all’imbracatura dei componenti della 
cordata con un nodo autobloccante.
Utilizzando un nodo Machard eseguito su un 
moschettone a ghiera a tripla sicurezza, si avrà la 
possibilità di variare la distanza tra i componenti 

della cordata in modo agevole e veloce adattando il 
movimento della cordata stessa al tipo di terreno.
Con la progressione in conserva corta, si consiglia 
l’utilizzo di una corda intera, in particolare su terreni 
prevalentemente rocciosi o a progressione mista.
Il presente elaborato, riveduto in alcune parti rispetto 
alla precedente stesura, è utilizzabile sin d’ora dalle 
Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata 
Libera del CAI. Esso vuole essere un primo passo 
per riconsiderare un argomento delicato quale la 
progressione in conserva, tecnica che prevede buona 
esperienza da parte di chi conduce la cordata, in 
considerazione dell’aspetto psicologico e dell’elevato 
rischio derivanti dal suo utilizzo.
Si ringraziano gli istruttori delle Scuole Centrali per il 
contributo alla stesura del presente lavoro.

Mauro Bolognani, Emiliano Oliviero

PREMESSA
Quando si adotta:
- Quando le difficoltà del percorso non sono eccessive;
- Quando si vuole ottenere una progressione costante 
e veloce;
- Quando nella progressione su neve/ghiaccio non ci sia 
il rischio di cadere in un crepaccio (es. creste e pendii);
- Quando la differenza di peso tra i componenti la 
cordata non sia eccessiva (ad esempio: capocordata  
molto leggero rispetto al peso del componente meno 
esperto).

La progressione in conserva corta non prevede 
vincoli tra la corda e la montagna, si evidenzia che la 
corda crea un vincolo tra i componenti della cordata 
stessa, pertanto è necessaria la massima e continua 
attenzione. La progressione deve avvenire sempre 
a corda tesa, perché l’eventuale perdita di equilibrio 
deve essere immediatamente contrastata attraverso 
l’uso corretto della corda. L’azione decisa e immediata 
sulla corda consente, anche in caso di un’eventuale 
scivolata, di bloccare sul nascere il movimento errato 
del compagno, prima che questi acquisti velocità.
L’istruttore o il capo cordata, prima di utilizzare questa 
tecnica è bene che si consulti con i compagni di cordata 
mantenendo con essi una buona comunicazione 
acustica e visiva.
E’ essenziale che la distanza tra i componenti la 
cordata sia al massimo di 2-3 metri.

COME CI SI LEGA
I due componenti si legano al capo della corda con il 
nodo a otto infilato.

Con la corda si esegue un numero sufficiente di spire 
attorno al busto.

Le spire della bambolina vengono bloccate con un 
nodo bulino. L’asola che fuoriesce dal nodo può essere 
fissata all’anello di servizio dell’imbracatura con un 
moschettone.

tecniche

PROGRESSIONE IN CONSERVA CORTA
a cura della Scuola Centrale di Alpinismo e Arrampicata Libera e della Scuola Centrale di Scialpinismo
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Fissata la bambolina, con altri 5-6 metri di corda si
eseguono alcune spire da utilizzarsi come scorta rapida
per variare velocemente la distanza tra i componenti.

La corda che va al compagno verrà fissata all’anello 
di servizio dell’imbracatura con un nodo Machard 
eseguito su un moschettone a tripla sicurezza (trilock).
Per maggior sicurezza all’uscita del nodo autobloccante,
verso la corda non utilizzata, si eseguirà un asola 
autosciogliente.

Per fissare il nodo Machard all’imbracatura è bene 
utilizzare un moschettone a tripla sicurezza (Trilock); 
in alternativa si può utilizzare un moschettone a ghiera, 
adeguatamente chiuso.

CORDATA A TRE

Nella cordata da tre elementi, i due componenti con 
maggior esperienza si legheranno ai capi della corda 
con un nodo a otto, accorciando la distanza verso il 
componente centrale con il metodo precedentemente 
illustrato (Figure 1-6). Il componente intermedio, 
solitamente il meno esperto, si legherà al centro della 
corda utilizzando un nodo autobloccante (Machard o 
Prusik).
Per esigenze didattiche, il più esperto potrà decidere 
di legarsi al centro della cordata; in questo caso 
occorre essere certi che un’eventuale scivolata non 
pregiudichi la sicurezza della cordata stessa in quanto, 
il capocordata inesperto potrebbe trovarsi in difficoltà 
nell’arrestare un’eventuale caduta o scivolata del terzo 
componente.

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
Nella cordata a tre il componente intermedio si  
vincolerà alla corda di cordata con un autobloccante.
Le foto 8-9 illustrano due metodi altrettanto validi.

Il collegamento del componente intermedio con nodo
Machard permette di avere un vincolo più stretto tra
imbracatura e corda.

Il collegamento del componente intermedio con nodo 
Prusik, permette di avere un minimo di lasco tra 
imbracatura e corda. In questo caso la lunghezza del 
collegamento deve essere comunque molto ridotta.

Considerazioni:
La posizione del capocordata varierà in funzione 
del terreno: in salita procederà davanti, in discesa si 
posizionerà dietro.
I meno esperti non avranno un magazzino di corda 
per variare la propria distanza ma sarà solamente il 
più esperto ad avere la corda non utilizzata per variare 
eventualmente la distanza tra i componenti.
Si rammenta l’importanza di procedere a distanza 
ravvicinata, non più di due/tre metri, tra i componenti 
della cordata.
Se, per esigenze didattiche, il capocordata decidesse di 
legarsi al centro, la scorta di corda andrà distribuita tra 
gli altri componenti della cordata.

CASI PARTICOLARI
La corda non utilizzata, anziché avvolta a bambolina 
può essere riposta nella sua sacca (figure 11a, b, c) 
o nello zaino (figure 12a, b, c) in maniera adeguata. 
In caso di necessità deve poter essere sfilata senza 
intoppi. Nel caso che il capo della corda non venga 
fissato all’imbracatura, prima di riporre la corda nella 
sacca o nello zaino è bene eseguire un nodo a otto ad 
almeno un metro dal capo libero, come preavviso che 
la corda è al termine.
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Nella conserva corta è bene non tenere anelli in 
mano e procedere a corda tesa. Una mano sulla corda 
impugnata (figura 13a) può essere utile come contatto 
diretto verso i compagni di cordata. Su particolari 
terreni, come percorsi non impegnativi su roccia e 
misto, potrebbe essere comodo tenere in mano una 
piccola scorta di corda, utile per farla passare dietro 
a spuntoni o ad altri ancoraggi naturali. La scelta di 
formare un anello chiuso sulla mano oltre ai normali 
anelli auto sfilanti, in controtendenza rispetto a quanto 
scritto sino a ora nei manuali, deriva dal fatto che 
l’anello chiuso attorno al palmo della mano permette 
una pronta reazione del capocordata utile a contrastare 
un’eventuale perdita di equilibrio del compagno prima 
che questa si trasformi in scivolata o peggio in una 
caduta, cosa che non si potrebbe ottenere solamente 
con gli anelli auto sfilanti in mano (figura 13c).

IN CONCLUSIONE
Si ricorda che nella conserva corta la corda va 
tenuta sempre tesa e mai lasca, in quanto, come già 
detto, l’obiettivo è di poter recuperare prontamente 
un’eventuale perdita di equilibrio del compagno e non 
arrestare una vera e propria caduta.
Va ribadito che questo tipo di progressione richiede 
continua attenzione, buona esperienza e capacità da 
parte del capocordata, valutando continuamente a 
quale rischio stiamo sottoponendo l’intera cordata. 
Se i rischi superano i benefici, o nel caso in cui ci sia 
maggior esigenza di sicurezza,  si dovrà optare per un 
altro sistema di progressione, passando a una conserva 
protetta o a una progressione a tiri.
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Il presente elaborato, utilizzabile da subito all’interno 
delle scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata 
Libera del CAI è parte integrante del progetto di 
revisione della progressione in conserva della cordata 
in tutte le sue forme descritta nel manuale di “Alpinismo 
su Ghiaccio e Misto”.
Il lavoro rivede la formazione della cordata per 
l’attraversamento dei ghiacciai, riproponendo l’uso dei 
nodi autobloccanti per il collegamento tra la corda e 
i componenti della cordata. Questo sistema permette 
una maggior versatilità, dando la possibilità di variare le 
distanze in modo veloce e sicuro in base alle situazioni 
e alle esigenze del percorso.
La scelta di tornare ai nodi autobloccanti come 
collegamento efficace è supportata da una serie di 
esperimenti dai risultati ampiamente positivi, eseguiti 
sia in laboratorio che sul campo.
Con l’indispensabile contributo degli Istruttori delle 
Scuole Centrali, del Centro Studi Materiali e Tecniche e 
della Guardia di Finanza, le prove eseguite in condizioni 
reali e in varie situazioni, con l’utilizzo di adeguati 
strumenti di misura per garantire la veridicità dei dati, 
hanno supportato positivamente le scelte adottate.
Si ringraziano gli Istruttori delle Scuole Centrali del 
CAI, il Centro Studi Materiali e Tecniche del CAI, la 
Guardia di Finanza e Maurizio Dalla Libera, per la prima 
stesura del presente elaborato, peraltro in parte già 
pubblicato sul nuovo Manuale di Scialpinismo.
Olivero Emiliano 

Si riporta una sintesi delle modalità di progressione in 
conserva su ghiacciaio che illustrano il modo di legarsi 
e di procedere per una cordata a due e a tre elementi.
Per “progressione in conserva della cordata” 
s’intende che i componenti della cordata si muovono 
simultaneamente adottando anche sistemi veloci 
di assicurazione; diversamente dal caso nel quale il 
movimento della cordata avviene per tiri di corda in cui 
solo un componente si muove mentre l’altro effettua 
l’assicurazione ed è vincolato al terreno tramite una 
sosta.
Per un approfondimento si rimanda il lettore alla 
dispensa sulla progressione in conserva corta (vedi 
pagine precedenti) e al manuale del CAI “Alpinismo su 
ghiaccio e misto” nel quale vengono descritte in dettaglio 

oltre che le varie progressioni e le modalità di legatura 
anche le tecniche di recupero del compagno caduto in 
un crepaccio.

Studio dell’itinerario
Una buona conoscenza della zona, un’ottima esperienza 
su terreno d’alta montagna, la capacità di valutare le 
condizioni della neve, il periodo stagionale favorevole, 
sono tutti fattori che concorrono a ridurre i rischi 
dell’attraversamento di un ghiacciaio crepacciato. Non 
bisogna mai confidare solamente sulle probabilità di 
trovare una traccia precostituita. È necessario innanzi 
tutto individuare il percorso sulla cartina, avvalendosi 
di relazioni oppure dei consigli di coloro che hanno 
già effettuato la traversata (Gestori dei rifugi, alpinisti, 
guide, ecc..).
Lo strato di neve che copre la superficie del ghiacciaio 
varia con la stagione: è massima in inverno e in primavera 

a cura della Scuola Centrale di Alpinismo e Arrampicata Libera e della Scuola Centrale di Scialpinismo

Fotografia 1
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mentre man mano che l’estate avanza raggiunge il livello 
minimo all’inizio dell’autunno.
Il ghiacciaio si dice secco quando la superficie è priva di 
neve (vedi Foto 02). In questi casi i crepacci sono ben 
visibili ed evitabili. Viceversa se il ghiacciaio è ricoperto 
di neve si dice che è umido. 
I crepacci sono più pericolosi all’inizio dell’inverno dopo le 
prime nevicate, mentre in primavera e in estate, quando la 

neve è ben trasformata e indurita, i ponti che li ricoprono 
sono più resistenti. Il pericolo si accentua dopo una nevicata, 
soprattutto se accompagnata dal vento che livella le asperità 
nascondendo l’andamento dei crepacci; e a primavera 
inoltrata con l’aumento pomeridiano della temperatura, che 
riduce la consistenza dei ponti di neve. Foto 03

Fotografia 1b

Fotografia 2 Fotografia 3
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Formazione della cordata
Prima di accedere al ghiacciaio si indossa sempre l’imbracatura e si predispongono, opportunamente a portata di mano, 
un paio di viti da ghiaccio da potere usare velocemente per qualsiasi evenienza, dalla formazione di un ancoraggio, se la 
superficie del ghiacciaio ne permette l’utilizzo, alla propria autoassicurazione nel caso si sia caduti in un crepaccio.
Prima di affrontare qualsiasi tipo di ghiacciaio, anche non considerato pericoloso, si dovrà formare la cordata, legando i 
componenti alla corda.
È importante che il posto scelto per la formazione della cordata sia sicuro da pericoli, compresi quelli derivanti dai massi 
instabili presenti sulle morene.
La valutazione delle varie situazioni, che si perfeziona attraverso l’esperienza personale, determina di volta in volta i 
comportamenti da seguire, che devono sempre ispirarsi a un criterio di prudenza.
Il modo di formare la cordata dipende da numerosi fattori che sinteticamente elenchiamo nella seguente tabella:

1 Superficie del ghiacciaio
• Secco se ghiaccio vivo
• Umido se ricoperto di neve

2 Condizioni oggettive del ghiacciaio
• Poco tormentato
• Molto tormentato

3 Tipologia del percorso
• In salita
• In piano
• In discesa

4 Numero di elementi che compongono la cordata
• Due componenti
• Tre componenti

5 Abilità alpinistiche dei componenti la cordata
• Esperti
• Principianti

6 Materiale tecnico a disposizione
• N° corde
• N° piccozze
• Viti da ghiaccio

7 Livello di conoscenza delle manovre di autosoccorso
• Buona
• Scarsa o nulla

Generalità sulla formazione della cordata a tre e a due elementi
Si riportano alcune valutazioni utili per la formazione della cordata:
1. La cordata consigliata è quella composta da tre persone in quanto trattiene più facilmente l’eventuale caduta di compagno 
in crepaccio e offre maggiore versatilità nella scelta delle manovre di corda.
2. La posizione del capocordata dipende generalmente dal tipo di percorso da seguire: normalmente egli si pone davanti in 
piano e in salita, mentre in discesa si posiziona dietro.
3. Nella cordata da tre, solitamente il meno esperto si posizionerà in mezzo.
4. Le probabilità di caduta in un crepaccio sono notevolmente superiori per il primo di cordata.
La corda da utilizzare è bene che sia lunga almeno 50 metri e può essere una corda semplice oppure una mezza corda: le 
prove eseguite dal CSMT hanno convalidato l’impiego della mezza corda per l’attraversamento di un ghiacciaio. Per potersi 
svincolare dalla corda, in caso di caduta del compagno, è necessario, scaricando il peso del caduto sull’ancoraggio, disporre 
di corda libera (consigliati almeno 5 metri avvolta ad anello e tenuta a tracolla).
5. Se la superficie del ghiacciaio è coperta anche parzialmente di neve (ghiacciaio umido) per garantire una maggiore 
sicurezza si realizzano sulla corda dei nodi a palla intermedi che tendono ad incastrarsi sul bordo del crepaccio facilitando 
la trattenuta ed eventualmente si aumenta la distanza di collegamento tra i componenti della cordata.
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6. Nel caso in cui si disponga di due corde sarà opportuno che la seconda corda sia affidata all’ultimo di cordata.
7. Ciascun componente della cordata utilizza un moschettone di sicurezza dotato di ghiera per collegarsi alla corda; come 
moschettone si consiglia il tipo detto a tripla sicurezza o “trilock”, un modello la cui apertura richiede 3 movimenti (1. 
alzare la ghiera; 2. ruotare la ghiera; 3. aprire la leva).

Fotografia 4a - Moschettone Trilock Fotografia 4b - Moschettone Trilock

Disegno 1 - Cordata a tre elementi
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Disegno 2 - Cordata a due elementi

Nodi impiegati
• Nodo a otto infilato
• Nodo a palla
• Nodo autobloccanti; Prusik, Machard
Il Prusik si esegue generalmente con un anello preformato di cordino della lunghezza di circa 60-70 cm preferibilmente in 
kevlar, o eventualmente in nylon con diametro non inferiore a 6 mm, collegando i due capi con nodo a contrasto. Si avvolge 
il nodo tre o più volte intorno alla corda in modo da formare tre più tre avvolgimenti; poi si stringe accuratamente. Durante 
l’esecuzione del nodo ci si deve assicurare che i giri sulla corda non si accavallino tra di loro e siano esattamente disposti 
come sotto raffigurato.
Il Prusik ha la proprietà di essere autobloccante in tutte e due le direzioni (bidirezionale).
Il nodo di giunzione del cordino deve risultare in posizione tale da non interferire con il meccanismo di bloccaggio e da non 
ostacolare l’applicazione del carico.
Il nodo Prusik si presta indifferentemente a tutti i tipi di utilizzo, garantendo un’efficace tenuta anche su corde bagnate o 
gelate (Foto 6).
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Fotografia 5a - Cordata a due elementi

Fotografia 5b - Cordata a tre elementi

Fotografia 6
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Nodo Machard
Il Machard a due capi si esegue con un anello preformato 
di cordino in kevlar della lunghezza di circa 40-50 cm. Per 
comodità si può bloccare il cordino sul moschettone con un 
barcaiolo avendo l’accortezza di tenere il nodo di giunzione 
del cordino il più possibile vicino al moschettone. (Foto 7)
Per utilizzarlo come indicato nella dispensa, il cordino andrà 
avvolto sulla corda di cordata per tutta la sua lunghezza, 
serrandolo il più possibile ed evitando di accavallarne le spire. 
Questo per facilitarne il suo bloccaggio anche utilizzando 
corde nuove , bagnate o gelate, anche in presenza di diametri 
contenuti.

Fotografia 7 - Nodo Machard

Fotografia 8 - Costruzione del nodo a palla

Nodo a palla
Lo scopo dei nodi a palla (nodo delle guide con frizione 
ripassato), realizzati sulla corda di cordata durante la 
progressione su ghiacciaio, (generalmente due nodi alla 
distanza di 3 metri) è quello di frenare e successivamente 
bloccare lo scorrimento della corda sul bordo del crepaccio 
in un’eventuale caduta nello stesso.
L’uso dei nodi a palla è vivamente raccomandato su ghiacciaio 
umido o parzialmente innevato, quando l’individuazione dei 
crepacci risulta più difficoltosa e il nodo tende a incastrarsi 
sul bordo del crepaccio.
In caso di ghiacciaio secco o con superfici particolarmente 
gelate non conviene adottare il nodo a palla: infatti, in situazione 
di caduta, la corda di cordata scava un solco sul bordo del 
crepaccio e ciò produce un certo attrito che rallenta la corsa; 
viceversa il nodo a palla tende a far fuoriuscire la corda dal 
solco e quindi non favorisce il bloccaggio parziale della corda.
Nel predisporre la lunghezza di corda necessaria a garantire 
un adeguata distanza tra i componenti, e bene tenere presente 
che per effettuare il nodo a palla sono necessari circa due 
metri di corda.
(Foto 8)
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Cordino da ghiacciaio
Ciascun componente realizza sulla corda un nodo Prusik mediante anello di cordino (lungo 3,20/3,50 m; preferibilmente in 
kevlar, o eventualmente in nylon con diametro di 7 mm) congiungendo i capi tramite asola di bloccaggio e nodo di sicurezza. 
(Foto 9)
Questo cordino, che durante la marcia non si impugna e viene fatto passare sotto una fettuccia dell’imbracatura, serve per 
le seguenti manovre:
a) per ancorare e bloccare il compagno caduto in un crepaccio, infilando nell’anello di corda la piccozza. Questo sistema 
permette di svincolarsi dalla corda di cordata, dopo essersi accertati che l’ancoraggio prescelto rappresenti di per se stesso 
un sostegno di assoluta garanzia;
b) per bilanciarsi con la mano, mentre il corpo è tutto proteso in avanti durante il sondaggio dei crepacci;
c) nel caso di caduta in un crepaccio: utilizzando una vite come ancoraggio permette di autoassicurarsi evitando di scivolare 
ulteriormente verso il basso;
d) come primo autobloccante per una risalita autonoma o come aiuto verso i compagni che effettueranno la manovra di 
soccorso dall’esterno. Nelle foto che seguono è illustrata la sequenza per realizzare il cordino da ghiacciaio.

Fotografia 9 - Costruzione cordino da ghiacciaio Fotografia 10
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MODALITA’ DI LEGATURA NELLA CONSERVA MEDIA
1. Sia nella cordata a due che in quella a tre si è privilegiato un sistema che consenta 
a ciascun componente di poter effettuare qualsiasi manovra di soccorso adottando 
una distanza tra i componenti pari a 10 metri; poiché alcune manovre richiedono un 
quantitativo di corda libera pari al doppio della distanza di collegamento è necessario 
disporre di una corda semplice o mezza corda lunga almeno 50 metri.
2. In alcune situazioni 10 metri è una distanza molto esigua per garantire l’arresto del 
compagno caduto ed è logico che in caso di tratti del percorso ritenuti più pericolosi 
questa distanza sia aumentata anche a scapito delle riduzione delle possibilità di 
manovre effettuabili.
Per facilitare la formazione della cordata, con corde di adeguata lunghezza, individuata 
la mezzeria, si partirà da questa per stabilire la distanza tra i componenti.
Nel caso la limitata lunghezza della corda non lo permetta, la parte non utilizzata 
(conservare almeno 5 metri per effettuare eventuali recuperi) è bene che sia tenuta da 
chi sta dietro, poiché questi ha più probabilità di rimanere fuori dal crepaccio.
3. Sia nella cordata a due che a tre, il primo e l’ultimo componente della cordata si 
legano nel seguente modo:
a) collegano l’imbracatura con il capo della corda mediante il nodo a otto infilato: 
ciò consente di riutilizzare velocemente la lunghezza completa della corda restando 
sempre assicurati (vedi Figura 11).
b) con la corda in eccesso si eseguono delle spire sul corpo (Foto 12); avendo cura di 
lasciare alcuni metri liberi da utilizzare come scorta rapida (vedi punto c).
Le spire della bambolina vengono bloccate con un nodo bulino (Foto 13). L’asola che 
fuoriesce dal nodo bulino può essere fatta passare sulla spalla in senso opposto agli altri 
anelli (Foto14) o fissata all’anello di servizio con un moschettone a ghiera (Foto 15).
c) Fissata la bambolina con altri 5/6 m di corda si eseguono alcune spire da utilizzarsi 
come scorta rapida per variare velocemente la distanza tra i componenti. (Foto 16)
In alternativa alla bambolina, la corda non utilizzata può essere messa nello zaino, 
ricordando come già detto, di tenere a disposizione alcuni anelli di corda per variare 
velocemente la distanza tra i componenti.
La corda che va al compagno viene fissata all’anello di servizio dell’imbracatura con un 
nodo Marchard eseguito su di un moschettone a ghiera, meglio se a tripla sicurezza del 
tipo “trilock” (Foto 16).
Per maggiore sicurezza all’uscita del nodo autobloccante, verso la corda non utilizzata, 
si esegue un’asola autosciogliente; come ulteriore sicurezza si blocca l’asola con una 
contro asola (Foto 17-18).

4. Nella cordata a tre il componente intermedio si lega a metà corda usando un cordino 
in kevlar con il quale si realizza sulla corda un nodo Prusik a tre giri (vedi Foto 19) che 

viene vincolato all’imbracatura mediante un moschettone con ghiera, meglio se a tripla sicurezza. La distanza tra la corda 
e l’imbracatura può essere regolata lavorando su un ramo del cordino di collegamento. (Foto 20) Per comodità durante la 
progressione l’autobloccante deve rimanere sopra il ginocchio.

Fotografia 11

Fotografia 12

Fotografia 13
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Fotografia 16

Fotografia 17 Fotografia 18

Fotografia 19

Fotografia 20

POSIZIONAMENTO E UTILIZZO DEL CORDINO DA GHIACCIAIO
Tutti i componenti la cordata si costruiranno il cordino da ghiacciaio e lo posizioneranno sulla corda verso il primo di 
cordata.
In generale il cordino da ghiacciaio viene utilizzato solamente in caso di necessità e non come maniglia per trattenere un 
eventuale caduta del compagno. Durante la progressione viene tenuto sotto una fettuccia dell’imbracatura in modo da 
essere facilmente accessibile nel caso ci sia le necessità di approntare un primo ancoraggio (Foto 19).
Il cordino da ghiacciaio può anche essere utilizzato per assicurare il primo durante i sondaggi di un ponte posto sopra un 
crepaccio, oppure, una volta trattenuto con il proprio corpo la caduta del compagno nel crepaccio, il cordino consente di 
scaricare il peso del compagno su un ancoraggio provvisorio. La Foto 21 mostra un sondaggio di un ponte di neve.

IMPUGNATURA DELLA CORDA
La corda deve essere impugnata con il pollice rivolto verso se stessi e il mignolo verso il compagno in modo da percepire 
più velocemente una eventuale trazione dovuta ad una caduta e permettendoci quindi di reagire più prontamente. (Foto 
22).
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Fotografia 21 Fotografia 22
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A lavorare nemmeno troppo di fantasia, tra le 
innumerevoli guglie della Grignetta se ne possono 
trovare parecchie che, da certi punti di osservazioni 
ovvero con condizioni di luci e ombre particolari, 
ricordano la celeberrima sagoma del Cerro Torre 
– in scala ridotta, ovviamente. O, forse, c’è più da 
lavorare di ricordi ed emozioni, perché tra il Torre e 
Lecco esiste un legame speciale, intessutosi nel 1958 
quando su quelle rocce ancora inviolate dall’altra parte 
del mondo il lecchese Carlo Mauri, insieme a Walter 
Bonatti, ci mise le mani per un epico primo tentativo di 
salita, quindi consolidatosi nel 1974 con la spedizione 
dei Ragni capeggiata da Casimiro Ferrari e con una via 
ormai divenuta leggendaria. Un legame solido come il 
ferro che Lecco ha prodotto per secoli nelle ferriere 
mosse dalle acque discendenti dai monti che cingono 

la città. E, in metallurgia, è in uso un termine tecnico 
oggi impiegato (e forse abusato) in mille altri contesti: 
resilienza, la capacità dei metalli di adattarsi alle forze 
che vi vengono applicate. Per un metallo la resilienza 
rappresenta l’esatto contrario della fragilità e in fondo 
così è anche in campo psicologico, ove la persona 
resiliente è l’opposto di una facilmente vulnerabile. 
Ecco, questa che state per leggere si può definire una 
storia di “resilienza umana” dipanatasi tra i graniti 
patagonici del Cerro Torre e le rocce calcaree delle 
Grigne, narrata da un non lecchese come me che da 
Varese le Grigne le scorge lontane a oriente ma le 
sente vicine nell’animo.
Prologo: 2016, Prealpi Lombarde, durante 
un’esercitazione del Soccorso Alpino. Siamo lì io, 
Giovanni “Charlie” Giarletta ed Manuele “Panza” 

Panzeri, che fantastichiamo intorno a un’idea che a 
tutti frulla in testa da un po’, una spedizione alpinistica 
in Patagonia. E siccome la matematica nemmeno in 
alpinismo è un’opinione, la somma di “Patagonia” più 
“Lecco” più “Ragni” più “1974”, addizionati pure i 
nostri sogni, non può che dare un solo risultato: Cerro 
Torre. Peraltro, della storica spedizione del ’74 faceva 
parte pure Ernesto Panzeri, padre di Manuele: già, 
la matematica non è un’opinione, è una spedizione! 
Certo, non abbiamo mai scalato in Patagonia, l’obiettivo 
può sembrare fin troppo ambizioso, ma siamo consci 
delle nostre capacità: è soprattutto una questione di 
preparazione e convinzione e io sostengo da subito che 
se troviamo la via in condizioni ottimali ce la facciamo 
sicuramente, in caso contrario sarà comunque una 
bella avventura e un’occasione perfetta per conoscere 

da vicino le straordinarie montagne patagoniche.
La storia: arrivo a El Chalten a fine dicembre 2017 
da solo, qualche giorno dopo mi raggiungono anche 
Charlie e Panza. Ho meno giorni a disposizione per la 
salita, a fine gennaio devo volare a Dubai per lavoro 
mentre loro hanno in programma di restare quaggiù 
fino al 12 febbraio. Per di più il saccone di Panza col 
materiale d’arrampicata arriva con una settimana di 
ritardo: cominciamo bene! Meno male che in Patagonia 
è semplice trovare dei soci per scalare ed allenarsi, 
così tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio inganno 
l’attesa (e lotto col celeberrimo maltempo patagonico 
d’una stagione che, poi si dirà, è una delle peggiori degli 
ultimi anni) insieme ad un ragazzo americano: saliamo 
l’Aguja Guillaumet e l’El Mocho per metà, costretti a 
calarci per l’assenza di ghiaccio sulla via. Mi basta però 
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per capire cosa significa scalare in Patagonia con il 
brutto tempo: un esercizio che richiede grandissima 
forza di volontà, ferrea convinzione sull’obiettivo 
mirato e anche un po’ di sana fissazione – o follia, forse.
L’8 gennaio, arrivati anche i miei due compagni 
d’avventura, partiamo carichi come muli in direzione 
del Passo Marconi - pare che verso il 12 vi sarà una 
finestra di bel tempo d’un paio di giorni – ma le difficoltà 
cominciano ben presto: il Rio Elettrico è molto più 
gonfio del previsto, attraversarlo è un’impresa. Ci 
riusciamo, ma pure il successivo Rio Pollone è carico 
d’acqua da far paura. Via i vestiti, finiamo nei flutti fin 
quasi al torace ma è troppo pericoloso, non siamo 
venuti qui per affogare in un fiume! Per giunta piove e 
tira vento: si torna a El Chalten, ci riproviamo l’indomani 
all’alba, con meno acqua. Passiamo, dormiamo a La 
Playita, attraversiamo l’ennesimo fiume in piena con una 
tirolese, affrontiamo coi nostri sacconi da 35 kg in spalla 
i mille metri di dislivello che portano al Passo Marconi, 
trascorriamo lassù una notte che definire “ventosa” è 
eufemistico, il giorno dopo attraversiamo la monotonia 
glaciale dello Hielo Continental e, finalmente, eccoci 
nel Circo de los Altares, la piana alla base del Cerro 
Torre. Bene: ci sarà pur un luogo riparato, qui, dove 

piazzare le tende, o no? No, non c’è, non esiste affatto 
– ci tocca constatarlo rapidamente e con desolazione.
La sera il tempo peggiora e ci costringe a rimanere 
attendati per due giorni interi. Abbiamo una tenda da 
due e siamo dentro in tre, facciamo i turni per far che 
non venga strappata via dalle folate di vento: a rotazione 
due dormono, uno resta sveglio a tenere il cordino 
che tiene tutto quanto a terra… se non è “resilienza” 
questa! Il terzo giorno il tempo dovrebbe migliorare 
e invece no, tutto come prima, le montagne restano 
invariabilmente nascoste tra le nubi. Si perde solo 
tempo, inutile restare qui: via, si torna a El Chalten – e 
meno male che ho registrato la traccia dell’andata sul 
mio GPS, perché il ritorno lungo lo Hielo Continental 
è un altro patema d’animo, tra raffiche di vento a oltre 
100 km/h, neve inconsistente e condizioni di white out 
totale. Un’esperienza unica! – ma lo diciamo dopo che 
siamo riapprodati a El Chalten, distrutti dalla fatica. 
Ripartiamo il 20 gennaio, giorno del mio compleanno 
che festeggiamo poco sopra il Passo Marconi, con la 
Patagonia che per l’occasione mi regala un tramonto 
indimenticabile. Pare che verso la fine del mese ci sarà 
una finestra di bel tempo un po’ più duratura, non 
possiamo permetterci di mancarla – il 27 ho il volo 
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di ritorno in Italia! Le condizioni del ghiacciaio sono 
migliorate, arriviamo veloci al Circo de los Altares e, 
sulla nostra rotta, ci sono anche i ragazzi americani 
che ho conosciuto a fine dicembre: pure loro vogliono 
salire il Torre. Il tempo però vira ancora al brutto e 
la mattina del 22, tutti quanti accucciati nella truna 
che ci protegge dalle intemperie, devo mettere i miei 
compagni con le spalle al muro: domani dobbiamo 
cominciare a salire, con qualsiasi condizione meteo, 
altrimenti dovrò rinunciare alla scalata. La montagna 
non è affatto messa bene, così carica di neve com’è, 
ma l’indomani a mezzogiorno partiamo in direzione 
Colle della Speranza con il morale inopinatamente alto: 
finalmente si scala!
Davanti a noi vediamo due puntini in movimento: 
pensiamo siano gli americani, ma questi li troviamo 
alla base dell’ultimo pendio prima dei tiri di misto, 
partenza effettiva della via dei Ragni. Sono invece due 
ragazzi rumeni, quelli lassù – un’altra cordata con cui 
condividere gioie e dolori della salita. Meglio così! Mi 
sento così carico che nemmeno mi accorgo d’aver 
letteralmente saltato la crepaccia terminale: traccio il 
pendio, affronto le lunghezze di misto soprastanti e solo 
ora cedo il passo a Charlie, per non affaticarmi troppo. 

Un’ora ancora e siamo sotto il Colle della Speranza, 
insieme agli americani e ai rumeni – loro in tenda, noi 
in un’ennesima truna. 
Il mattino successivo il tempo sembra migliore: alle 
5 partiamo, il pendio è ghiacciato e dunque Charlie 
comincia a salire tiri continui da 60 m. In base alle 
nostre capacità abbiamo deciso di dividere la salita 
in tre parti: Charlie scalerà da primo la sezione di 
ghiaccio, io lavorerò dall’Elmo fino alla Headwall e 
Panza (anche in ossequio all’eredità paterna), ci guiderà 
dalla Headwall fino in vetta. Da questo momento, 
saranno 33 ore filate di emozioni uniche, tra verticalità 
incredibili, neve inconsistente, fittoni per sicurezze 
aleatorie e lunghe sezioni improteggibili, innumerevoli 
bizzarre conformazioni di ghiaccio aggettanti nel vuoto 
e sospese sopra le nostre teste che sembrano dover 
staccarsi ad ogni minimo colpo di vento, un “bivacco 
creativo” senza materiale da bivacco sotto i funghi 
sommitali a 40 m dalla cima, un altro tramonto da 
brividi, un inglese che nell’oscurità mi piomba addosso 
urlandomi «Stavo morendo!» (recupereremo anche il 
suo compagno, entrambi sani e salvi), una notte insonne 
e altre 8 ore di lotta condivisa col ghiaccio (con una sola 
pala a disposizione), finché alle 14 del 25 gennaio siamo 
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in vetta al Cerro Torre! L’emozione è indescrivibile, 
ci sentiamo i più forti del mondo, i più “resilienti” e 
sicuramente anche i più fortunati, per essere in quel 
magnifico posto e per averlo salito in un solo giorno 
e mezzo con condizioni tanto estreme. Tutto sotto di 
noi è piccolo e l’orizzonte sembra ovunque infinito, 
almeno fino a dove le nubi del prossimo peggioramento 
già non ingombrano la vista… meglio affrettarsi: ci 
abbracciamo, scattiamo le foto di vetta e cominciamo 
subito a preparare le prime calate, abbandonando i 
fittoni nella neve dei funghi sommitali.
Credo sia inutile rimarcare che pure la discesa del Cerro 
Torre è un’impresa non indifferente, soprattutto se 
affrontata nella nebbia e in balìa del vento patagonico, 
con pezzi di ghiaccio che cadono ovunque e corde che 
volano da tutte le parti. A metà parete mi tocca pure 
“fare da sosta” agli altri lungo un delicato traverso, per 
mancanza di altri punti d’assicurazione validi, in ogni 
caso alle 23 atterriamo tutti quanti sul pendio nevoso 
basale, dove scavammo la nostra prima truna, ormai 
fuori dalle difficoltà.
Il “mio” Torre finisce qui, ho l’aereo e il lavoro che mi 

aspettano, non posso consumare altro tempo. Charlie 
e Panza restano ancora una notte al Circo de los 
Altares prima di rientrare, io dopo un veloce “pranzo” 
a mezzanotte percorro 40 km in 19 ore e, alle 20 
del giorno successivo, dopo ormai tre giorni senza 
dormire, sono seduto a El Chalten a bere una birra con 
Matteo Della Bordella e Luca Schiera, di ritorno dalla 
loro nuova via al Cerro Pollone. Altri tre giorni e sto 
già lavorando e soffocando sotto il Sole incandescente 
di Dubai.
Epilogo: il 16 di febbraio rientro in Italia dagli Emirati 
Arabi, felice come un bambino scrivo subito ai ragazzi 
per ritrovarci e festeggiare la nostra impresa, ora 
che finalmente abbiamo il tempo di farlo. Purtroppo 
quel giorno Charlie viene travolto da una valanga in 
Grignetta, insieme a un altro amico. A pochi passi 
da Lecco, sulla montagna di casa, a migliaia di km dal 
“lecchese” Cerro Torre che era diventato anche un 
po’ “nostro”.
Nella vita ho imparato ad essere “resiliente”, applicando 
a tutte le situazioni che mi si presentano la stessa 
peculiarità propria dei metalli. La resilienza psicologica 
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è la capacità di persistere nel perseguire obiettivi 
ostici e ingaggianti, fronteggiando in maniera efficace 
ogni difficoltà e qualsiasi evento negativo che si debba 
manifestare, adattandocisi e sapendo che anche da essi 
a volte può scaturire un’inattesa nuova opportunità.  Di 
contro, so bene che le sconfitte sono parte integrante 
del processo emotivo che porta una persona a maturare, 
ponendosi degli obiettivi sempre un poco superiori alle 
proprie capacità al fine di migliorare continuamente. 
La sconfitta serve a rendere la persona più forte, più 
giudiziosa e consapevole nell’affrontare una seconda 
volta  le sfide sostenute.

Poi, capita che si presentino delle difficoltà tanto 
impensabili quanto oltre modo ardue e stavolta la vita 
mi ha messo di fronte alla più grande delle “prove” da 
affrontare in modo consapevole e razionale. Mutuando 
di nuovo il linguaggio della tecnologia dei materiali, 
potrei parlare di “prova d’urto”, ovvero del test 
con cui determinare la resistenza a rottura per una 
sollecitazione dinamica. La scomparsa di Giovanni 
“Charlie” Giarletta è stata una prova d’urto molto 
forte, che ha richiesto un tempo più lungo e una forza 
maggiore per potervi reagire: ma tutto mi sento fuorché 
una persona fragile, che non sia in grado di affrontare 
le situazioni che purtroppo la vita, soprattutto quella 
di un alpinista, ti può presentare. Sono e devo essere 
ancora una volta, “resiliente”, anche solo per incanalare 
l’energia ricevuta dall’urto del trauma e convogliarla in 
qualcosa di produttivo che possa ricordare al meglio 
una persona speciale.
Ciao Charlie, sono contento di averti salutato a modo 
mio sotto al Cerro Torre, e ogni volta che in montagna 
sentirò un soffio di vento, saprò che tu sarai lì con me.
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AMICI
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Il 2 giugno c’è stata l’inaugurazione della nuova “Falesia degli Amici” in Val d’Adige. 
I lavori sono iniziati nel 2015 quando Ivan Maghella, instancabile chiodatore e sognatore ha posato i primi fix con Marco 
Gnaccarini. Col passare degli anni, questa bella parete ha iniziato a riempirsi di super linee sfruttando i suoi 40 metri di 
altezza e la sua varietà di roccia.
Si arrampica su tacche, buchi, canne, diedri, strapiombi e placche a gocce. I tiri sono molto lunghi e per spittarli abbiamo 
faticato a lungo. Chiodare è per noi un passatempo tremendamente bello e coinvolgente.
Nel corso del tempo, alla combricola si è aggiunto Alessandro Arduini; anche lui ha attrezzato delle bellissime lunghezze 
con una gran continuità d’arrampicata. I tre amici, grazie a questa falesia, agli sforzi per creare le linee e alle sinergie che 
si sono create, hanno instaurato un bellissimo rapporto di affiatamento ed è stato l’inizio per altre avventure su pareti più 
impegnative (talvolta aprendo delle vie multipitch). Da questa amicizia è nato il nome della falesia. 
L’inaugurazione è stata l’occasione per instaurare nuove amicizie tra arrampicatori di varie zone d’Italia e conoscere 
meglio anche la LAAC, associazione di chiodatori in Val d’Adige, che grazie a Claudio Migliorini, suo presidente, 
promuove la chiodatura delle pareti della valle e la loro sostenibilità.
Buone arrampicate a tutti!



67LO ZAINO | 8 - Autunno 201966 LO ZAINO | 8 - Autunno 2019

nuova falesia

FALESIA DEGLI AMICI
di Marco Gnaccarini

Accesso:
Raggiungere l’agriturismo “Al Molino” (via del Casal n. 
101, 37020 Dolcè - VR) dov’è possibile parcheggiare. 
E’ anche possibile proseguire per altri 50 m e 
parcheggiare sulla destra, all’inizio del paese di Dolcè. 
Tornare indietro (verso sud) e imboccare il sentiero 
nei pressi della fontana dell’acqua (presente un tavolo 
di marmo).
Da qui si segue la traccia costeggiando la strada e si 
arriva a una stradina che conduce ad un campo di vite, 
costeggiarlo fino ad arrivare sotto alla parete. Salire 
in diagonale a destra e poi a sinistra, per sentiero nel 
bosco, fin alle prime vie della parete.
20 minuti dall’agriturismo “Al Molino”.
Per chi arriva da Peschiera: uscire dalla superstrada 
Peschiera-Affi alle indicazioni: Pastrengo-Piovezzano-
Calmasino. Al primo incrocio andare a sinistra verso 
Pastrengo seguendo la strada fino alla rotonda con 
in mezzo un monumento dei Carabinieri. A questa 
rotonda andare a sinistra verso Sant Ambrogio.  Si 
arriva ad una rotonda in cui bisogna andare dritto e 
passare per il paese Sega di Cavaion fino ad arrivare 
alla rotonda successiva dove bisogna andare a destra, 
direzione Sant Ambrogio e Valpolicella. Passare sul 
ponte e poi imboccare una delle due strade:
1) Via Colombare appena dopo il ponte a sinistra, poi 
sempre dritto, si passa vicino a molte ditte che lavorano 
il marmo, sempre dritto, dopo la strettoia tra le case 
si arriva ad un semaforo dove si va a sinistra verso il 
canyon della Val d’Adige a Ceraino. Sempre dritto e 
pochi chilometri dopo il canyon si arriva alla falesia ben 
visibile dalla strada sulla destra, dopo la cava di ghiaia. 
2) Arrivare a Sant Ambrogio, poi seguire le indicazioni 
per Trento, andare in direzione nord, fino al canyon 
della Val d’Adige.
In breve si raggiunge il paese di Dolcè e l’Agriturismo 
“Al Molino”.
Roccia: calcare;
Esposizione: Ovest/NordOvest;
Note: Falesia adatta alle  mezze stagioni; in estate c’è 
ombra fino alle 17 e non manca una leggera brezza.  
La zona centrale della parete resta asciutta anche con 
debole pioggia.
Consigliata la corda da 80 metri (non dimenticare il 
nodo in fondo) e il casco.

nuova falesia

FALESIA DEGLI AMICI
di Marco Gnaccarini

Nome della via Grado Metri Fix Chiodatori Anno
1 Tua e mia 7A 20 10 Ivan M. 2019
2 Mina vagante 6B+ 20 9 Alessandro A. 2019
3 Fluppalù 6B 20 8 Marco G. 2019
4 Acquolina 6A 25 12 Ivan M. 2019
5 Il cercatore di gemme 6C 25 13 Ivan M. 2018
6 Nientologo 6C+ 30 15 Marco G. 2018
7 INAL – Azione 6B+ 32 17 Corso INAL 2018
8 ANAL - Azione 6B 33 15 Corso INAL 2018
9 ESAL-Azione 6A 33 15 Ivan M. 2018
10 Fagiano vegano 6A+ 30 16 Ivan M. 2017
11 Manu & Manu 6B 25 11 Ivan M. 2018
12 Sfessura 6A+ 38 14 Marco G. e Ivan M. 2015
13 Bijoux 7A 37 16 Ivan M. 2015
14 144... chiamami 6C+ 37 18 Ivan M. 2015
15 Scaliamoci 6B 35 17 Marco G. 2018
16 Baby 7A 35 16 Marco G., Ivan M. 2015-2018
17 Boy 6C 35 16 Ivan M. 2016
18 Rondinella 7A+ 36 16 Marco G. 2016
19 Cinghialosa 7A 36 16 Marco G. 2016
20 Watt 7A 3-7 17 Ivan M. 2017
21 La battaglia 7A+ 37 20 Marco G. 2017
22 Scia chimica 7A+ 37 19 Marco G. 2017
23 Scoregge vestite 6C 37 19 Marco G. 2017
24 Pompa magna 7B 36 17 Ivan M. 2017
25 Aspettando Giulia 7B 37 16 Marco G. 2017

26 La storia del drago 
Pannocchia 7B+ 37 15 Marco G. 2017

27 Paolo Tenda 7B 37 16 Alessandro A. 2017
28 Forza Giuly 7B+ 36 16 Alessandro A. e Marco G. 2017
29 Alè alè 7C 35 17 Ivan M. e Marco G. 2018
30 Fisioterapia 7A 34 16 Alessandro A. 2018
31 Ormonata 7C+ 34 17 Marco G. 2018
32 Bionda ribelle 7C 34 17 Marco G. 2018
33 Inaffidabile 7B+ 45 19 Alessandro A. 2018
34 Figli del resting 7B 40 19 Marco G. 2018

35 La facilotta L1 7A+
L2 7C+ 36+5 15+3 Marco G. 2018

36 A tutta canna 7C 41 18 Marco G. 2018
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HIMLUNG HIMAL
di Paolo Colombini

Oggigiorno con internet tutto è più facile, cosi 
navigando tra i vari siti di montagna col passare del 
tempo il mio sogno di poter affrontare la salita di 
una cima Himalayana alla mia portata si è pian piano 
concretizzato.
Le cosiddette “spedizioni commerciali” in Nepal 
stanno proliferando in modo esponenziale e anche 
se sotto l’aspetto dell’impatto ambientale provocano 
non pochi problemi sotto l’aspetto economico per la 
popolazione nepalese sono sicuramente un modo per 
alcuni di garantirsi una vita migliore per se e per le loro 
famiglie, cosi dopo aver fatto un po’ di ricerche on-line 
mi sono rivolto direttamente ad una agenzia nepalese 
per l’organizzazione.
Dopo vari scambi di e-mail con l’agenzia che avevo 
individuato come affidabile ho deciso di unirmi ad un 
gruppo internazionale di alpinisti che sarebbero partiti 
alla fine di settembre. La montagna su cui era ricaduta 
la mia scelta e che ritenevo potesse coniugare bellezza 
e difficoltà adatte alla mia esperienza e preparazione e 
non fosse una meta eccessivamente frequentata dagli 
alpinisti occidentali era l’Himlung Himal.
L’Himlung Himal è una montagna di 7.126 m a circa 150 

km da Kathmandu nel nord ovest del Nepal. E’ a nord 
est dell’Annapurna e a nord ovest del Manaslu.
E’ stato salito per la prima volta nel 1992 da una 
spedizione Giapponese.
La vetta è posta al termine della lunga valle di Phu/Nhar 
sul confine con il Tibet, una valle che è stata aperta agli 
stranieri solo da una ventina d’anni.
Il desiderio di vedere una zona ancora poco frequentata 
dagli alpinisti è stata sicuramente tra le principali ragioni 
della mia scelta.
La via normalmente utilizzata è ben indicata dalla 
splendida cresta che evidenzia l’ultima parte della salita.
Di solito l’ascensione prevede l’installazione di 2/3 
campi prima del tentativo di vetta.
Così alla fine di settembre 2018 dopo un volo di 9 ore 
con uno scalo tecnico a Muscat sono stato catapultato 
nel caos di Kathmandu.
Non appena si mette piede a Kathmandu ci si rende 
conto di essere arrivati in posto completamente diverso 
da quello a cui noi occidentali siamo abituati, il caos e 
l’inquinamento sono incredibili e ad un primo impatto 
si resta colpiti da come i nepalesi riescano comunque a 
vivere serenamente in questo modo.

Il fluire del tempo per i locali ha un peso molto diverso 
dal nostro modo di vedere e la vita ha un ritmo 
completamente diverso, le sorprese e gli inconvenienti 
sono all’ordine del giorno ma sembra che non siano 
percepiti come tali.
Infatti la prima sorpresa che mi attende è quella di 
scoprire che di otto componenti della spedizione, come 
mi era stato prospettato, ero rimasto l’unico, tutti gli 
altri per motivi vari avevano deciso di posticipare la 
spedizione all’anno successivo.
Mi aspettavo di essere costretto a questo punto di 
dovermi unire a qualche altra spedizione, invece mi 
sono sorprendentemente trovato ad essere il capo 
spedizione di me stesso.
Una micro spedizione composta dal sottoscritto, dallo 
sherpa Bothe, simpatico e disponibilissimo con al suo 
attivo diverse spedizioni anche sugli 8.000, dal sempre 
sorridente cuoco Samani e dal giovane portatore Raj 
Rai.
Ma le sorprese erano solo all’inizio, infatti dopo aver 
raggiunto zigzagando tra il traffico l’hotel nel quartiere 
di Tamel, la zona di Kathmandu dove si concentrano 
gli alpinisti e i trekkers di tutto il mondo e che è 

un concentrato di negozi che vendono materiale 
alpinistico di ogni tipo, ho avuto la bella notizia che a 
causa di una frana dovuta al monsone appena terminato 
era necessario aggiungere almeno tre giorni di trekking 
in più rispetto a quanto mi era stato prospettato nel 
programma che avevamo stabilito. 
La consuetudine per chi affronta l’esperienza alpinistica 
o escursionistica in Nepal prevede sempre uno o due 
giorni di permanenza a Kathmandu per il disbrigo delle 
pratiche burocratiche, per l’eventuale “shopping” e per 
incontrare lo staff che accompagnerà la spedizione.
Finalmente, alla mattina del terzo giorno di permanenza 
a Kathmandu, si parte alla volta di Besisahar ma anche in 
questo caso le sorprese non si fanno attendere, la jeep 
che doveva condurci alla prima meta arriva all’hotel già 
guasta, grosse gocce d’olio scendono da sotto il cofano.
E’ bastato però attendere qualche ora per vedere 
ricomparire un’altra jeep funzionante e finalmente 
iniziare il viaggio.
Il viaggio che doveva portarci da Kathmandu a Besisahar, 
circa 170 km su strade più o meno asfaltate, ha richiesto 
tutto il giorno.
Per fortuna il “simpatico” autista ha allietato tutto il 
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viaggio con musiche locali a tutto volume.
L’indomani  mattina cominciamo finalmente a 
camminare, ci attendono diversi chilometri di strada 
con diversi sali e scendi. Il tempo è splendido, la 
temperatura gradevole.
Ci inoltriamo in una ampia valle verde, ricca di 
vegetazione, dove forse l’unica cosa che stona, ma che 
ha portato e porta anche a noi in occidente benessere  
è la presenza di una diga di notevoli dimensioni 
costruita con i soldi dei cinesi che ne curano anche il 
funzionamento.
Trascorreremo cosi  tre giorni inoltrandoci in questa 
valle guadagnando e perdendo quota e incontrando 
diversi caratteristici insediamenti, fermandoci per 
pranzo e cena in alcuni lodge dove saremo a contatto 
con la popolazione locale e i trekkers di tutte le nazioni 
che si avventurano lungo quella che è la prima parte del 
tanto decantato circuito dell’Annapurna.
Lungo il viaggio incontriamo la grossa frana che ci ha 
costretto ad effettuare a piedi quello che invece faremo 
al ritorno in jeep, ma forse è stato meglio cosi, non 
avrei potuto apprezzare a pieno questa esperienza.
La frana è effettivamente enorme ma la cosa straordinaria 
è che sembra che per loro sia una cosa di ordinaria 
amministrazione, ed infatti dopo un mese, quando 
ripercorrerò la strada in jeep, sarà completamente 
ripristinata e consentirà di nuovo alla popolazione 
locale di spostarsi più agevolmente tra i vari villaggi.
Dopo tre giorni di trekking finalmente raggiungiamo 
Koto dove sostiamo un giorno per acclimatarci meglio.
Nel lodge dove siamo sistemati,  posizionato come tutti 
gli altri che abbiamo incontrato lungo l’unica strada 
che attraversa la valle, si nota il desiderio di offrire la 
maggiore ospitalità possibile ai turisti da parte della 
simpatica e gentilissima donna Nepalese che lo gestisce.
Alla parte vecchia del lodge è stata affiancata una 
nuova, da poco costruita, con l’intento di offrire, a loro 
modo, le comodità occidentali come il bagno in camera 
e l’acqua calda.
Dopo questo giorno di riposo che abbiamo sfruttato 
per una gitarella a Chame e dove Bothe mi ha mostrato 
orgoglioso quello che per loro è considerata una località 
termale, due vasche di acqua calda, ci inoltriamo nella 
incontaminata valle di Phu/Nar.
Lungo la valle incontriamo diversi insediamenti dove ci 

si meraviglia di come questa gente possa vivere.
Povere case che si alternano a nuovi edifici che indicano 
come già in cosi pochi anni il fatto che la valle sia 
stata aperta al turismo possa aver portato un leggero 
benessere. Inoltrandoci nella valle possiamo ammirare 
in lontananza il Manaslu e l’Annapurna II e tutte le cime 
di più di 7.000 metri che a loro si affiancano.
Il sentiero spesso scavato nella roccia si addentra 
nella valle che in alcune parti sembra quasi avere la 
conformazione di un canyon.
La prima tappa del nostro avvicinamento al campo base 
è Meta, siamo già a più di 3.600 m ed abbiamo alle spalle 
diversi chilometri con parecchi su e giù.
Ci svegliamo all’alba per dirigerci verso l’ultimo villaggio 
della valle, lo straordinario villaggio di Phu posto a 
4.000 m.; un agglomerato di case di pietra scura con il 
tetto piatto in stile tibetano aggrappato al fianco della 
montagna .
Anche qui sosteremo per un giorno per acclimatarci 
meglio e per attendere i muli con il nostro carico di 
materiali; ne approfitteremo per fare vista all’antico 
Gompa che sovrasta il villaggio dove una anziana donna 
nepalese ci permette di entrare e di ammirare le 
immagini e i colori in esso conservati.
Finalmente dopo quasi dieci giorni dal mio arrivo a 
Kathmandu partiamo alla volta del campo base. Il 
campo base è posto a 4.850 m su un ampio pianoro 
sulla sinistra orografica del ghiacciaio che scende dalla 
catena di monti che circondano la valle e che mostra 
i segni dell’evidente regresso a causa dei cambiamenti 
climatici.
Il primo giorno è dedicato all’installazione delle tende 
che saranno la nostra casa per una ventina di giorni e 
della tenda cucina dove trascorrerò diverso tempo con 
Bothe e Samani nei giorni in cui non saremo impegnati 
ad acclimatarci o a portare il materiale ai campi alti.
Come consuetudine non si può salire sulla montagna se 
non si è fatta la “Puja”, cosi il giorno successivo siamo 
impegnati nella preparazione dell’altare con le relative 
bandierine di preghiera e del posizionamento dei nostri 
materiali cosi che possano ricevere la benedizione del 
Lama.
Nei giorni successivi inizieremo la fase di acclimatamento 
cominciando a portare tende e materiale a campo 1.
Campo 1 è posto a 5.600 m. su uno sperone roccioso 
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e circondato da montagne innevate alte più di 7.000 
metri; è un balcone sulla splendida valle sottostante 
rivolto ad ovest e che si illumina con l’ultimo sole del 
giorno; sopra di noi la cresta che conduce alla cima 
si staglia nel cielo, dalle pareti ghiacciate che coprono 
i fianchi delle cime che ci circondano ogni tanto si 
staccano delle fragorose valanghe, una sensazione 
straordinaria.
Se fino al campo base è stato quasi piacevole e non 
molto stancante salire, l’ascensione ai campi alti è 
progressivamente sempre più pesante, complice la 
quota che comincia farsi sentire e l’alimentazione che 
ovviamente è quella che è, riso, verdure e purtroppo 
poca carne.
La prima notte a campo 1 mi riserva il classico mal di 
testa dovuto all’altitudine che per fortuna svanisce il 
mattino dopo non appena mi abbasso di quota.
Per altre 3 volte saliremo a campo 1 per dormire 
e fare delle puntate a campo 2 con l’obbiettivo di 
portare il materiale necessario per il tentativo di 
vetta ed acclimatarci. Il tempo per tutto il periodo 
di permanenza al campo base è stato sempre bello 
anche se le temperature, man mano passavano i giorni, 
lentamente diminuivano.
Finalmente il 19 ottobre Bothe decide, sapendo che vi 
era la possibilità di avere una finestra di bel tempo, di 
effettuare il nostro tentativo di vetta.
Saliamo cosi a campo 1 dove passiamo la notte e 
dove per fortuna il mal di testa non si ripresenta. Il 

giorno dopo raggiungiamo campo 2, la fatica di questo 
susseguirsi di salite e discese per acclimarsi comincia a 
farsi sentire ma nel complesso mi sento bene. Bothe 
stabilisce che la sveglia sarà per le 22, l’idea è quella 
di affrontare la salita senza utilizzare un terzo campo 
anche se altre spedizioni lo utilizzeranno, dovremo cosi 
fare più di 1.000 m in un solo colpo, da 6.000 m dove 
abbiamo posto campo 2 alla vetta dell’Himlung a 7.126 
m.
Durante la notte si alza un forte vento che scuote la 
tenda per qualche ora ma che per fortuna nel corso 
della notte diminuirà di intensità.
La voce di Bothe mi sveglia alle 22 in punto, è arrivato 
il momento più atteso, esco dal mio caldo sacco a pelo 
e indosso il tutone, mangio qualche cosa e bevo del te.
Dopo circa mezz’ora siamo in marcia in un buio 
come non ho mai visto, è una sensazione stranissima, 
probabilmente le montagne circostanti proiettano la 
loro ombra oscurando la luce della luna.
Il freddo comincia a farsi sentire nonostante sia ben 
coperto.
Procediamo in silenzio illuminando con la frontale la 
traccia che conduce al colle da cui poi si dirama la 
cresta che nei giorni precedenti vedevamo splendere 
nel sole del pomeriggio.
Il freddo per me comincia a farsi più intenso, non 
riesco più a sentire le dita del piede destro e le mani, 
nonostante siano protette da grossi guanti in piumino, 
sono fredde e non riesco a scaldarle.
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Forse non sono nelle condizioni ideali.
Decido cosi di fare un ultimo sforzo e mi riprometto di 
stringere i denti fino al raggiungimento del colle posto 
a 6.300 metri.
Giunto al colle comunico a Bothe l’intenzione di non 
continuare in quanto mi sono reso conto che per me 
il proseguire verso la vetta avrebbe comportato delle 
grosse complicazioni.
La decisione mi pesa e mi lascia l’amaro in bocca; ma da 
quando ho cominciato ad andare in montagna, quaranta 
anni fa, ho sempre messo al primo posto la sicurezza 
personale ed altrui.
Dopo qualche ora siamo di nuovo a campo 2, mi infilo 
in tenda e tolgo gli scarponi, le dita dei piedi sono blu; 
cerco di scaldarle in qualche modo strofinandole e 
coprendole con i guanti; stanco e infreddolito mi infilo 
nel sacco a pelo sperando di aver fatto la scelta giusta.
La mattina successiva ho un po’ paura a scoprire i piedi 
ma per fortuna sembra che il principio di congelamento 
che avevo percepito non ha avuto conseguenze, il blu 

è scomparso, forse sono stato abbastanza previdente e 
sono stato in grado di capire per tempo i segnali che il 
mio corpo mi mandava.
La mia esperienza himalayana si conclude a 6.300 m 
senza aver toccato la cima che tanto avevo desiderato 
raggiungere ma se devo fare una analisi di questa 
avventura devo dire che i lati positivi hanno superato 
nettamente l’unico lato negativo che mi ha visto non 
raggiungere la vetta dell’Himlung.
Vivere per più di 25 giorni con Bothe, Samani e i vari 
componenti nepalesi delle altre spedizioni  è stata una 
esperienza unica, il contatto con un ambiente ancora, 
forse per poco, intatto e incontrare una popolazione 
poverissima ma con il sorriso sempre sulle labbra mi ha 
riempito di gioia facendomi scordare la fatica che stavo 
facendo arrancando lungo i fianchi di queste splendide 
montagne.
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CORSO SA1 ALLE ISOLE LOFOTEN IN NORVEGIA
di Alberto Ronzetti

Il continuo apporto di nuove idee per i corsi di 
scialpinismo ne portò una (nel 2014) decisamente 
diversa dal solito: fare il corso SA1 in Norvegia.
In effetti si trattava di un’idea inconsueta, ma non certo 
troppo bizzarra da scartare a priori. Le isole  Lofoten in 
Norvegia, situate oltre il circolo polare artico e affacciate 
sull’Atlantico,  offrono una moltitudine di gite adatte ad 
un corso SA1. Le difficoltà oscillano tra il MS e il BS e le 
montagne di rado superano i 1000 m di quota. I dislivelli 
sono uguali alla quota in quanto si parte sempre dal 
livello del mare. Il periodo migliore per lo scialpinismo 
è tra marzo ed aprile e questo offre l’indubbio vantaggio 
di poter fare le lezioni teoriche in concomitanza con 
quelle in sede del corso SA1 tradizionale. Per quanto 
riguarda gli aspetti di sicurezza anche in Norvegia si 
può contare sui bollettini nivo-meteo e nell’intervento 
dell’elicottero in caso di soccorso. E’ bene comunque 
informarsi adeguatamente sia perché dal 2014 ci sarà 
stata probabilmente un’evoluzione migliorativa, sia 
perché si tratta di zone poco densamente popolate e 
quindi non si può immaginare un dispiegamento di mezzi 
paragonabile a quello del nostro Soccorso Alpino. E’ 
quindi da valutare con attenzione ogni accorgimento 
onde essere autonomi. Le temperature non sono 
mai eccessivamente basse per la presenza del mare. Il 
tempo è estremamente variabile in quanto la regione è 
esposta direttamente alle correnti atlantiche.
La permanenza da considerare è  di circa 10 giorni: ciò 
permette di svolgere almeno 7 gite in ambiente Come 
detto le Lofoten sono esposte alle correnti atlantiche 
e pertanto il tempo è variabile; può accadere peraltro 
di incappare in una settimana intera di brutto tempo, 
ma è improbabile; come è improbabile trovar sempre 
bel tempo.
Per motivi essenzialmente di natura logistica si è deciso 
di formare un gruppo di 9-10 persone di cui 5 istruttori. 
Gli allievi iscritti alla fine sono stati 4.  
Per l’alloggio è stata fatta la scelta di affittare una casa 
attrezzata per una decina di persone rimanendo quindi 
autonomi nella gestione del vitto. La base è stata fatta a 
Stamsund vicino a Leknes che si trova in nella regione 
della Vestvagoy in zona baricentrale rispetto alle 
Lofoten. In genere si sceglie di gravitare nella zona di 
Svolvaer, più a nord, forse più vicina alla partenza delle 
gite più frequentate.

Per i trasferimenti si è scelto di noleggiare 2 auto 
stationwagon 4x4 con ruote chiodate. Riguardo la 
guida vi è da fare attenzione in quanto le ruote chiodate 
sono efficaci sul ghiaccio, mentre su neve pressata 
(ad es. dopo una nevicata) perdono più facilmente 
l’aderenza. Sull’asfalto hanno una tenuta inferiore 
rispetto a quelle senza chiodi. Occorre in ogni caso 
molta prudenza soprattutto all’inizio quando non si ha 
ancora confidenza con un tipo di guida diverso.
Gli allievi sono stati selezionati tenendo conto che 
possedessero un minimo di esperienza scialpinistica, 
un buon   allenamento e tecnica sciistica. Occorreva, 
evidentemente, accettare solo allievi su cui sui potesse 
fare affidamento. E’ auspicabile in ogni caso fare una 
gita di selezione in Italia prima di accettare l’iscrizione.
Le iscrizioni sono state raccolte già a gennaio sia 
perché gli allievi avrebbero dovuto seguire il ciclo di 
lezioni teoriche in sede assieme agli allievi dell’SA1 
tradizionale, sia per ottenere per tempo il nulla osta 
dalla CLSASA, sia perché era necessario effettuare le 
prenotazioni in anticipo onde garantirsi prezzi migliori. 
In proposito, già nel 2014 era possibile effettuare tutte 
le prenotazioni online.  E’ stato prenotato per tempo 
il volo aereo (occorrono i nominativi dei partecipanti), 
facendo attenzione alla gestione del trasporto degli 
sci al seguito. Sono state riempite sacche per due paia 
di sci e altro materiale onde ridurre il numero dei 
colli, rimanendo nei limiti di peso. Come si diceva si è 
cercato di essere il più possibile autonomi pensando a 
tutti i possibili imprevisti. Sono portate al seguito radio, 
bandierine da utilizzare in caso di mancanza di visibilità, 
accoppiatori per barella, materiale per riparazione (fil di 
ferro, pinza, nastro, fascette da elettricista), materiale 
di riserva (bastoncini, pelli, occhiali, ecc.) oltre al 
materiale alpinistico (corde, picozza e ramponi), non 
avendo comunque la previsione di utilizzarlo essendo 
un corso base. 
Sono state molto utili le cinghie per fissare gli sci sulle 
barre del tetto delle auto. E’ inoltre necessario un 
PC e la connessione internet. Per la cartografia sono 
state acquistate in Italia le Turkart 1:50.000 relative alle 
regioni: Vestvagoy, Vagan e Vest-Lofoten.    
Le lezionie teoriche svolte in sede (Bovisio Masciago 
- MI) si concludevano contestualizzando gli argomenti 
spiegati all’ambiente “norvegese”, cercando di fare 
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risaltare le differenze rispetto a quello alpino.
Siamo quindi partiti il 15 marzo da Linate alla volta di 
Oslo via Copenaghen; abbiamo dedicato il pomeriggio 
e la sera alla visita della città. Il giorno seguente siamo 
volati a Evenes, dove, prese le auto, ci siamo trasferiti a 
Stamsund (3 ore di viaggio). 

Il 17 marzo si è iniziato con la prima gita al Torksmannen.
Per la scelta delle gite si è fatto riferimento particolare 
al volume di Fabio Pasini “Norvegia: Lofoten Ski & 
Kayak”. In rete sono comunque di disponibili numerose 
relazioni in italiano.
Il Torskmannen è alto 755m, ed è una gita di difficoltà 
MS. Tempo soleggiato.

Le gite iniziano generalmente con poca neve (dipende 
comunque dalle annate), che si trasforma molto 
velocemente dato che a livello del mare le temperature 
sono mediamente prossime allo zero. Si ricorda inoltre 
che le Lofoten sono investite dalle acque calde della 
corrente del golfo (del Messico), e l’escursione termica 
giorno-note è bassa data la presenza stessa del mare. 
Fino a circa 100-200 sono presenti boschi radi di betulle 
che ostacolano non poco la progressione e la sciata al 
ritorno.
La neve aumenta con la quota e nel periodo di marzo-
aprile si trova sia neve farinosa che trasformata. E’ 
possibile che in quota le precipitazioni siano piovose 
e di breve durata così da creare un sottile stato di 
giacchio molto insidioso.
Le ore di luce a marzo sono maggiori rispetto alle 
nostre latitudini; il sole tramonta verso le 18.
Finita la gita e una volta rientrati, vi era modo di 
commentare la gita appena fatta. Questo momento di 
ripresa dell’esperienza appena fatta è stato molto utile 
perché ha permesso di fissare meglio quanto appreso 
poco prima.
Nei corsi tradizionali, che si svolgono nei weekend, a 
fine gita già si pensa agli impegni del lunedì.  A cena e 
nel dopocena i vari temi venivano discussi, chiariti e 
collegati con la preparazione della gita del giorno in un 
clima di interazione istruttori-allievo ideale.
A maggior ragione se prima di andare a dormire si 
aveva pure la fortuna di scorgere l’aurora boreale.
La seconda gita è stata al Geitgalien 1085 m, di difficoltà 
BS. Tempo soleggiato. 

scuole

CORSO SA1 ALLE ISOLE LOFOTEN IN NORVEGIA
di Alberto Ronzetti

Si tratta di una gita che presuppone una attenta 
valutazione di alcuni passaggi con elevata pendenza e 
che potrebbero non essere alla portata degli allievi, 
soprattutto se in presenza di ghiaccio.
Nel caso si valutasse di ripiegare per l’eccessivo rischio, 
è utile ricordare che ci si può trasferire velocemente su 
gite molto vicine e che, come detto, c’è luce fino alle 18 
senza grosse escursioni termiche.
La terza gita è stata al Vared , 700 m., di difficoltà MS. 
Tempo soleggiato.

Si tratta di una gita senza particolare difficoltà, molto 
panoramica e che si presta a essere “ripellata” 
soprattutto dopo aver individuato le zone con neve 
farinosa.
Per la quarta gita la destinazione era il Rundfjellet 803 
m difficoltà MS.
Purtroppo dopo tre giorni di bel tempo siamo 
incappati in una giornata brutta.  Dopo 2 ore di salita 
abbiamo ripiegato con vento tempestoso. Dal punto 
di vista didattico l’esperienza si è prestata molto bene 
per i commenti a posteriori sui rischi in montagna in 
presenza di cattivo tempo. E’ da sottolineare dopo 5 
giorni tra trasferimenti (2) e gite (3) era benvenuto un 
momento di pausa per recuperare le forze.
Il giorno successivo ci siamo svegliati con 40 cm di 
neve fresca. Ci siamo spostati con qualche difficoltà 
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verso sud e, fermate le auto in luogo sconosciuto su 
un piccolo fiordo, abbiamo invitato gli allievi a farci 
strada con bussola e carta verso la costa che dava 
direttamente sull’Atlantico. Questa esperienza si è 
rivelata interessata in quanto si è svolta una vera prova 
di orientamento non limitata a una semplice prova 
dimostrativa degli strumenti

Il 22 marzo è svolta la gita al Kvittinden, 710 m, difficoltà 
MS con tempo nuvoloso e circa 40 cm di neve fresca.
La salita ha richiesto parecchia attenzione per il pericolo 
valanghe e la scarsa visibilità a tratti.
Il giorno dopo é stato dedicato a una piccola salita 
partendo dalla casa dove eravamo alloggiati ed è stata 
svolta l’esercitazione di autosoccorso organizzato in 
valanga.

Il 24 ci siamo mossi in auto alle 4 e la sera alle 20 siamo 
rientrati a Milano.
Il giudizio finale sia da parte degli allievi che degli 
istruttori è stato positivo.
L’idea di coniugare le esigenze di corso SA1 con quelle 
di un viaggio é riuscito, senza che nulla degli aspetti 
didattici e di addestramento venisse tralasciato. 

L’ottima organizzazione logistica (il cui merito va agli 
istruttori che mi hanno coadiuvato) e l’affiatamento del 
gruppo (allievi bravissimi) ha consentito la riuscita di 
questo corso SA1 svoltosi con questa nuova formula. 
L’abbiamo ribattezzato “SA1+”.  

Se siete interessati al racconto di quest’avventura in 
tono più scherzoso potere collegarvi a:

http://www.caivalledelseveso.org/wordpress/
corso-sa1-isole-lofoten-–-norvegia-15-24-
marzo-2014.html
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LA CILIEGINA
E PURE LA TORTA.

di Manuel Porro
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ripetizioni

LA CILIEGINA E PURE LA TORTA.
di Manuel Porro

L’estate 2019 ormai si sta per esaurire, la partenza per le 
vacanze estive si avvicina ed il tempo utile per realizzare 
qualche salita degna di note va via via scemando. Il 2019 
è stato un anno piuttosto magro “alpinisticamente” 
parlando, vuoi per i numerosi impegni, vuoi per gli 
impegni degli esami regionali appena terminati, vuoi 
per il meteo che non è stato dei migliori, la voglia di 
realizzare qualche bella salita è tanta.

Io e Gigi ci troviamo con qualche giorno libero, il meteo 
verso fine settimana sembra stabile e cominciamo a 
macinare ipotesi. Le alternative sono tante, spaziano 
da est a ovest su tutto l’arco alpino, ma c’è una via che 
nonostante sia vicina a casa ne io ne lui abbiamo ancora 
salito. Si tratta del Pizzo Badile, una delle cime simbolo 
della val Bregaglia, nonchè una della grandi pareti nord 
delle Alpi, uno degli “ultimi problemi delle Alpi”, ovvero 
le pareti che rimasero inviolate più a lungo. Il Pizzo 
Badile ci ha sempre attratto, ma per una logistica molto 
complessa che comporta la salita dal versante svizzero e 
il rientro da quello italiano, (col conseguente problema 
di avere un passaggio per la svizzera per recuperare la 
macchina) abbiamo sempre tralasciato. Ad aggiungere 
una altra complicazione è stata la frana del Cengalo del 
2017, che ha causato la chiusura di tutta la val Bondasca 
e dei rifugi Sciora e Sasc Furä. Il rifugio Sasc Furä è stato 
riaperto per la stagione estiva del 2019, ma il vecchio 
sentiero risulta impraticabile, ed il nuovo obbliga ad un 
giro ben più lungo per raggiungerlo (6h dichiarate).

Ma ormai siamo convinti, La parete nord-est del Badile 
sarà la nostra meta e così giovedì notte alle ore 3:30, 
prima di mettermi in macchina, conoscendo il mio pollo 

chiamo Gigi prima di partire (che ovviamente non si 
era svegliato). Slittiamo quindi  la partenza di 15 minuti 
e ci mettiamo in macchina, ognuno con la propria per 
raggiungere i Bagni di Masino, meta finale della nostra 
gita, per ripartire con una sola verso Bondo, piccolo 
paese della val Bregaglia posto oltre confine. Lasciamo 
la macchina di Gigi ai bagni, lo carico sulla mia e partiamo 
verso la Svizzera. Appena sale in macchina noto un 
certo olezzo che lo compagna, manco avesse fatto il 
bagno nella salsa Aioli. Dichiara la cena della sera prima 
a base di arrosticini e aglio vario che trasuda per tutto 
il viaggio fino a saturare completamente l’abitacolo 
della macchina. Cominciamo bene! Mentre guido in 
direzione Bondo un flash mi illumina la mente: “che 
pirla che sono, avevo preparato uno zainetto con vestiti 
puliti ed acqua fresca da lasciare sulla tua macchina per 
il rientro di domani ma mi sono dimenticato di lasciarlo 
ai Bagni!” Eh vabbè, non sarà mica un problema, quindi 
proseguiamo il nostro viaggio. Poco prima del confine, 
dopo aver avuto tempo di riflettere Gigi esclama: “Tu 
pensi di essere pirla? io avevo lo zaino con il cambio 
in macchina e l’ho tirato giù per metterlo sulla tua. Io 
sono più pirla di te!”.
La gara per chi è più fesso si è conclusa, abbiamo il 
vincitore!

Siamo arrivati a Bondo e come da programmi alle ore 
7:00 siamo in cammino sul nuovo sentiero. La nostra 
idea è quella di arrivare sotto il passo della Trubinasca, 
dove il nuovo sentiero per il Sasc Furä comincia a 
perdere quota, e tagliare in direzione del Badile per 

PIZZO BADILE
VIA CASSIN

Regione: Grigioni/Svizzera e Lombardia
Gruppo montuoso: Masino-Bregaglia
Apritori: Riccardo Cassin, Vittorio Ratti, Gino 
Esposito, Mario Molteni, Giuseppe Valsecchi (1937)
Tempo di percorrenza: troppo
Difficoltà: VI+

attaccare direttamente la parete senza dormire al 
rifugio. Dopo circa 3 h di cammino siamo sotto il passo 
della Trubinasca e la nostra idea va in frantumi: una 
importante bastionata rocciosa ci vieta di tagliare in 
direzione del Badile, siamo dunque costretti a scendere 
in direzione del rifugio per poi dover risalire puntando 
allo spigolo Nord.

La lunga camminata con lo zaino pieno di materiale ci 
ha straziato, decidiamo così di fermarci per un breve 
pit stop al rifugio. Circa 30 minuti di pausa e ripartiamo, 
ma le mie gambe sono completamente imballate e non 
collaborano più. Lo spigolo che sembra così vicino 
non vuole farsi raggiungere, impieghiamo altre 2 ore 
per raggiungere il colletto dove ci caliamo sul versante 
nord est del Pizzo Badile, una impressionante parete di 
800 metri che precipita compatta su quello che rimane 
del ghiacciaio del Cengalo.

Sono le 14:30 di giovedì e ormai siamo in ballo, 
attacchiamo così la mitica via Cassin. Parto io, un tiro 
facile e siamo sotto il diedro Rébuffat, poi via con lunghi 
traversi da fare in conserva fino ad arrivare al primo 

bivacco Cassin. Qui ci scambiamo le posizioni e Gigi 
passa al comando della cordata, ancora qualche tiro e 
siamo sulla cengia mediana. Ormai sono le 19, abbiamo 
ancora 2 ore di luce ma la speranza di raggiungere il 
secondo bivacco Cassin sta via via svanendo. Decidiamo 
comunque di continuare, ci scambiamo ancora e parto 
per il primo diedro, che risulta completamente fradicio. 
Perdo molto tempo su questo tiro e non vedo buoni 
posti per bivaccare, decido così di calarmi in cengia 
dove c’è Gigi che mi aspetta e lascio il tiro montato per 
la giornata successiva.

Allestiamo un piccolo bivacco sulla cengia e ci gustiamo 
una meritata cena con un tramonto mozzafiato. Il 
posto per dormire è relativamente comodo, non siamo 
sdraiati ma neanche troppo seduti. Dormiamo tra un 
boato e l’altro del Cengalo che continua a riversare 
frane su una zona ormai off-limits. Verso le 4 di notte 
comincia la processione di frontali che in partenza dal 
Sasc Furä si dirigono verso il Badile per attaccare le 
varie vie. Data la nostra posizione privilegiata decidiamo 
di dormire fino alle 6, facciamo colazione e alle 7 di 
mattina siamo di nuovo alle prese con il diedro del  



83LO ZAINO | 8 - Autunno 201982 LO ZAINO | 8 - Autunno 2019

giorno prima. Lo risalgo e recupero Gigi in sosta che 
mi dice: “ci hanno già raggiunto i primi”. Io rimango 
sbalordito dalla velocità con cui una cordata di inglesi 
in un ora e mezza abbia già scalato la prima parte della 
parete. Stanno dietro di noi buoni buoni per qualche 
tiro fino a quando gli concediamo di superarci.

Gigi scala ancora qualche lunghezza e siamo sotto gli 
infiniti camini terminali, grande incognita della via. Sulle 
relazioni abbiamo letto di tutto, camini bagnati oppure 
ghiacciati e inscalabili in pieno agosto. Le abbondanti 
pioggie dei giorni scorsi di sicuro non hanno aiutato, 
ci invertiamo e parto sui camini. La situazione è meglio 
del previsto, non sono completamente asciutti ma 
neanche inscalabili, 3 lunghi tiri a strisciare negli infidi 
camini e siamo a 2 lunghezze dallo spigolo. Ormai 
abbiamo perso il conto dei tiri fatti, ma dai, dovrebbero 
mancarne ancora 2 allo spigolo!

Raggiunto finalmente lo spigolo Nord l’arrampicata 
diventa decisamente più facile, ma siamo stanchi e 
decidiamo di comune accordo di non proseguire 
in conserva, quindi continuo ancora per 4 tiri fino a 
raggiungere la tanto desiderata vetta. Stanchi ma felici ci 
godiamo un breve ristoro prima di cominciare la lunga 
discesa sul versante italiano che ci riporta alla macchina 
di Gigi, da qui ripartiamo alla volta della Svizzera per 

recuperare l’altra macchina e ritornare contenti a casa.
Al rientro scopro che qualche giorno prima della nostra 
salita correva il decennale della scomparsa di Riccardo 
Cassin, uomo che è riuscito a realizzare svariate prime 
salite su pareti rimaste per anni inviolate su tutto l’arco 
alpino e spedizioni extra europee nel Karakorum, 
Alaska e Himalaya, ma ha anche avuto la tempra di 
spegnere 100 candeline prima della sua scomparsa, 
simbolo della sua tenacia e resistenza. 
Chapeau.

ripetizioni

LA CILIEGINA E PURE LA TORTA.
di Manuel Porro
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nuova via

I GUARDIANI DELL’OSSOLA
di Tiziano Capitoli

Via aperta sul pilastro di Pontemaglio a fianco 
del pilastro Corsini, dove esistono già due vie: 
“Curri ca chiovi” e “Le bionde trecce”.
La via è interamente chiodata a fix del 10, soste 
con due fix con anello per le doppie.
Consigliabile la ripetizione in primavera e 
autunno.

Accesso
Raggiunto il paese di Pontemaglio, passata la galleria di 
roccia, attraversare il ponte sulla destra e parcheggiare 
a sinistra prima della sbarra.
Si segue la strada gippabile fino all’ingresso della cava, 
proseguire in discesa e dopo 100 m circa sulla destra ci 
sono nuovi bolli rossi (nuovo sentiero) che evitando il 
passaggio sul terreno privato della cascina ci porta sul 
precedente sentiero esistente.
Seguire il sentiero in salita fino ad incrociare un crocivia 
(a sinistra per la via “Pacha Mama”), proseguire per il 
sentiero di destra che superando un tratto di parete 
con pioli in ferro ci porta al traliccio dell’Enel più alto, 
proseguire su per la scala in cemento, poi a destra 
fino ad una rampa rocciosa, la si risale,  si raggiunge 
una paretina con scritto “Curri ca chiovi”, si segue il 
sentiero a destra che ci porta a superare un ruscello, 
proseguire in discesa raggiungendo la base della parete, 
scendere una ventina di metri; l’attacco è indicato con 
una scritta (40/50 minuti dall’auto).

Descrizione itinerario
La via parte una ventina di metri più in basso di “Curri 
ca chiovi”, scritta “I Guardiani dell’Ossola”.
L1: 6a+, placca con passo al terzo spit;
L2: 5a, traverso a sinistra per 20/25 m;
L3: 7a/b o A0 per 3 fix poi 6a+, in verticale per 
affrontare le prime difficoltà, si supera un primo tettino 
per poi mettersi decisamente su ostica aderenza fino a 
raggiungere le prime tacche su muretto, sosta su cengia;
L4: 6b+/c, traverso a destra, si entra in un diedrino 
delicato e si prosegue su placca elegantissima a 
tacchette, poi in diagonale a destra si raggiunge la sosta;
L5: 6a, in verticale per placca e quarzi.
L6: 6a, si prosegue per placca fino sotto allo strapiombo;
L7: 7a o A0 poi 6a, superare lo strapiombo diretto, si 
esce dallo strapiombo e per placca alla cengia;

L8: 6a+, in verticale per bellissima placca di movimento;
L9: 4c, placca facile;
L10: 3a, placca di raccordo fino in cengia;
L11: 5c+, placca lavorata;
L12: 5c, ci si alza in verticale e si aggira a destra della 
betulla, proseguire fino in vetta.

Discesa
La discesa si effettua in doppia rispettando tutte le soste 
pena restare appesi con la sosta sotto di voi, questo sia 
con la singola corda che con  le mezze corde.

Note
Si ringrazia Versante Sud per aver  contribuito al  
materiale di chiodatura.

VIA I GUARDINI DELL’OSSOLA

Gruppo montuoso: Alpi Lepontine
Apritori: Tiziano Capitoli e Leo Vescio
Data: terminata nel giugno 2019
Difficoltà: dal 4c al 7b (da liberare)
Sviluppo: 300 m
Esposizione: Sud-ovest
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libro

IL CAMINETTO SEMPRE ACCESO
di Dario Bubola - dal libro “Silenzi - Racconti ed emozioni di uomini e montagne”, Vividolomiti edizioni

Sono partito da Milano solamente verso le due del 
pomeriggio. Ho dovuto sbrigare un po’ di faccende 
in ufficio. Di sabato riesco a lavorare meglio, uffici 
deserti, nessun collega che ti disturba, nessuna 
telefonata, silenzio. Però in testa resta solo la voglia 
di tornare a casa, di respirare aria buona, di salutare 
gli amici, di andare a prendere un giornale in piazza, di 
tagliare l’erba in giardino, 
di leggere un libro sotto 
un albero. Da quasi cinque 
anni mi sono spostato per 
lavoro, ma mi sembra ieri.
Stavolta però, invece 
di fermarmi a casa ho 
tirato dritto verso i 
monti. L’avevo in mente 
da un mesetto, ma tra 
un impegno e l’altro ho 
dovuto posticipare. Lo 
zaino me lo porto sempre 
appresso, con tutto il 
necessario, quindi non ho 
fatto altro che caricarlo in 
macchina.
Dopo tre orette di pianura 
la vista della Civetta m’ha 
aperto il cuore. Sarà stata 
l’aria fresca di primavera, 
il cielo terzo e azzurro, 
il profumo leggero 
nell’aria, o semplicemente 
l’astinenza, ma sembrava 
tutto magico.
Le cime ancora innevate, 
le pareti luccicanti, le 
guglie imperanti, i boschi d’un verde splendente. E 
poi Forno di Zoldo. Questa vecchia signora, adagiata 
a riposare e godersi il mondo, circondata da questi 
immensi santoni con la barba bianca che la proteggono. 
E ancora su, Zoldo Alto. E il Pelmo, che fin da piccolo 
mi faceva pensare a un dente cariato d’un gitante. 
Ancora qualche tornante e poi la Val Zoldana s’inchina 
alla Val Fiorentina, nobildonna, elegante e sicura di se, 
che volge lo sguardo verso l’alto, verso il cielo.
Parcheggiata la macchina, in fretta mi sono cambiato. 

Scarponi, giacca e via per non perdere l’ultimo sole.
Sono oramai quasi due anni che percorro queste 
zone a piedi, sono due anni che salgo questi sentieri 
con lo stesso obiettivo. Sotto lo sguardo del Piz di 
Mezdì, ci sta una casetta in legno – da queste parti 
lo chiamano tabià – un bivacco ospitale. Apparteneva 
a una famiglia di Santa Lucia: un tempo era adibito a 

stalla, e d’estate la valle 
circostante era ravvivata 
da decine di mucche che 
scampanellavano da far 
sembrare sempre aria di 
festa. Ora regna il silenzio.
In quella baracca abita “el 
Faustin” tutto l’anno.
Ero a un tiro di schioppo 
quando ho sentito dei colpi 
ritmati provenire dalla 
casetta, e avvicinandomi 
ho capito che stava 
tagliando la legna. Colpi 
sordi, decisi e precisi. Il sole 
era ormai basso, l’ombra 
stava conquistando la 
valle e saliva come l’acqua 
dopo una bassa marea. 
Solo le cime resistevano, 
colorandosi di rosa e oro.
Mi avvicino in fretta, 
ansimando. L’ho visto 
entrare con in braccio dei 
pezzi di legno per il fuoco. 
Ancora pochi passi ed è 
uscito a prenderne degli 
altri. Appena m’ha visto il 

suo viso ha mutato quell’espressione seria che teneva 
da chissà quanti giorni e gli si sono socchiusi gli occhi 
di un innocente sorriso da bambino.
“Ciao… dai, vieni dentro che fa freddo” mi ha 
anticipato.
Chiusa la porta ho subito avuto la sensazione di sempre, 
quella di entrare in un altro mondo, un mondo irreale, 
quasi fatato.
“Ciao. Sorpreso?” gli ho risposto dopo aver appoggiato 
lo zaino pesante vicino a una sedia.

“Sono contento di vederti” m’ha risposto buttando una 
legna sul fuoco scoppiettante del caminetto.
Mi sono cambiato al calore del fuoco, ho messo la 
maglia umida di sudore ad asciugare, ho tirato fuori 
dallo zaino un po’ di pane fresco, un salame, delle 
candele che avevo preso a un mercatino solidale e una 
bottiglia di vino.
“Me l’hanno portata degli amici a una cena, è un 
Nebbiolo e ho pensato a te”.
“Grazie”
Preso un tagliere e il coltello, stava già sezionando il 
salame in grosse fette. Estratto da sotto il caminetto 
una piccola e nera griglia, con pochi colpi ben assestati 
ha recuperato un po’ di braci incandescenti. Rimosso 
un vecchio, ma pulito canovaccio, ha scoperto alcuni 
pezzi di polenta gialla subito finiti a far compagnia al 
salame sul fuoco.
Ci siamo seduti su due sedie traballanti attendendo 
che si riscaldasse cena. La fame era tanta, il calore del 

focolare, il profumo del salame, il crepitare della legna e 
il bicchiere di vino nero rendevano l’atmosfera serena.
Faustino se n’era andato di casa da un paio d’anni. Aveva 
lasciato quel posto dove custodiva i ricordi di una vita, 
dove l’amore per la famiglia l’aveva sempre tenuto 
vivo. Ma un’improvvisa solitudine l’aveva stravolto: 
non capiva, non si capacitava, non voleva credere che 
la natura potesse tanto, che il mondo fosse in grado 
di sprigionare tanto male, quel dolore gli aveva fatto 
prendere la drastica decisione di fuggire lontano da 
tutti. Solo, ma sereno.
Scendeva al paese un paio di volte al mese, per prendere 
la pensione e portarsi su un po’ di scorte. Riempiva lo 
zaino e tornava nel suo mondo.
“Buono il salame, dove l’hai preso?”
“Al paese. Al solito posto”
Mentre versava un altro bicchiere di vino, ho 
approfittato per prendere dallo zaino un libro.
“Scalate nelle Alpi, Giusto Gervasutti… grazie!”

libro

IL CAMINETTO SEMPRE ACCESO
di Dario Bubola - dal libro “Silenzi - Racconti ed emozioni di uomini e montagne”, Vividolomiti edizioni
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“L’ho trovato a una bancarella, e conoscendo i tuoi 
gusti…”
La stanza era piena di tutto. Piccola, stretta, calda: sulle 
diverse mensole, tra una pentola e una bottiglia vuota 
erano posati dei libri, sopra i mobili, vicino al letto e 
sparsi in giro numerosi altri: la passione della lettura 
era sempre stata la sua àncora, la sua bussola, e forse 
il suo salvagente in mezzo alla tempesta. Ed erano 
proprio i libri di montagna che lo rendevano felice, che 
lo facevano sognare.
Accesa una candela e poggiata sopra il tavolino, ci siamo 
sistemati per dormire. Lui sul suo umile letto, io a terra 
nel mio inseparabile e sgualcito sacco a pelo.
Buttato su l’ultimo carico di legna per allontanare il 
freddo della notte, ha avvicinato la candela al suo letto 
e una volta accomodati entrambi, l’ha spenta con le 
dita.
Dopo qualche secondo di silenzio: “Come va il lavoro?”
Stupito, gli ho risposto che andava bene e, spinto dal 
coraggio, con un certo timore di ricevere risposte che 
non avrei voluto sentire, ho chiesto “E a te come va?”

“Bene. Davvero”. “Sto bene… non preoccuparti”
La stanza era ancora illuminata dalle ultime fiamme 
quando mi sono addormentato, sfinito ma felice.
La mattina ho aperto gli occhi quand’era già chiaro. Il 
fuoco sembrava non essersi mai spento, anche se l’aria 
era fredda. Il sole inondava la stanza di giallo e arancio.
E il profumo del caffè riempiva l’ambiente.
Addirittura una tovaglietta a quadretti rossi e bianchi 
copriva il tavolino, con sopra pane tostato e marmellata: 
deliziosa colazione.
“Dormito bene?”
“Certo. Com’è fuori?”
“Giornata splendida. Andiamo al Formin?”. E il suo viso 
s’era riempito di speranza.
“No, grazie. Devo tornar giù. Ho un paio di cose da 
sbrigare”.
Siamo rimasti ancora un po’ fuori ad ammirare il 
paesaggio, a scambiarci qualche parola sulla bellezza che 
ci circondava e poi, rifatto lo zaino e infilati gli scarponi 
mi sono apprestato a scendere.
Un ultimo sguardo alla casetta, il nodo alla gola e un 
saluto con la mano.
“Torna quando vuoi, Marco!”
“Stammi bene, papà”.

libro

IL CAMINETTO SEMPRE ACCESO
di Dario Bubola - dal libro “Silenzi - Racconti ed emozioni di uomini e montagne”, Vividolomiti edizioni
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