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di Giuliano Bressan e Massimo Polato

MATERIALI:
CONSIDERAZIONI SUL LORO UTILIZZO

Spesso i materiali impiegati in alpinismo e arrampicata, 
nelle varie tecniche di assicurazione e di progressione, 
non vengono adoperati correttamente perché non se ne 
conoscono del tutto caratteristiche e limiti. Si vedono 
così frequentemente soste costruite con grande fantasia 
(Fig. 1), rinvii impiegati in modo scorretto (Fig. 2), longe 
utilizzate, più o meno consapevolmente, come dispositivo 
di auto assicurazione (Fig. 3). 
Scopo di quest’articolo è fare chiarezza sull’impiego di 
vari materiali, eliminando false credenze e leggende 
metropolitane. I vari test sono stati eseguiti a trazione 
lenta o con carico dinamico presso il laboratorio e la torre 
del Centro Studi Materiali e Tecniche del CAI. 

Test “Effetto nodo” - riduzione 
della resistenza a trazione 
In queste prove, effettuate a trazione lenta, abbiamo 
valutato quantitativamente il carico di rottura nominale di 
vari tipi di corda e di cordino privi di nodi.
Nell’utilizzo pratico sappiamo però che, vuoi per formare 
un anello o per collegare la corda all’imbracatura, un nodo 
c’è sempre! Allora ci siamo chiesti: di quanto si abbassa la 

resistenza in presenza del nodo ad esempio su un cordino 
in nylon (diametro 7 mm)? 
Dalle prove eseguite su ramo singolo si passa da un carico 
nominale senza nodi che si attesta attorno ai 1400 kgf [1] 
a un valore di circa 800 kgf con un solo nodo (Fig. 4 e 5); in 
pratica la resistenza del cordino si abbassa di circa il 43%. 
Non è scorretto quindi, a favore di sicurezza, utilizzare un 
coefficiente di riduzione del 50 %, sicuramente più facile 
da ricordare. Se però c’è più di un nodo? Facciamo, a 
puro titolo di esempio, quattro nodi in serie su un singolo 
ramo per vedere come varia la sua resistenza rispetto al 
caso precedente di un singolo nodo. Il carico di rottura del 
cordino rimane pressoché uguale a quello con un singolo 
nodo. È quindi evidente che nel calcolo della resistenza dei 
rami di cordino l’effetto nodo entra in gioco una sola volta! 
Se infine valutiamo la resistenza di un anello si può 
notare come questa risulti maggiore (nella prova specifica 
si è arrivati a 1777 kgf), perché ci sono due rami che 
concorrono a sostenere lo sforzo e va considerato inoltre 
l’effetto di scorrimento del nodo nella trazione e gli attriti 
sulle teste della macchina a trazione (Fig. 6). Nella Tab. 1 
sono esposti i risultati di alcuni test effettuati su vari tipi 

Fig. 1 - Sosta Fig. 2 - Rinvio
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di corde e i valori medi di resistenza, con e senza nodi, su 
oltre trenta prove. Come si può vedere, se interponiamo 
nell’anello un altro nodo, i carichi rimangono comunque 
elevati!

Test comportamento del nodo 
galleggiante a trazione
Il nodo “guide semplice” o “galleggiante” viene usato 
soprattutto per collegare due corde da utilizzare per la 
calata in corda doppia. In tale caso, infatti, rispetto agli 
altri nodi di giunzione, si riduce la possibilità di un suo 
incastro nelle fessure o in altre asperità del terreno.
Il nodo “galleggiante” è da molti considerato però come un 
nodo facilmente apribile e che mal si presta alla giunzione 
di corde e cordini di diverso diametro. Per dare riscontro 
a questa problematica è stata svolta una serie di test atti 
a valutare il comportamento di questo nodo. In sequenza 
abbiamo analizzato il comportamento a trazione del nodo 
galleggiante, impiegato per unire tra loro due spezzoni di 
corda e/o cordini, in varie configurazioni:
1) due spezzoni di corda singola dello stesso diametro di 
9,8 mm;
2) uno spezzone di corda singola con cordino “procord” di 
diametro 8 mm, molto rigido; 
3) uno spezzone di corda singola con cordino in nylon di 
diametro 7 mm (Fig. 7);

4) uno spezzone di corda singola con cordino in Kevlar da 
5,5 mm.
Le stesse prove sono state rifatte con la medesima 
sequenza utilizzando però, al posto della corda singola, 
una mezza corda di diametro 8,4 mm. 
Si può notare (vedere Tab. 2) come il nodo tenda 
prevalentemente a sciogliersi. Il suo completo sfilamento 
avviene solo se non vi è un aumento di temperatura tale 
da far iniziare a fondere una o entrambe le calze degli 
spezzoni di corda; se si verifica questa circostanza, 
infatti, lo scorrimento tra le corde viene annullato (e 
quindi impedito il completo sfilamento), privilegiando il 
cedimento del nodo per rottura di una delle due parti.
Teniamo a precisare che in tutte queste prove 
l’accoppiamento che ha ottenuto il carico più basso è 
quello tra mezza corda e Kevlar con un valore di 557,90 
kgf (Fig. 8); valore che risulta comunque compatibile con 
quello che potrebbe essere l’utilizzo di questo sistema 
nelle discese in corda doppia. Se a questo aggiungiamo 
che durante una discesa in corda doppia il nodo 
galleggiante non viene mai sollecitato in modo diretto 
come in queste prove ma in modo indiretto, una delle 
due corde passa nel vertice della sosta dove vi sono degli 
attriti, la situazione migliora a favore di una maggiore 
difficoltà di scioglimento. Un’altra considerazione 
fondamentale è che a “trazione lenta” tutti i nodi scorrono!

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 8 - A trazione lenta - Fmax=557,9 kgf

Fig. 10 - Con carico

Fig. 3 - Longe di sosta

Fig. 5

Fig. 9 - Senza carico

Fig. 7 - A trazione lenta - Fmax=680,8 kgf

Fig. 11 - A trazione lenta Fig. 12 - A carico dinamico
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Fig. 14 - A trazione lenta

Fig. 16

Fig. 18 - Fmax = 485 kgf

Fig. 20 - Galleggiante corretto

Fig. 13 - A trazione lenta - Fmax = 1268,33 kgf

Fig. 15 - A carico dinamico

Fig. 19 - Galleggiante errato

Fig. 17 - Fmax = 516 kgf

Diverso è invece il loro comportamento quando vengono 
sollecitati da un carico dinamico come avviene in realtà 
durante la trattenuta di una caduta da parte di un 
arrampicatore.
 
Comportamento del nodo 
galleggiante a carico dinamico
In questa situazione il comportamento del nodo cambia 
drasticamente. Nelle varie prove si è costruito un anello di 
cordino, da usare come rinvio, utilizzando come materiale 
sia Nylon che Kevlar (Fig. 9-10). Per entrambi i materiali il 
nodo galleggiante sopporta senza alcun problema il carico 
al rinvio (dell’ordine di 600-800 kgf) con uno scorrimento 
minimo o nullo nel caso di corda frenata. Si ribadisce 
che questi comportamenti si ottengono solo con “corda 
frenata”, la cosa non è più vera a “corda bloccata” in cui 
gli accoppiamenti tra fettucce e/o cordini potrebbero 
anche sciogliersi o rompersi. 

Effetto strozzo su lama
Trazione lenta
Con un’altra serie di prove abbiamo verificato l’effetto che 
si genera su anelli precuciti, siano essi di fettuccia (più o 
meno larga), o di un cordino in Kevlar, quando vengono 
passati a “strozzo” su una lama (Fig. 11). Certamente, 
rispetto al valore prescritto dalle norme che è di circa 

2200 kgf, vi è una diminuzione di resistenza, ma il valore 
del carico di rottura si attesta mediamente intorno ai 1450 
kgf (vedere Tab. 3) che è, comunque, valore elevato.

Effetto strozzo su lama
Carico dinamico
Come per il caso degli anelli chiusi con il nodo 
galleggiante, il comportamento a carico dinamico 
risulta soddisfacente (vedere Tab. 3), non presentando 
scioglimento o rottura (Fig. 12).
Va evidenziato che questo collegamento si fa solo quando 
non ne siano possibili altri; è sempre meglio passare un 
anello di fettuccia (o cordino) doppio piuttosto che a bocca 
di lupo!

Effetto strozzo su due fettucce
Trazione lenta
Di particolare interesse è anche capire di quanto si 
abbassi la resistenza di due fettucce collegate tra loro 
da un nodo a strozzo, cosa che potrebbe verificarsi per 
esempio quando vi sia la necessità di allungare una 
protezione.
Anche in questo caso vi è un’importante perdita di 
resistenza rispetto a quella nominale della singola 
fettuccia, ma il valore è ancora superiore ai 1000 kgf (Fig. 
13 - vedere Tab. 3).

TABELLA N. 1 TIPO DI PROVA (valori in kgf)

Modello Corda
Ramo 

SINGOLO
Ramo singolo 

con NODO
ANELLO 
(1 nodo)

ANELLO 
(2 nodi)

Tendon Ambition 10,2 mm 1978,00 1196,00 3000,00 2549,00

Mammut Rock & Ice 9,5 mm 2339,00 1416,00 2998,00 2534,00

Edelrid Boa 9,8 mm 1963,00 1270,00 3198,00 2671,00

Edelweiss Calanque 10,9 mm 2324,00 1479,00 3589,00 3090,00

Edelrid Climber's 9,5 mm 2002,00 1308,00 3393,00 2750,00

Edelrid Python 10 mm 2042,00 1358,00 3330,00 2803,00

Lanex Rocky 9,8 mm 1812,00 1094,00 2666,00 2256,00

Edelrid Falcon 9,5 mm 1914,00 1303,00 2982,00 2153,00

Media Ramo 
Singolo

Media 
Ramo singolo 

con nodo

Media 
Anello 

(1 nodo)

Media 
Anello 
(2 nodi)

2046,75 1303,00 3144,50 2600,75
ATTENZIONE: in queste prove la riduzione % di resistenza nel caso di 1 nodo su ramo singolo si abbassa ancora passando dal 

precedente 43% a una media del 33%; la riduzione deriva dal diverso comportamento dei cordini (materiali meno deformabili) 

rispetto alle corde (materiale molto deformabili).   
Riduzione della resistenza a trazione - carichi rottura e valori medi
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Effetto strozzo su due fettucce
Carico dinamico
Anche in questa condizione il sistema resiste. Si consiglia in 
ogni caso di interporre tra le due fettucce un moschettone 
e di accoppiarle con un “bocca di lupo” solo in mancanza di 
materiale (vedere Tab. 3).

Effetto tranciante del nodo barcaiolo 
Un’altra leggenda di cui spesso si sente parlare è quella 
legata al supposto effetto tranciante del nodo barcaiolo. 
Sottoposto a trazione questo nodo tende a scorrere fino a 
che non vi sia qualche impedimento causato, per esempio, 
dalla fusione della calza o dalla presenza di un nodo di 
sicurezza, giungendo a rottura con valori superiori ai 1300 
kgf (Fig. 14) per una corda singola.
Nel test dinamico il nodo tende senza dubbio ad avere un 
certo grado di scorrimento, ma non si verifica in ogni caso 
nessun effetto tranciante (Fig. 15).

Tenuta Anello imbracatura
Un altro dettaglio sul quale abbiamo posto la 
nostra attenzione è la tenuta dell’anello di servizio 
dell’imbracatura. Molto spesso, infatti, si vedono degli 
arrampicatori che “rinforzano” questo elemento con anelli 
di cordino in Nylon o in Kevlar.
Allo scopo abbiamo confrontato la resistenza di un anello 

di servizio nuovo (Fig. 16) e di uno usato. Pensiamo che il 
valore del carico di rottura di quello usato (3544 kgf) non 
richieda ulteriori commenti e neanche cordini di rinforzo!

Moschettoni sottoposti a flessione - 
trazione lenta 
Un’attenzione particolare va riservata ai moschettoni 
che si trovano a lavorare a flessione, siano essi con leva 
tubolare o a filo (Fig. 17-18); notare i bassi valori dei 
carichi di rottura.  È necessario quindi che i connettori 
lavorino lungo il loro asse maggiore, altrimenti è chiaro 
che la loro resistenza si riduce in modo significativo.

“Moschettoni che si aprono in fase 
di carico”
Va chiarito infine che i moschettoni non si aprono per 
effetto del carico dinamico che subiscono nella fase di 
trattenuta di un volo. I moschettoni si aprono perché li 
posizioniamo male o perché la loro leva, nel momento in 
cui vengono caricati, va a sbattere o a premere contro le 
asperità della roccia.

Corda doppia: giunzione tra corde 
di diverso diametro
In caso di corda doppia su una corda singola (o mezza) 
e un cordino di diametro molto piccolo, ad esempio un 

TABELLA N. 2 Valori comportamento del nodo gallegiante a trazione

modalità di giunzione
dei due spezzoni

valore kgf note

corda singola 
stesso diametro 9,8 mm

725,50 scioglimento nodo

corda singola con cordino 
"procord" diametro 8 mm

574,00 rottura nodo

corda singola con cordino
in nylon diametro 7 mm

680,80 rottura nodo

corda singola con cordino
in kevlar diametro 5,5 mm

656,60 scioglimento nodo

mezza corda
stesso diametro di 8,4 mm

644,80 scioglimento nodo

mezza corda con cordino 
"procord" diametro 8 mm

581,70 scioglimento nodo

mezza corda con cordino
in nylon diametro 7 mm

558,70 rottura nodo

mezza corda con cordino
in kevlar diametro 5,5 mm

557,90 rottura nodo

TABELLA N. 3 Valori comportamento del nodo a strozzo

effetto strozzo trazione lenta valore kgf carico dinamico  valore kgf

fettuccia dyneema larghezza
8 mm - chiodo a lama

1406, 00 615,00

fettuccia dyneema larghezza
12 mm - chiodo a lama

1606,00 623,00

cordino kevlar 5,5 mm - chiodo 
a lama

1484,00 618,70

fettuccia 8 mm - fettuccia 16 mm 1268,33 637,00

cordino in kevlar, vi è uno scorrimento di quest’ultimo 
dentro il freno-discensore e quindi si viene a creare una 
situazione potenzialmente pericolosa. È indispensabile 
preparare la doppia in modo tale che per recuperarla si 
debba tirare il cordino (Fig. 19 e 20). In tal modo, nel caso 
probabile di scorrimento del cordino di kevlar, il nodo va in 
battuta sulla maglia rapida (o comunque arriva a bloccarsi 
all’anello posto al vertice della sosta). 
A tal proposito facciamo presente che in rete circolano 
degli articoli in cui il nodo galleggiante viene definito come 
“European Death Knot” o “Nodo europeo della morte”. In 
questi articoli si sostiene la pericolosità di questo tipo di 
nodo utilizzato per congiungere le due corde per scendere 
in corda doppia e si consiglia di unire le due corde almeno 
con un galleggiante doppio. Anche in questo caso abbiamo 
voluto testare questa situazione di utilizzo verificando, 
come d’altronde la consuetudine alpinistica dimostra 
costantemente, che non vi è alcun problema.

Conclusioni
Attenzione!  L’impiego di materiali a norma, così come 
l’adozione di tecniche o manovre spesso “importate” e 

“copiate” non significa MAGGIORE SICUREZZA. 
Ad esempio, la tenuta degli ancoraggi in ambiente, 
dipende esclusivamente dal loro posizionamento; le 
normative garantiscono solo la buona costruzione dei 
vari materiali. Nessuna norma potrà mai sostituire 
l’esperienza e il buon senso dell’utilizzatore nel loro 
posizionamento e nella valutazione sulla loro tenuta!
Non bisogna infine mai scordarsi che solo la conoscenza 
più l’esperienza possono esporci a minori rischi e darci 
una maggiore sicurezza … non scordandosi mai che la 
sicurezza fondamentale è quella dentro di noi!

Ringraziamenti
Un particolare grazie a Sandro Bavaresco, amico e tecnico del 
laboratorio del Centro Studi, la cui presenza e competenza si rivela 
sempre fondamentale nello svolgimento delle varie attività.

Note: 
Nel sito del CSMT, www.caimateriali.org, alla sezione video, è presente e 
scaricabile un filmato dal titolo “Materiali e loro uso - tra mito e realtà” 
in cui sono visibili le prove qui sopra descritte.
[1] I valori espressi nelle tabelle sono in kgf (kg forza); il chilogrammo 
forza o chilogrammo peso è un’unità di misura adottata comunemente 
per misurare una forza nel sistema tecnico, equivalente nel sistema 
internazionale a circa un deca Newton (daN).
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di Davide Martini

CON MIO PADRE,
ANCORA IL PASSATORE

Premessa
Questo articolo è stato scritto a fine 2016, dopo 
aver vissuto la mia prima esperienza di corridore al 
“Passatore”, la 100 km per eccellenza in Italia che parte 
da Firenze e arriva a Faenza superando l’Appennino al 
Passo della Colla. Da quel primo timido tentativo si sono 
poi succedute altre 3 ripetizioni; è incredibile come ogni 
volta, non si è ancora arrivati al traguardo e nonostante 
la stanchezza estrema si pensa già di ritornare l’anno 
successivo. Come si capirà nell’articolo, l’esperienza è 
talmente bella e profonda che si resta del tutto affascinati 
da questa prova ed è davvero difficile pensare poi di potervi 
rinunciare. Questo come molti pensieri e analogie con le 
difficoltà e le paure che si vivono in una salita impegnativa 
in montagna, mi hanno portato a proporre questo racconto 
su Lo Zaino, sperando che qualcuno possa ripetere un 
giorno come me quella “via” e trovare le stesse grandi 
emozioni e soddisfazioni.

La preparazione.
Ancora oggi non saprei dire cosa ci porta a prendere 
una decisione che ai più sembra assurda, ovvero porsi 
un traguardo che sembra irraggiungibile o impossibile. 
Non sono più un podista anche se da piccolo mi ci sono 
dedicato; oggi sono un alpinista, un istruttore di Alpinismo 
del CAI. L’esigenza di mantenermi in forma mi porta a 
correre perché è il modo più rapido ed efficace per fare 
attività aerobica; questa aiuta le gambe e la mente ad 
essere coordinate con la respirazione, molto utile ad 
esempio in alta montagna: quando il motore gira bene, 
tutto è più bello e sicuro. Purtroppo ultimamente, sono 
stato molto preso dal lavoro e ho trascurato la mia forma 
fisica, ho sensi di colpa e altri pensieri dolorosissimi che 
mi tormentano, vorrei finissero. Così alla fine di novembre 
decido che è ora almeno di muoversi, sacrificare un 
po’ di lavoro per rimettere a regime questo corpo che 
altrimenti non riconosco proprio. Giorno dopo giorno le 

uscite si susseguono, le ore di moto e la distanza totale 
si accumulano. Ho sempre detto che non bisogna correre 
tutti i giorni, invece faccio proprio il contrario, con le 
dovute minime attenzioni, ma non riesco più a farne a 
meno e quando sto fermo sono dispiaciuto e nervoso. 
Con una ritrovata energia, la fatica delle prime uscite si 
allontana e cresce il piacere di sentire il proprio respiro 
nel silenzio dell’aria della campagna, nella nebbia, 
sotto la pioggia oppure col sole terso. Adoro purtroppo 
questa affascinante e pericolosa solitudine. Nella mente 
i pensieri divagano, lontano ci sono le mie montagne con 
la pochissima neve di quest’anno, penso che prima o poi 
la natura si rimetterà in media e ci sarò immerso ancora. 
Guardo lontano, ancora molto lontano e i ricordi corrono 
con me.
Quante volte ci ho pensato e ho rifatto con la mente 
quella strada; l’ho percorsa solo in macchina con 
interminabili attese notturne. Rammento molti dettagli 
del percorso, paesi, angoli di strada precisi, il buio della 
notte, le lampade traballanti ai ristori con le fioche torce 
dei podisti, la nostra Fiat 127 bianca, i sali dell’XL1 e 
finalmente la luce liberatoria del mattino: rivivo nella 
fatica quando tanti anni fa assistevo mio padre nella 100 
km per eccellenza: il “Passatore” da Firenze a Faenza, 
in una notte di fine maggio. Vedo scorrere spesso altri 
ricordi come fossero ieri, ma questo è proprio frequente. 
Oggi è da incoscienti solo accarezzare l’idea di andare a 
percorrerla, lanciare una sfida così severa in un’attività 
che non mi appartiene. Ma è proprio la precarietà del 
risultato che mi attira. Lui, che è un podista vero, l’ha fatta 
una ventina di volte, dico che a me ne basterebbe una, 
una sola, il condizionale è obbligatorio e sorrido mentre 
fatico nel rientro dalla corsa quotidiana perché penso di 
delirare. Oggi questa manifestazione è una garetta per 
gli appassionati, nell’epoca delle “ultra maratone” e degli 
“ultra trail” di montagna, questo percorso è forse tra i 
più semplici. Ma per me è un mito, un’incognita vera, un 
orizzonte lontano, il punto all’infinito nella mia visione 
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fare l’impronta sotto carico dopo la metà di maggio, i 
plantari saranno pronti solo l’ultima settimana e non ci 
sarà tempo per provarli. Faccio come da programma 
l’ultima corsa di allenamento la domenica prima, solito 
giro da 24 km e alla fine mi abbatte solo il caldo torrido 
perché corro come sempre tutto il percorso senza punti 
di ristoro, solo per le campagne e su asfalto, come sarà 
nella gara. I piedi però non han detto nulla, questa volta 
tutto bene, è un ottimo segnale che mi lascia ottimista. 
Come diceva il grande “Paul Preuss”, non bisogna essere 
all’altezza delle difficoltà che si affrontano, ma occorre 
esserne nettamente superiori. Chissà se questo pensiero 
montanaro vale anche nella corsa. Sabato ho percorso 
anche una bella via di roccia in zona Arco con amici cari, 
“l’Isola di Nagual”. Sono concentrato e penso mentre 
arrampico rilassato, alla corsa del sabato dopo a Firenze 
e a quella strada mitica che porta alla Colla, con tutto 
lo spazio di km vuoto, buio e incerto verso Faenza che 
c’è dopo, come il baratro che mi sta sotto le scarpette 
adesso. Ci penso ma sto bene, nonostante sia un orizzonte 
davvero lontano e incerto. Il lunedì arrivano anche i 
plantari, però d’accordo con l’ortopedico, li metto solo in 
ufficio per abituarmici, ci cammino qualche ora ma niente 
corse ormai, quest’ultima settimana si tiene solo caldo il 
motore, ci si prepara per il sabato dopo che come sapevo 
arriva in un attimo.
La mattina del giorno tanto atteso, c’è il sole, io e il mio 

accompagnatore speciale siamo carichi; lavoro ancora 
un po’ in ufficio ma lui vuol partire presto, far tutto con 
estrema calma, non gli sembra vero di tornare a Firenze 
per il Passatore. Questa volta, diversi anni dopo l’ultima, 
i ruoli sono però invertiti, ma in auto siam sempre noi 
due e questo mi carica molto. Ci perdiamo un po’ nella 
periferia fiorentina, non è come se la ricordava, arriviamo 
sul lungo Arno ma poi ci sono della ZTL inaspettate. 
Parcheggia così dall’altra parte del fiume, mentre vado 
con calma a recuperare il mio pettorale in centro. La città 
sembra abbracciarmi intima e materna, pullula di podisti 
e accompagnatori che siedono ovunque all’ombra dei 
portici, c’è infatti un caldo davvero intenso. Gentilmente 
ottengo il mio pettorale da agonista, l’ultimo era quello 
di una Marcialonga di Fiemme e Fassa circa 30 anni fa. 
Ritorno alla macchina dove mi preparo velocemente: 
crema ai piedi, plantari nuovi, cerotti di scorta, occhiali 
da sole, cappellino e cellulare da tenere rigorosamente 
spento. Chissà se ho preso tutto, perdo ancora un minuto 
ma è l’ora di dividersi, come sempre molto presto per 
permettere a chi accompagna di evitare la bolgia del 
traffico. Dico a papà di andare a Borgo San Lorenzo, là 
dove inizia la salita a fianco della ferrovia fuori dal paese. 
Lui vuole incontrarmi prima e devo insistere, forse non 
ricorda che questi sono sempre stati proprio i suoi esatti 
ordini. La logistica la ricordo perfettamente e utilizzerò lo 
stesso schema più che collaudato. Mi avvicino, un bacio di 

adolescenziale di resistenza alla fatica. Giro dopo giro, 
giorno dopo giorno, ci penso e ci rimugino, pro e contro, 
ricavi e rischi, quelli fisici ma soprattutto quelli psicologici; 
concludo che in ogni caso la prova sarà utile e oltretutto 
darà misura del mio stato di salute, soprattutto mentale 
che è sempre critico e sotto indagine. Senza dire nulla a 
nessuno ai primi di marzo getto ogni indugio e mi iscrivo 
on-line, col computer ci vuole un attimo.
Lui ci mette solo due giorni a capire cos’ho in testa, 
ma era scontato, d’altra parte mi marca stretto da più 
di 50 anni. Sono cose nostre intime, mi sembra felice 
nonostante i dubbi legittimi e questo mi rallegra e mi fa 
ben sperare. Confesso il progetto solo a pochi altri amici, 
gli racconto dei miei dubbi e degli acciacchi che ho rilevato 
nelle corse di allenamento, quelle più lunghe di 24 km. 
Purtroppo col lavoro non riesco a prendere più di due-tre 
ore al giorno, spesso sono impegnato anche nei week end. 
C’è poi una grave noia ai metatarsi, soprattutto nel piede 
destro, dove ho subito un trauma grave tre anni fa e che 
dopo due ore e mezza di corsa mi ferma inesorabilmente. 
Un amico alpinista di Breno che mi è molto caro e l’ha 
percorsa qualche anno fa da campione, mi dice che noi 
alpinisti abbiamo più resistenza, siamo abituati a soffrire 
e abbiamo così più tenacia dei corridori agonisti. Mi 
conforto come sempre alle sue parole ma il male quando 
parte è forte e mi ferma proprio, non riesco nemmeno a 
camminare in quello stato; poi non voglio certo soffrire, 

voglio star bene e penso che la chiave per arrivare al 
traguardo sia proprio questa; lui concorda e mi sprona 
come sempre a non mollare mai: “Camuni!” è il motto di 
valle, anche per un mantovano doc come me.
Col tempo la dualità tra il presente e il ricordo di quanto 
faceva papà prevale, diventano un soggetto unico le mie 
gambe ed il ricordo dei suoi allenamenti. Ogni tanto mi 
suggerisce realmente qualcosa, anche se non vede i miei 
allenamenti: dovrei fare qualche maratona prima del via, 
ma il tempo è tiranno e non trovo spazio; cerco allora di 
percorrere più strada, allungo gli allenamenti da 24 km, 
a tre sedute la settimana, cammino o faccio solo un’ora 
gli altri giorni. Avanti così per un mese ma tiro troppo 
e a metà aprile mi procuro uno stiramento al muscolo 
gemello sinistro. L’ecografia dice riposo obbligato per 15 
giorni, mi incerottano per bene; purtroppo ora sommando 
il male al piede, i miei dubbi invece che ridursi aumentano 
ed il tempo stringe, so che gli ultimi giorni si sta fermi 
a riposare. Mi dicono che quando voglio e non sento più 
dolore posso ripartire, le fitte permangono ma a caldo 
svaniscono: sto bene solo quando corro, via così di nuovo, 
sempre prudenti.
Le provo tutte, alpinisticamente voglio più margine di 
sicurezza. Chiedo ai primi di maggio una visita da un 
bravo ortopedico; mi suggerisce di provare dei plantari 
per scaricare il peso più sotto l’arco centrale del piede, 
meglio sarebbe poi farli apposta e su misura. Vado a 
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saluto e ci commuoviamo un attimo; è un momento che 
sapevo sarebbe stato storico e intenso e che difficilmente 
dimenticherò, è l’ora che la mia generazione percorra 
quella strada, parta per quella via.
Questa premessa, forse noiosa e infantile, mi permette 
di descrivere in che ambito è nata questa idea e cosa mi 
ha portato a ritrovarmi con un pettorale attaccato al petto 
e le scarpe da corsa indossate, nel primo pomeriggio di 
un sabato di fine maggio a Firenze. Poi c’è un turbinio 
di emozioni, ostentazione e ricerca di relax e infine solo 
quella strada che è la via, i ristori come le soste, le nostre 
gambe e i nostri pensieri, le persone che ho incontrato 
e su cui si potrebbero scrivere infiniti aneddoti. Cerco di 
descrivere qualcuno dei pensieri che ho avuto durante il 
percorso come una traccia dei tiri superati, la fatica, lo 
stato emotivo e magari trasparirà quello che credo serva, 
secondo il mio modestissimo pensiero, per arrivare al 
traguardo di Faenza, la cima di questa parete.

La corsa.
Arrivare appunto è lo scopo, non ci può essere altro 
pensiero per un semplice appassionato. Sono alla 
prima esperienza quindi certi agonismi non mi toccano 
minimamente, sono avvantaggiato in questo senso 
rispetto ai corridori abituali e penso che devo solo stare 
bene, correre leggero e non faticare troppo, rimanere 
concentrato, non farmi prendere da nessuna frenesia 
competitiva, sebbene questa corsa sia diventata appunto 
il riscontro nazionale in materia. Cammino lento per le 
strade avvicinandomi al luogo di partenza, allungo per 
un “selfie” di rito in Piazza della Signoria e mi ritrovo con 
molti altri alla partenza in Via dei Calzaiuoli. E’ presto e 
mi siedo accanto ad un signore sconosciuto e attempato 
più di me, ma con un bel sorriso, sotto Chiesa e Museo di 
Orsanmichele. Ci raccontiamo qualcosa, lui è umbro ma 
abita a Brisighella proprio sulla strada, dice che non sa se 
riesce ad arrivare quest’anno, è già alla seconda o terza 
edizione, ma ha dei guai seri ai muscoli, ha tanti cerotti 
colorati come avevo anch’io un mese fa. Siamo senza 
scarpe, il caldo è davvero forte, i cerotti a nastro che ho 
messo a protezione delle parti sensibili sono mezzi sciolti 
con la crema, spero che le calze dopo non li spostino. 
Gruppetti variopinti da tutta Italia si accalcano vicino a noi, 
la folla di corridori cresce col tempo, tutti credo abbiano 
gli stessi pensieri, molti sono veterani e sembrano vecchi 
lupi indomabili; ci sono moltissime donne e di tutte le età; 
un ragazzo veneto col cappello da Ufficiale Alpino racconta 
di altre corse, lunghe e dure sul Monte Grappa, vorrei 
chiedergli di che Corso è, dirgli che sono del 142° AUC, 
spio il nome sul pettorale ma non mi dice nulla. Fisso il 
mio numero sulla coscia sinistra, sulla pancia proprio non 

mi andava, lì sarebbe stata sicuramente una scocciatura 
al cambio di maglia più tardi, magari col buio. Il tempo 
di attesa è volato via, ci si alza e ci si compatta, l’ora x 
è arrivata. Un botto breve, lungo applauso e si parte, si 
cammina, dietro la fila l’inerzia per avviarsi è tanta, si 
accelera il passo lentamente e ci si riferma, poi si allunga 
ancora e si ricomincia, via finalmente di corsa, via!
La prima parte del percorso la temo molto, circa 32 km 
che non ho mai visto, se passo questi illeso sarò sul 
terreno più familiare di quando accompagnavo papà in 
auto. So che la salita di Fiesole non va sottovalutata, 
l’esperto mi ha detto di camminare e di non forzare, ma 
per questo basta fare come tutti gli altri: appena la strada 
s’impenna l’intera massa di podisti attorno a me cambia 
passo e va di cammino veloce. E’ facile così. Questo caldo 
dà da pensare, si suda moltissimo e al primo ristoro dopo  
5 km non son quasi riuscito a prender nulla, perdere 
troppi sali non è consigliabile. Ho sentito dire che ci sono 
37 °C, sono inzuppato di sudore dalla testa ai piedi. La 
salita procede senza intoppi, gente allegra e motivata che 
parla e scherza, ottimo penso. Sopra la salita, al 10 km 
un altro ristoro è più rifornito del precedente, purtroppo 
sali di reintegro ancora non riesco a trovarne, pazienza 
comunque è ancora presto per risentirne.
Passata Fiesole il percorso alterna tratti piani con lievi su 
e giù, c’è un filo d’aria che allevia a malapena dal caldo. 
Lontano scorgo quello che dovrebbe essere il punto di 
discesa verso la piana di Borgo San Lorenzo, è molto 
molto lontano, non pensiamoci per ora. Molte case intorno 

alla strada hanno organizzato ristori occasionali, quelli 
con la gomma dell’acqua corrente sono presi giustamente 
d’assalto. Un omone robusto e alto che procede a 
bastoncini e Nordic Walking ha un passo che eguaglia 
quello di un corridore, andrà ad 8-9 km/h, è davvero 
bravo e veloce. Molte coppie nella vita e nella corsa si 
affiancano, mi colpisce una concorrente non vedente, 
che corre affiancata al compagno che la guida con una 
piccola fettuccia al polso; è una vera cordata, quel piccolo 
laccio li unisce e li lega in modo commovente. Un’altra 
coppia ben più giovane che mi dice già alla seconda 
partecipazione è affranta dal caldo, scherziamo un po’ 
sul fatto che a berci sopra una bella birra fresca, chissà 
come finirebbe la giornata. Altro ristoro e altra veloce 
pausa ma ancora niente sali, però trovo alcuni pezzi di 
banana e pane secco, molto bene. Via via il gruppone si 
sgrana ma comincio a vedere alcune ricorrenze, alcune 
persone bene o male hanno il mio stesso passo e ci 
ritroviamo a ogni ristoro; comincio a pensare che, salvo 
cedimenti di qualcuno, saremo sempre più meno insieme 
nelle prossime ore. Accuso un po’ il caldo, alcune salitelle 
le cammino come molti altri, questa calura comincia a 
cuocere. Arriviamo infine a Passo Tre Croci e il ristoro 
è finalmente ben fornito, sali, frutta, bevande, faccio il 
pieno e mi rincammino dribblando le auto che intasano 
la strada. Dopo l’apice del passo, la pendenza cambia, 
scende e diventa costante, è la discesa dell’Olmo. Un altro 
ristoro arriva veloce visto che correndo costantemente 
5 km si bruciano in poco tempo, via ancora così e la 

discesa porta presto nella grande piana di Borgo San 
Lorenzo. La strada torna ad esser piatta, molte persone 
sulle auto e sul ciglio incitano i corridori; la cosa più 
bella sono i bambini che ti battono il cinque, incuranti 
delle nostre mani appiccicose e sudate, generosi e col 
sorriso. Queste cannonate di energia ti lanciano avanti 
come mai avrei creduto. Finalmente le paure del primo 
tratto si dissolvono, il paese è sempre più vicino e tra ali 
di gente festosa si entra nel centro storico con grande 
entusiasmo nella luce del tardo pomeriggio. Controllo e 
ristoro, frutta secca e liquidi a piacere, riparto mangiando 
lentamente quanto ho raccolto, supero anche un corridore 
che procede del tutto scalzo: tanto di cappello, non c’è 
che dire. Ma ora è il momento magico del “rendez-vous” 
col mio accompagnatore. Esco dal paese e lo trovo subito, 
proprio dove gli avevo detto, mi accoglie con un potente 
“bravo!” è felicissimo ma io più di lui perché ho passato 
indenne questo tratto. Grazie papà.
Come da programma mi cambio la maglietta fradicia e 
tolgo gli occhiali da sole. Prossimo incontro dico all’ultimo 
paesino prima della Colla; solita discussione sul trovarsi 
prima, ma infine capisce; dai ci sono “solo” 15 km da qui 
a là. Mi avvio spedito camminando come da copione, la 
salita non si forza. La cosa mi è anche necessaria, perché 
provo a correre qualche tratto piatto ma fatico molto, 
sotto i glutei sento tirare parecchio i bicipiti delle cosce, 
pungono e non vorrei mi cogliessero i crampi. La calura 
del pomeriggio ha fatto i suoi danni, oppure sono i plantari 
che hanno modificato l’assetto muscolare nella corsa, non 
so, comunque devo procedere nel percorso e recuperare 
allo stesso tempo. La sera avanza inarrestabile come la 
fila dei corridori che si allunga sulla strada in salita verso 
Panicaglia, quasi tutti al passo. Un breve momento di 
crisi mi assale quando il cellulare nella tasca comincia 
ad accendersi da solo; deve aver preso parecchio sudore 
nel pomeriggio e avrà qualche contatto bagnato; lo 
spengo più volte ma si riaccende e trilla, mi distrae e mi 
disturba, alla fine stacco la suoneria e ogni connessione 
rete e dati, muto non mi scoccerà più. Ritorna così la 
pace e ricomincio a sorridere, mi stupisco anche di come 
mi abbia infastidito tanto un problema così sciocco; sto 
pensando di lasciarlo in auto al prossimo incontro, tanto 
non mi serve. A dire il vero l’avevo portato per ascoltare 
musica, caso mai mi prendesse la noia, ma mi accorgo 
che dalla partenza sto solo ascoltando il mio corpo, sono 
e rimango concentrato e per quanto possibile rilassato, 
sul sentire se tutto è a posto, compensare questo 
affaticamento, recuperare quell’altro, rifornimento di sali, 
acqua, energie. Sono una macchina da corsa e non posso 
staccare la centralina ora che tutto funziona bene. La 
salita procede più ripida, fatico abbastanza e il passo non è 
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così spedito, so che manca poco dopo Ronta, ma col bosco 
intorno alla strada il buio è arrivato e fa anche fresco, il 
sudore della maglia dà fastidio. Passiamo il cartello del 
km 42.195 dove alcuni partecipanti si fanno dei “selfie” 
di rito. Arrivo col buio a Razzuolo e vedo papà seduto nel 
gradino del baule aperto che mi aspetta, altri complimenti 
e dico tutto bene, benone, sono davvero contento, la salita 
è quasi finita e non ne sono fiaccato più di tanto. Indosso 
una giacca, giallo fluo e nera di protezione per il vento, è 
fatta apposta per la corsa e nuova di zecca, avevo esitato 
nel comperarla, ma ora ne sono felice, bandana “Buff” coi 
draghi sotto-casco da alpinismo che mi rende invincibile e 
riparto deciso verso la Colla. Prossimo incontro a Marradi 
papà, lui vuole prima a Casaglia, ma insisto ancora, è 
Marradi appena fuori dal centro del paese preciso, il terzo 
punto d’incontro dei miei ricordi. Vai là papà e cerca di 
dormire un po’, dopo faremo come vuoi tu, perché dopo 
quel punto per me è l’inizio dell’ignoto.
Nella mia giovane esperienza podistica non ho mai fatto 
maratone, qualche 30 km e una sola 50 km, Folgaria 
- Lavarone - Asiago, appunto con papà che per tutto il 
percorso mi diceva “frena”, “rallenta”, “smetti di tirare”. 
Infatti ricordo che a 3 km dall’arrivo mi presero dei crampi 
tali che ci vollero 20 minuti per rimettermi in piedi e 
altrettanti per arrivare quasi carponi all’arrivo. Un’altra 
volta in una 30 km sul piacentino stesso risultato, qui però 
a 5 km dall’arrivo non mi rialzai più, dovette venirmi a 

prendere con l’auto. Cosa vuol dire ora passare la soglia 
dei 65 km? Passare via da Marradi e procedere nella notte 
lungo quella strada che ha dolci su e giù, ma è lunga, 
lunghissima, buia e incerta? Quando ci accompagnava 
qualche amico per dividersi l’onere della guida notturna, 
ho fatto qualche tratto con papà tenendogli la pila, più per 
svegliarmi che per necessità di compagnia. Ma ora sarò lì 
con 65 e passa km nelle gambe e non per fare un’oretta 
blanda di corsetta, ma tutte quelle che servono per 
arrivare a Faenza. Ecco l’ignoto, l’avventura, il tiro duro e 
sconosciuto fatto in condizioni affaticate. Come reagirò, 
come starò? Vedremo là.
Salgo camminando di buon ritmo verso il Passo, sono solo 
4 km di salita ma sembrano eterni, ora il buio è totale e si 
procede con le frontali, mi sembra di essere in uno dei 
miei avvicinamenti notturni alle pareti nord se non fosse 
che qui siamo molto più leggeri e con 45 km nelle gambe; 
sulla sinistra passo via la fontana di acqua gelida e 
invitante che una volta ha bloccato lo stomaco e la corsa 
del babbo, mi avvisa che ci siamo, mancano due o tre 
curve e siamo sopra al traguardo intermedio famoso. 
Solito dribbling tra le auto accodate e siamo sul Passo 
della Colla! Grande e forte emozione, sono davvero 
contento e decido di fermarmi qualche minuto per 
godermi da buon alpinista il panorama della cima e fare 
un poco di ristoro con calma e riposarmi. Prendo fiato e 
mi guardo in giro, mangio dei formaggini trovati al ristoro 

più che apprezzati e penso alla fase successiva, la discesa 
non va mai sottovalutata, occorre concentrazione e quello 
che ho sempre chiamato “controllo”. Non si scende in 
folle ma con una marcia bassa, appunto assorbendo il 
dislivello coi muscoli e faticando anche qui. Parto molto 
prima di quanto mi ero concesso, qualche metro di 
cammino tanto per schivare le solite auto e ricomincio 
finalmente a correre. La discesa fila bene, non fatico e non 
provo dolori, mi sembra quasi di volare, credo di aver 
recuperato e sto bene, questo passo è fantastico e mi 
porterà giù nella notte buia in breve tempo. Arrivo al 
successivo ristoro di Casaglia in mezz’ora o forse meno. 
C’è della pastasciutta e ne approfitto senza esitare perché 
non l’ho mai vista nei ristori precedenti, chissà se capiterà 
ancora. Perdo un paio di minuti ma non importa, penso 
che il pieno di carboidrati classici e anche di liquidi mi 
faccia bene, poi via ancora nella notte. La strada è 
tortuosa e lunga, il buio è dominante, qui diventa dura. 
Mancheranno una decina di km a Marradi ma mi sbaglio, 
corri e ricorri arriva finalmente un altro ristoro; la tappa 
successiva dove ritroverò papà sembra non arrivare mai. Il 
cielo è buio, non vedo il chiarore del paese lontano, quanto 
mancherà ancora? Mi duole sotto il piede sinistro, forse ho 
picchiato troppo e credo sia nata una bella vescica, so 
come curarla ma devo arrivare a Marradi. Cammino 
qualche tratto piano e trovo una signora di Monteforte 
d’Alpone che procede a strappi, mi supera ma la ripasso 
più volte, siamo sempre vicini nonostante le ripartenze, 
così decido di fare qualche passo insieme a lei qui nel buio 
di questa strada; conosco qualche anziano del suo gruppo 
che sono poi amici di antica data di papà, chiacchieriamo e 
questo ci distrae e ci aiuta ad arrivare nei sobborghi della 
tappa, io dolorante al piede, lei ha altre noie a un 
ginocchio. Mi dice però di andare avanti, non riesce a 
seguire la mia camminata. Arrivo finalmente in paese, 
fotografia, controllo e ristoro, poi mi proietto subito fuori 
alla ricerca di papà. Lui è proprio dove avevo detto, dove 
mi mettevo anch’io, perfetto. Prendo il materiale per le 
medicazioni, mi siedo e metto a nudo il piede sinistro: ho 
una vescica grossa come un biscotto Ringo, proprio sopra 
i metatarsi. Provo a bucarla con la siringa e la pomata 
cicatrizzante ma non è gonfia e mi procuro solo bruciore. 
Rimetto un po’ di crema, la calza e rinfilo la scarpa. 
Proviamo a procedere così: “papà per favore vai avanti 5 
km al prossimo ristoro e vediamo come si mette”. Riparto 
camminando e cercando di trovare una postura non 
dolorosa al piede ma non riesco, il bruciore è forte e penso 
che arrivare così sarà davvero una sofferenza totale. Devo 
risolvere il problema, proverò a mettere uno dei miei 
cerotti da montagna, qualcosa farà. Vado via più spedito e 
convinto verso la mia medicazione, puntuale dopo 5 km 

trovo il ristoro dove bevo qualcosa e mi risiedo nel baule 
aperto; via ancora la scarpa e la calza, asciugo, metto un 
cerotto Compeed sulla bolla dolorante e visto che un terzo 
di questa ne rimane fuori aggiungo di traverso al piede 
una fascia di cerotto a nastro per tenere fermo il tutto, a 
qualcosa servirà. Riparto, fiducioso e non mi sbaglio, un 
paio di km e il dolore si attenua, la tecnologia moderna fa 
il suo effetto lenitivo e non sento più dolore, sono contento 
e accelero il passo! Le cosce ancora tirano sul retro, 
sensazione poco piacevole che non mi permette di 
correre, il problema della vescica mi ha fatto perdere 
concentrazione e devo recuperare. Visto che va tutto bene 
dopo altri 5 km dico a papà di andare più avanti, 10 o 15 
km così può dormire qualcosa e riposare. Ovviamente non 
mi ascolta, vuole controllarmi ogni 5 km, anzi piuttosto 
dice a me di non fermarmi troppo, di ripartire subito dal 
ristoro. Ha ragione, infatti nella sosta medicazione 
qualcosa nelle gambe è successo e riavviarsi è stato 
doloroso a livello muscolare. Quindi soste brevi, rifocillarsi 
e via. Provo ancora a correre ma non ho recuperato nei 
retro coscia, meglio il passo veloce. Ma va bene così, con 
questo ritmo faccio 7 km/h circa e supero camminando 
anche altri concorrenti che si ostinano a corricchiare direi 
anche malamente. Non m‘importa dei sorpassi 
ovviamente ma dell’efficacia del mio passo nel procedere 
simile a quello della corsa. Raggiungo così e mi aggrego a 
qualche duetto di persone che procedono avanti a me, sto 
un po’ con loro ma sono più veloce e ogni volta li lascio 
alle spalle in silenzio. Ormai è il momento dove ciascuno 
si chiude e si concentra sulle proprie risorse residue per 
arrivare all’obiettivo. Ritrovo anche la coppia della birra, 
sono di un gruppo sportivo triestino ma l’accento mi 
sembra pugliese, chiedo come va e lei mi saluta e dice 
“bene” con un timido sorriso, lui lo accenna appena e non 
risponde. Avanti mi ritrovo ancora solo e il ristoro di 
Fognano sembra non arrivare mai. Quando papà faceva la 
corsa il percorso era dichiarato di 106 km, oggi sono 100 
netti, dicono che hanno tagliato qualche strada in città a 
Firenze ma il resto non è cambiato, chissà. Arrivo 
finalmente anche a Fognano, dico a papà che sono stanco 
non perché sto cedendo ma perché è pura razionalità, una 
semplice e onesta constatazione dei fatti. “Devi tener 
duro!” mi dice. Certo non mollerò adesso, avanti tutta e 
sempre con prudenza. Mi rallegro anche che il prossimo 
paese sarà Brisighella, so che poi c’è un bel pezzo diritto e 
noioso ma mancheranno meno di 15 km all’arrivo, forse 
12, ho perso il conto, comunque sarà una passeggiata, 
dopo. Poi sta sorgendo il sole e questo mi darà nuova 
energia e ottimismo, come quella volta che ho visto l’alba 
faticando alla 24h di Pinzolo con gli sci di fondo e mi è 
sembrato di risorgere. La cittadina romagnola è 
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vicinissima, arrivo in paese velocemente salgo un po’ nel 
centro per trovare delle brave nonne che servono il ristoro 
alle 5 di mattina. Prendo frutta secca e qualche 
formaggino, un po’ di the caldo e via, ancora spedito di 
passo. Provo a correre e sembra funzionare, fuori dal 
paese papà mi aspetta puntuale ma ormai non mi serve 
più nulla dall’auto, lascio solo la frontale, ormai arriva il 
sole. Gli chiedo di andare all’arrivo ma lui vuol attendermi 
ancora all’ultimo ristoro. Va via veloce mentre riprendo il 
cammino e ogni tanto accenno a correre. Prevale ancora 
la prudenza, sono molto provato anche se le gambe 
camminando anche veloce non danno segni di cedimento 
alcuno; preferisco però non rischiare di compromettere 
tutto proprio alla fine anche se mi secca che per fare 5 km 
occorrono 45 o 50 minuti, se corressi sarebbe la 
liberazione in poco più di un’ora. Cerco ancora di fare 
qualche km in compagnia, quasi tutti camminano ma non 
riesco più ad attendere, voglio arrivare, voglio liberarmi da 
tutti i dubbi e dalla fatica estrema, sento anche avvicinarsi 
un momento per me epico. Ritrovo papà a Errano, l’ultima 
borgata prima di Faenza, l’alba è ormai andata e gli chiedo 
di portarsi avanti, lasciare l’auto e fare gli ultimi km 
insieme a me. Ma non è attrezzato o forse vuole lasciarmi 
solo in questi ultimi passi. Ricomincio a correre 
promettendomi di riposare il penultimo chilometro. La 
città mi risucchia come una calamita verso il suo centro di 
massa, mi avvicino dalla periferia sempre più determinato 
a non smettere più. Papà è seduto sulla destra su una 

panchina e mi dice stupito “sei già qui!” Certo, correndo si 
fa presto, “ti aspetto in piazza” mi dice. Sorrido e vado 
avanti, sento sparire ogni fatica, il centro del mio orizzonte 
una volta lontano e misterioso è sempre più vicino, mi 
sento leggero, le gambe ora sembrano non aver mai 
sofferto e si muovono senza comandarle, è il tiro finale per 
facili roccette. Entro nell’ultima strada e sento sullo 
sfondo il clamore di Piazza del Popolo, qualcosa mi si 
muove dentro il petto. Sto correndo al centro del selciato e 
mi sembra che i piedi non tocchino la pavimentazione, 
vedo l’arrivo e mi avvicino sempre più, pochi passi ancora, 
sono solo e sollevo le braccia per il fotografo che blocca 
questo istante memorabile proprio sotto il tabellone del 
tempo. Mi fermo finalmente libero dalle mie paure e ho 
una gioia dentro indescrivibile, sorrido all’addetto del 
traguardo che mi chiede il numero del pettorale per la 
registrazione, alle ragazze che mi consegnano la medaglia 
in fondo alla pedana azzurra, a tutte le persone che trovo 
al ristoro finale e alla consegna del diploma e delle 
bottiglie di vino. Arriva anche papà che mi abbraccia e mi 
bacia, lo ringrazio per quello che mi ha insegnato; ma è 
già visibilmente contento più di me e questa è una 
soddisfazione immensa che raddoppia la mia. Ho fatto la 
100 km, con papà abbiamo rifatto il Passatore.

Epilogo.
Non avevo mai affrontato una sfida come questa e devo 
dire che tutto è andato bene, grazie alla prudenza e 

alla preparazione che, anche se non è stata perfetta e 
meticolosa, ha dato i suoi risultati; nonostante poi la 
naturale e scontata fatica, per tutto il percorso ho cercato 
di esser sereno e di godermi il momento che stavo 
vivendo, con razionalità e ottimismo, ascoltando quello 
di cui aveva bisogno il mio corpo e soprattutto la mia 
mente. La testa è tutto. Certo avere a fianco papà è stato 
davvero bello e mi ha dato molta forza emotiva, ma alla 
fine le gambe sulla strada erano le mie e hanno girato a 
dovere come speravo. Anche prima di arrivare, nonostante 
desiderassi come mai arrivare ed il riposo, ho capito che 
le emozioni che raccogli in una prova del genere possono 
essere irrinunciabili e già mi piacerebbe condividerle con 
gli amici più cari, almeno finché avrò la giusta passione 
per partecipare, trasmettere l’esperienza assolutamente 
positiva e guardare serenamente alla magia delle strade e 
di quel traguardo speciale.
Ho sentito invece molte persone lungo il percorso 
lamentarsi malamente, piegate dalle difficoltà e dalle 
proprie paure, forse dalla stanchezza, ma anche purtroppo 
dal proprio mito insoddisfatto; così le ho lasciate andare 
o le ho superate allontanandomi, meglio stare soli che 
accompagnarsi a queste negatività.
Ringrazio mio padre per la fiducia e l’amore che ripone 
in me e per tutti gli insegnamenti che con impegno e 
pazienza mi ha sempre trasmesso.
Un ultimo pensiero va ai miei figli cui consegno con questa 
esperienza una grande opportunità, ma forse anche un 

onere se diventasse per me malamente un giorno un 
riscontro da parte loro; lo eviterò, ma se dovesse capitare 
chiedo perdono. Comunque faranno mi auguro che 
possano guardare sempre liberi e un po’ lontano, come il 
loro papà.
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LE VIE DEL PEZOL

Le pareti della Valle del Sarca sono ormai ben conosciute. 
Io le ho salite in lungo e in largo, anche se di itinerari da 
ripetere ne avrò ancora per anni.
Ogni tanto però c’è qualcuno che, con un po’ di fantasia, 
trova qualcosa di nuovo, anche se sta sotto il naso di tutti.
È così che Florian Kluckner ha riscoperto una zona che 
era stata solo esplorata parzialmente. Si tratta del Monte 
Pezol, dove si possono notare già da lontano alcune 
piccole pareti. Non sono esteticamente attraenti, ma 
personalmente ho già fatto in altre occasioni l’errore 
di trascurare alcune pareti perché all’apparenza mi 
sembravano brutte, e poi mi hanno riservato belle 
arrampicate di soddisfazione.
Ivan, un amico camuno, mi aveva parlato di queste pareti, 
inviandomi alcune relazioni avute da Florian. Un po’ 
titubante, avevo deciso di salire Sulle pance del Pezol, un 
giorno d’inverno, con l’amico Luca. L’avvicinamento in 
ambiente tranquillo, senza anima viva a perdita d’occhio, 
mi aveva trasmesso pace interiore. Il panorama che poi 
si era presentato dopo un breve tratto di sentiero era 
stato fantastico: permetteva di vedere il Lago di Garda da 
nord verso sud, con le tante pareti che si gettano sulle 
sue sponde, quasi a formare dei fiordi. La via mi era 
piaciuta, con un po’ di astuzia gira tra strapiombi e tetti, 
per rendere l’arrampicata mai troppo dura. Ivan e Vanna 
erano saliti paralleli a noi, sulla via Cercando la trincea, che 
avrei ripetuto poco tempo dopo.
Sia nell’avvicinamento che nella discesa, io e Ivan avevamo 
cominciato a fantasticare sulle varie paretine che si 
intravedevano. Il posto nuovo ci permetteva di ipotizzare 
nuove salite, di lavorare di fantasia.
Dopo qualche settimana, io, Ivan e Susy stavamo salendo 
per lo stesso sentiero, cercando di scegliere la parete 
più adatta ad una apertura. Il Camuno aveva avuto un 
buon intuito, scegliendo una parete che conteneva un 
bel diedro grigio. L’avvicinamento era stato semplice, 
eravamo arrivati in breve alla base della parete, che 
parte subito con un tratto verticale e poi strapiombante. 

Susy aveva espresso la volontà di partire da prima, ma 
era stato meglio che fosse partito Ivan, salendo quella 
che sarebbe stata la lunghezza più difficile della via. Il 
percorso si snodava in zone leggermente friabili e alcune 
zone disturbate dalla vegetazione, per arrivare alla base 
del diedro. Questo si era dimostrato molto bello, tanto 
che mi era dispiaciuto non esserci salito da primo. Poi 
la via si era spenta un po’ nelle difficoltà, ma rimanendo 
ancora bella. Susy era talmente gasata per l’apertura, che 
la via non avrebbe potuto che chiamarsi L’euforia di Susy. 
In un secondo momento eravamo tornati a sistemarla un 
po’, calandoci dall’alto. Viste le difficoltà non eccessive, 
ci era sembrato bello renderla più godibile. Così avevamo 
rimosso massi, alberelli vari, erba, ottenendo un bel 
risultato. Mi sono reso conto che alcune vie che ripetiamo 
nascondono un gran lavoro da parte degli apritori, che 
fanno tutto questo solo per passione. Si tratta di vie 
“costruite”, come le definisce Alessandro Gogna, cioè 
vie dove l’intervento dell’uomo è importante per fare sì 
che l’arrampicata sia interessante. Al di là dell’opinione 
che ognuno di noi può avere su questo tipo di azione, è 
indubbio che il risultato è spesso molto buono. Contenti di 
quanto fatto, all’ultima sosta abbiamo messo anche il libro 
di via, che al momento pare abbia già diverse ripetizioni. 
È una via breve, ma cosa importa? Le due giornate a lei 
dedicate sono state intense e condivise in amicizia. 
A distanza di qualche mese, con una voglia matta di 
aprire ancora, ero tornato al Pezol con Luca e Pelo, per 
esplorare quello che avevo già adocchiato in precedenza 
e avevo battezzato Becco del Pezol. Si tratta di una 
struttura che si trova più in alto rispetto a quella dove 
sale L’euforia di Susy, e culmina con un pilastro aggettante 
e molto estetico. Ci eravamo inventati l’avvicinamento, 
ravanando tra boschi e pendii erbosi. Avevamo già 
individuato da una fotografia una possibile linea che parte 
a sinistra della direttiva del Becco, e un bel muretto con 
una pianta di edera era stato il nostro attacco. Seguirono 
tratti impegnativi, tranne un breve tratto banale che 

di Walter Polidori
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spezza la continuità della salita. Il terzo tiro mi aveva 
davvero impegnato, su una placca con una provvidenziale 
spaccatura che però era erbosa quanto basta per rendere 
la salita molto precaria. Un po’ di fortuna ci aveva guidato, 
portandoci infine sotto il Becco sommitale. Pelo aveva 
salito la fessurina che lo incide e purtroppo si spegne a 
metà del pilastro, ma un traverso inaspettato su lame 
lo aveva portato alla base del gran camino che si vede 
anche da lontano e che temevamo. È davvero liscio, 
ma al suo interno si cammina sul fondo, tranne dove si 
trovano un paio di massi da superare. Incredibile!  Così 
ci eravamo trovati in cima, con le ultime luci del giorno, 
tranquilli perché la discesa nel bosco sarebbe stata 
facile, nonostante fosse da scoprire. Ci avrebbe portato 
alla zona conosciuta dove eravamo passati scendendo 
dalla via aperta in precedenza. Peccato che con la luce 
delle frontali tutto fosse diventato differente, tanto da 
costringerci a cercare la retta via per due ore. Ma questo 
fa parte del gioco, se tutto fosse facile non ci sarebbe 
la soddisfazione che ti dà il superamento delle difficoltà 
nell’incertezza della riuscita. Qualche settimana dopo io 
e Luca siamo tornati per pulire la via, calandoci dall’alto. 
È stato un lavoro duro, che ci ha impegnati per tutta la 
giornata, tanto da arrivare alla macchina molto tardi, 
col buio. Certo che la parete è parecchio erbosa e piena 
di vegetazione, ma la zona scelta è davvero meritevole, 
e dopo la pulizia risulta molto interessante. La via ora è 
finita; l’abbiamo chiamata È solo un passo, dedicandola 
ad una persona speciale che non condivide più con noi 
la gioia di arrampicare: Fabrice Calabrese. Come diceva 
lui “è solo un passo, però bisogna farlo quel passo”. Mi ha 

insegnato tanto Fabrice, soprattutto mi è stato di esempio 
dimostrandomi come la forza di volontà e il coraggio 
possano non avere limiti. La via è consigliabile ad alpinisti 
esperti e che amano terreni d’avventura. Infatti, rispetto 
a L’euforia di Susy, è molto meno protetta e occorre 
utilizzare bene i friend. Inoltre, l’avvicinamento passa per 
terreno delicato, non segnato, facile ma da affrontare 
con attenzione. La discesa è ben segnata, ma nel caso la 
si affronti al buio e si perda la traccia, può riservare una 
avventura a sé. Spero che qualche alpinista voglia salire 
questa realizzazione, per dimostrare che c’è ancora chi 
crede nell’avventura. Per ora la via ha già sicuramente 
una ripetizione.
Ringrazio Florian Kluckner e Heinz Grill, per il grande 
lavoro fatto e per averci così permesso di conoscere 
questa zona. Le loro vie sono ripulite in maniera 
eccellente, per regalare il piacere di scalarle.

Geografia
Il Monte Pezol si trova sulla sinistra idrografica della Valle 
del Sarca, sopra il paese di Bolognano, poco distante da 
Arco di Trento.
Si tratta di una montagna boscosa e dai pendii morbidi, 
che presenta però qualche parete rocciosa esposta a sud. 
Sono pareti minori rispetto a quelle a cui ci ha abituati 
la Valle del Sarca, nel senso che sono meno imponenti 
e più sporche di vegetazione. La roccia calcarea però è 
ottima. Il panorama sul Lago di Garda è incredibile, lo 
si vede da una posizione privilegiata, come privilegiata 
è l’esposizione, che permette di arrampicare anche in 
inverno al sole.
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Settori
Al momento sono state aperte vie nei seguenti settori:
Parete di Pezol (fascia rocciosa superiore, a sinistra)
•Via del diedro: Enrico Leonardi, data imprecisata;
•Via Dante Dassati: Enrico Leonardi e Marco Vecchi, 1974;
•Cresta del Pezol: Mario Brighente, Giovanni Bogoni, 
Daniele Dal Cerè, data imprecisata;
•Sulle pance del Pezol: Florian Kluckner, Sandra Schieder, 
Heinz Grill, 31 ottobre 2017;
•Cercando la trincea: Florian Kluckner, Franco Sartori, 
Maurizio Piller Hoffer, novembre 2017;

Parete dell’Ir (fascia rocciosa basale)
•Via dell’incontro: Florian Kluckner, Walter Maino, Sandra 
Schieder, 24 dicembre 2017. Il primo tentativo su questa 
parete era stato fatto da Walter Maino di Arco, nel 1985, 
che però l’aveva ritenuta poco interessante a causa dei 
molti licheni. Florian Kluckner, con Sandra Schieder, ha 
reso scalabile e piacevole la linea, con una grande opera 
di pulizia; poi hanno ripetuto la via con Walter Maino;
•Via del gufetto: Florian Kluckner, Walter Maino, Sandra 
Schieder, 11 febbraio 2018;
•Dolcetto e scherzetto: Maurizio Piller Hoffer, Andrea 
Farneti, Franz Heiss, dicembre 2018;

Parete dell’Ir superiore (poco sopra la precedente)
•Via del gufetto superiore: Heinz Grill, Florian Kluckner, 
marzo 2018;
•L’inquisitore: Heinz Grill, Florian Kluckner, Barbara 
Holzer, marzo 2018;
•Roccia preziosa: Heinz Grill, Florian Kluckner, Barbara 
Holzer, marzo 2018;
•Via dell’incontro superiore: Heinz Grill, Florian Kluckner, 
Barbara Holzer, ottobre 2018;
•Variante Via del gufetto superiore: Florian Kluckner, Heinz 
Grill, Barbara Holzer, ottobre 2018.

Parete di Pezol sud (fascia rocciosa superiore in centro e 
più in alto)
•Via della parete Sud, Enrico Leonardi e Mario Morandini, 
1974. È stata la prima via aperta in questo settore, in una 
zona erbosa e friabile;
•L’euforia di Susy, Ivan Moscardi, Walter Polidori, Susanna 
Martinelli, 23 dicembre 2017;

Becco del Pezol (fascia rocciosa superiore, nella zona a 
destra e ancora più in alto)
•È solo un passo, Walter Polidori, Alessandro Pelanda, 
Luca Carnelli, 14 aprile 2018.

Accesso stradale 
Per tutte le vie: arrivare ad Arco di Trento e da lì dirigersi 
verso Bolognano (frazione di Arco). Prendere la strada 
per il Monte Velo e Gazzi. Dopo 3,7 km dalla chiesa si 
arriva ad un tornante che piega a destra, dove si vede una 
stanga che impedisce di entrare in una strada forestale, 
con un cartello in legno che indica “Eremo di S.Giacomo”. 
Parcheggiare nei pressi della stanga, senza ostacolare il 
passaggio.

PARETE DI PEZOL

1. Via Sulle pance di Pezol
Primi salitori: Florian Kluckner, Sandra Schieder 
nell’ottobre 2017
Difficoltà: VII/VI obbligato 
Sviluppo: 280 m circa
Proteggibilità: RS1-2
Esposizione: sud
Periodo: primavera, autunno, inverno. La parete è esposta 
molto bene al sole
Tempo salita: 3-4 h circa
Materiale: 12 rinvii, soste attrezzate con fix e/o clessidre. 
Sui tiri fix e cordoni in clessidra. Portare eventualmente 

qualche friend medio se in qualche punto ci si vuole 
proteggere più vicini. 

Avvicinamento: entrare nella strada forestale dopo la 
stanga, che poi diventa sentiero. Seguirlo e fare attenzione 
a prendere una svolta a sinistra, nei pressi del cartello 
“Garda Trek”. Continuare fino a una radura dove, poco 
visibile, c’è un roccolo per uccellagione. Ancora per 
sentiero, facendo attenzione a continuare a seguire i bolli 
rossi, che a un certo punto non salgono dritto per sentiero 
(segni di vernice arancione), ma piegano a sinistra (bollo 
rosso poco visibile). Il sentiero arriva alla base della 
parete. 30’ circa.
Attacco: nel punto più basso del sentiero, in corrispondenza 
di uno spiazzo evidentemente ripulito, alla base di un muro 
appigliato. Circa 50 m più avanti si trova l’attacco della 
Cresta del Pezol (grossa scritta alla base).

Salita:
L1: salire per muretti facili verso destra (cordino molto 
alto, non visibile). Traversando a destra si arriva sotto un 
diedro, da seguire fino in sosta con fix+ cordone. 25 m, V;
L2: traversare verso destra, arrivando sotto un diedro 
molto bello. Salirlo e poi continuare verso destra sotto uno 
strapiombo, con movimenti delicati, e poi verticalmente, 
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fino ad una zona con gradoni a destra, dove si trova la 
sosta su due cordoni in clessidra. 25 m, VI;
L3: traversare facilmente a destra e salire poi per canale 
ripulito e muretto, arrivando ad una cengia erbosa, dove si 
trova la sosta verso destra, su fix+cordone. 30 m, V;
L4: salire per bel muro con gocce, spostandosi verso 
destra ad uno spigolo che forma uno strapiombo. 
Superarlo traversando a destra e continuare per muro 
con bellissime gocce profonde. Si sale poi verso il tetto 
sovrastante, arrivando alla sosta. 20 m, V+;
L5: traversare sotto il tetto, in piano e anche leggermente 
in discesa, fino ad una sosta sotto una zona meno 

aggettante, su due cordoni. 30 m, IV+;
L6: salire direttamente sopra la sosta (fix e chiodo con 
cordone), quindi andare verso sinistra (cordoni), su una 
placca con passo iniziale difficile. Si raggiunge subito dopo 
una zona con lame, seguirla salendo verso sinistra fino 
alla sosta. 20 m, VII-;
L7: andare verso sinistra su placchetta, superare un facile 
strapiombino e salire poi fino a raggiungere una rampa 
appoggiata di buona roccia, che porta sotto gli strapiombi. 
Traversare a destra e superare uno spigolo, dopo il quale 
si trova la sosta. 30 m, V-;
L8: salire più facilmente per placca e raggiungere uno 
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strapiombino, da aggirare a sinistra. Sotto il muretto finale 
non traversare a sinistra, ma andare dritti alla sosta su 
ballatoio. 20 m, VI;
L9: su per bella placca con fessura a cui segue un singolo 
passaggio molto delicato, arrivando in breve alla sosta 
sotto i tetti, su fix+cordone. 15 m, VI, un passo VI+. Questo 
tiro è eventualmente concatenabile con il precedente;
L10: traversare a destra sotto il tetto, fino ad una zona 
meno aggettante dove salire verso lo strapiombo (delicato 
e da interpretare). Affrontare direttamente lo strapiombo 
(buone lame) e poi continuare a salire leggermente verso 
sinistra. 20 m, VI+, un passo VII;
L11: continuare per bel muro con lame ed una bella 
grossa lama. Ci si sposta verso la parete di destra e si 
continua poi dritti, fino ad un traversino delicato a sinistra 
sotto una pancetta, per poi ritornare a destra e salire un 
ultimo strapiombino. Sosta su due fix. 35m, VI;
L12: andare a sinistra (fix poco visibile), quindi salire uno 
speroncino di roccia ripulita. Segue una breve placca e 
saltini, che portano alla sosta su un fix con fettuccia rossa, 
dietro il muro di una trincea. 30 m, V, libro di vetta sotto 
alcuni sassi, a destra.

Discesa: dall’ultima sosta salire per tracce nel bosco 
(qualche bollo rosso) fino a traversare a destra al pianoro 
sommitale (traliccio ENEL). Proseguire brevemente verso 
il traliccio e individuare un sentiero che scende a destra. 
Seguirlo, fino ad un cartello indicatore per il sentiero 
“Garda Trek”. Qui andare a sinistra per traccia (ometto). 
Si arriva al sentiero, dove si va a sinistra e si continua sul 
percorso dell’andata fino alla strada. 30’ circa.

2. Via Cercando la trincea
Primi salitori: Florian Kluckner, Franco Sartori, Maurizio 
Piller Hoffer nel novembre 2017
Difficoltà: VI 
Sviluppo: 200 m circa
Proteggibilità: RS3
Esposizione: sud
Periodo: primavera, autunno, inverno
Tempo salita: 2-3 h circa
Materiale: 12 rinvii, soste attrezzate con chiodi, clessidre 
con cordoni, alberi. Sui tiri cordoni in clessidra e qualche 
chiodo. Portare una serie di friend fino al n. 3 BD e 
qualche nut.

Bella via classica, dove occorre aggiungere qualche 
protezione. Difficoltà non eccessive, ma via aperta con 
spirito alpinistico. La parete era già stata salita in passato 
da Enrico Leonardi (Via del diedro, data imprecisata) e da 
Enrico Leonardi e Marco Vecchi (via Dante Dassati, 1974).

Avvicinamento: entrare nella strada forestale dopo la 
stanga, che poi diventa sentiero. Seguirlo e fare attenzione 
a prendere una svolta a sinistra, nei pressi del cartello 
“Garda Trek”. Continuare fino ad una radura dove, poco 
visibile, c’è un roccolo per uccellagione. Ancora per 
sentiero, facendo attenzione a continuare a seguire i bolli 
rossi, che a un certo punto non salgono dritto per sentiero 
(segni di vernice arancione), ma piegano a sinistra (bollo 
rosso poco visibile). Il sentiero arriva alla base della 
parete. 30’ circa.

Attacco: prima di arrivare al punto più basso del sentiero, 
dove attacca Sulle pance del Pezol, individuare una traccia 
con ometto che sale a destra verso un vago sperone, fino 
ad uno spiazzo evidentemente ripulito. Scritta alla base.

Salita: 
L1: si parte per muretto friabile, per continuare su vago 
sperone. Si traversa poi verso destra e si sale di nuovo, 
fino alla sosta su due cordoni in clessidre. 35 m, IV+;
L2: su per bella placca a destra della sosta, per poi 
continuare su stupendo muro con lame. Si arriva ad un 
albero con cordone, in una zona terrosa. Si sale poco 
sopra alla base di un diedro, dove si sosta su chiodo+ 
cordone, da rinforzare su tronco poco più in basso. 35 m, 
IV+;
L3: su per il bel diedro, sosta su due cordoni in clessidra a 
destra. 25 m, V+;
L4: proseguire per fessure, stando poi a destra e 
ritornando un po’ a sinistra. Si arriva alla sosta su 
placchetta, dopo una piccola cengetta terrosa, chiodo + 
cordone in clessidra. 25 m, V;
L5: su per placchetta, arrivando sotto uno strapiombo. Si 
traversa a destra (chiodo) e si sale per placche-diedro. 
Arrivati ad un altro chiodo a sinistra, si traversa a sinistra 
e si prosegue per rocce più facili e poi più rotte. Si arriva 
ad un ripiano erboso, dove si cammina verso destra per 
arrivare alla base dell’ultimo salto, dove si sosta su albero 
con cordone. 30 m + 10 m cammino, V+;
L6: si sale per bel diedro con strapiombino iniziale. Si 
continua sulla sua faccia di sinistra, con belle fessure e 
lame, quindi si traversa a destra verso un diedrino, che 
si sale, arrivando a rocce più facili. Si arriva ad un ripiano 
dove ci sono i resti di una vecchia trincea, sosta su albero 
con cordone, scatola metallica con libro di via alla sua 
sinistra. 35 m, VI.

Discesa: dall’ultima sosta salire per tracce nel bosco, che 
poi traversano a sinistra ad evitare un muretto. Si arriva a 
un dosso erboso dove, verso destra, si raggiunge il pianoro 
sommitale (traliccio ENEL). Proseguire brevemente verso 

il traliccio e individuare un sentiero che scende a destra. 
Seguirlo, fino ad un cartello indicatore per il sentiero 
“Garda Trek”. Qui andare a sinistra per traccia (ometto). 
Si arriva al sentiero, dove si va a sinistra e si continua sul 
percorso dell’andata fino alla strada. 30’ circa.

PARETE DELL’IR E IR SUPERIORE

3. Via dell’Incontro + Incontro Superiore
Primi salitori parte inferiore: Florian Kluckner, Walter 
Maino, Sandra Schieder nel dicembre  2017
Primi salitori parte superiore: Florian Kluckner, Heinz 
Grill, Barbara Holzer nell’ottobre 2018
Difficoltà: VI+/VI obbligato 
Sviluppo: 140 m + 95 m circa
Proteggibilità: RS3
Esposizione: sud
Periodo: primavera, autunno, inverno
Tempo salita: 3-4 h circa
Materiale: 12 rinvii, soste attrezzate con fix e/o clessidre. 
Sui tiri fix e cordoni in clessidra. Portare eventualmente 
qualche friend medio se in qualche punto ci si vuole 
proteggere più vicini. 

Bella via con roccia ben ripulita, solare ed ideale per la 
stagione invernale.
Info da Florian Kluckner: il primo tentativo sulla parete 
inferiore è stato fatto da Walter Maino di Arco, nel 1985, 
che però l’aveva ritenuta poco interessante a causa dei 
molti licheni. Florian Kluckner, con Sandra Schieder, ha 
reso scalabile e piacevole la linea, con una grande opera 
di pulizia; poi hanno ripetuto la via con Walter Maino.

Avvicinamento: entrare nella strada forestale dopo la 
stanga. Seguirla e fare attenzione a prendere un sentiero 
a sinistra, nei pressi del cartello “Garda Trek”. Il sentiero 
scende e poi risale. Continuare fino ad individuare 
una traccia che scende a sinistra rispetto al sentiero 
principale, prima di una strettoia rocciosa. Dopo pochi 
metri la si abbandona, seguendo un’altra traccia verso 
destra (ometto). Si scende attraverso il bosco e poi in 
traverso verso destra si seguono i vari ometti, arrivando 
sotto la parete dell’attacco. 15’ circa.

Attacco: in corrispondenza di un muretto a sinistra di una 
parete verticale, scritta alla base.

3a. Salita - parte inferiore: 
L1: salire per placchetta ripulita, quindi seguire una serie 
di lame che portano verso destra. Si sale per muretto e 
diedrino delicato, quindi si raggiunge un tetto con cordoni, 

Via È solo un passo - L’inizio del quarto tiro

Via È solo un passo - La fessura di L8

Via dell’Incontro - Primo tiro della parte alta

Via L’euforia di Susy - Al termine dell’apertura
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sotto cui si traversa verso destra alla sosta su chiodo + fix. 
35 m, VI;
L2: si va in obliquo verso destra, seguendo delle fessure, 
poi si traversa delicatamente a destra, a raggiungere una 
zona facile, da cui si accede ad una facile rampa che sale 
verso sinistra. Sosta su cordone in clessidra + fix. 30 m, VI;
L3: seguire una bella lama in obliquo verso destra, 
uscendo alla sosta su cengetta, con fix + cordone. 25 m, 
V+;
L4: si sale per placca fino ad un tetto, che si aggira a 
destra. Ora proseguire per diedro con passaggio delicato, 
fino alla sosta su due fix a destra. 25 m, VI+;
L5: su a sinistra della sosta, per strapiombino, quindi 
si segue brevemente una lama, per poi proseguire sul 
pilastrino di sinistra, su roccette rotte. Dopo un albero 
con cordone, si continua per placche abbattute fino alla 
sosta finale, su cordone in clessidra, vicina al libro di 
via. 25 m, V+. Salire per tracce nel bosco, che arrivano in 
breve al sentiero che sale verso le vie al Pezol. Andando a 
destra si torna indietro, raggiungendo in breve il tratto di 
sentiero fatto al mattino, che passa sotto la Parete dell’Ir 
Superiore e in breve arriva alla strada. Invece di scendere 
sul sentiero, tagliare in traverso il pendio che va verso la 
parete, fino ad arrivare alla sua base.

3b - Salita - parte superiore: 
Attacco: alla base di un diedro molto ampio, nella parte 
sinistra della parete.
L1: salire per belle lame e risalti con ottima roccia a 
gocce, fino alla sosta su fix+clessidra. 25 m, V;
L2: traversare a sinistra, in forte esposizione, grazie a 
delle belle canne. Si sale poi leggermente e si sosta a 
sinistra su fix + clessidra. 20m, VI;
L3: salire su placca con fessura, fino alla sosta  su fix. 25 
m, V;
L4: su per muretti, leggermente verso destra. Si sale 
poi per muro verticale con passo delicato. Si supera 
uno strapiombino e si arriva al termine della via, su una 
cengia. Sosta su clessidra. 25 m, VI, libro di via vicino alla 
sosta.

Discesa: dall’ultima sosta della via superiore traversare 
a sinistra e scendere seguendo le tracce nel bosco ripido, 
arrivando al sentiero che riporta alla strada.

PARETE DI PEZOL SUD

4. Via L’euforia di Susy
Primi salitori: Ivan Moscardi, Walter Polidori, Susanna 

Martinelli il 23 dicembre 2017
Difficoltà: V+, un passo di VI 
Sviluppo: 160 m circa
Proteggibilità: R2-3
Esposizione: sud
Periodo: primavera, autunno, inverno
Tempo salita: 2-3 h circa
Materiale: 10 rinvii, soste attrezzate su cordoni in 
clessidre, alberi o chiodi. Sui tiri chiodi e cordoni in 
clessidra + un nut incastrato. Portare una serie di friend 
fino al n.3 BD.

Avvicinamento: entrare nella strada forestale dopo la 
stanga. Seguirla e fare attenzione a prendere un sentiero 
a sinistra, nei pressi del cartello “Garda Trek”. Il sentiero 
scende e poi risale. Continuare fino ad individuare una 
traccia che sale a destra rispetto al sentiero principale, 
dopo una zona con massi. Si segue la traccia, arrivando di 
nuovo al sentiero, nei pressi di un cartello “Garda Trek”. 
Qui salire a destra e continuare fino a dei cavi metallici 
fissi. Dopo il secondo cavo metallico, dopo circa 30 metri si 
trova sulla destra un ometto. Salire nel bosco obliquando 
verso destra, fino alla base della parete (tracce e bolli 
grigio-argento su alberi). 45’ circa.

Attacco: individuare una placca pulita, che alla base ha un 
ometto e sulla prima paretina ha un bollo grigio-argento.

Salita:
L1: salire verso sinistra, per proseguire su placca facile 
con gradini. Si arriva a una cengetta dove si trova una 
clessidra con cordino. Continuare per bella placca non 
proteggibile ma con buone prese, stando circa nel centro. 
Si raggiunge una evidente breve paretina leggermente 
strapiombante (nut incastrato alla sua base) che si 
supera in corrispondenza di un lungo cordone su chiodo 
(passaggio VI, possibile A0). Si continua più sopra per una 
breve parete verticale, dopo la quale si sosta a sinistra su 
albero con fettuccia. 40 m, VI, 1 nut incastrato, 2 chiodi con 
cordone, 1 cordone in clessidra;
L2: si sale per saltini, fino ad una piccola cengia, con 
cordone su albero  a destra. 20 m, IV;
L3: traversare a destra, su cengetta. Si sale su placca 
raggiungendo un bellissimo diedro a destra, leggermente 
appoggiato, con roccia molto bella e fessura. Alla base del 
diedro cordino in clessidra. Nel diedro 2 chiodi. Quando il 
diedro diventa più sporco, in corrispondenza del secondo 
chiodo si traversa a sinistra su buone prese, fino alla sosta 
su due clessidre con cordoni, da collegare. 25 m, V+;
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L4: proseguire per bella placca fino ad un muretto con 
roccia delicata, da cui si esce a destra. Continuare per 
placchette verso sinistra, alla sosta su cordone in due 
clessidre. 20 m, V, 3 chiodi, 1 chiodo con cordone, 1 
clessidra con cordone; 
L5: salire leggermente e traversare su buona placca verso 
destra, raggiungendo la base di uno spigolo. Lo si segue 
arrivando ad un terrazzino con albero, dove si sosta su 
due chiodi con cordone. 20 m, IV, 1 chiodo, 1 clessidra con 
cordone, 1 chiodo con cordone;
L6: si continua per lo spigolo, affrontandolo per muretto 
centrale e poi via via sempre più facilmente, uscendo a 
sinistra alla sosta su alberelli con cordone. 35 m, IV, III, un 
cordone su albero, un cordone in clessidra.

Discesa: dall’ultima sosta salire per tracce vero il bosco. 
In corrispondenza di un segno blu a sinistra non seguirlo 
ma proseguire dritto. Poi obliquare verso sinistra, 
seguendo delle tracce, che in seguito scendono e tornano 
verso sinistra, in direzione del sentiero che arriva dal 
Monte Pezol (quello che in cima ha un traliccio ENEL). 
Fino a qui presenza di bolli grigio-argento su alberi. 
Seguire il sentiero verso sinistra, arrivando ad un cartello 
indicatore per il sentiero “Garda Trek”. Qui scendere a 
sinistra (ometto) per traccia, fino ad arrivare al sentiero, 
da seguire a sinistra per tornare al parcheggio. 40’ circa.

BECCO DEL PEZOL
(toponimo proposto)

5. Via È solo un passo
Primi salitori: Walter Polidori, Alessandro Pelanda, Luca 
Carnelli il 14 aprile 2018
Difficoltà: VI+/A1 massimo, in libera ultimo tiro 
probabilmente VII/VII+ 
Sviluppo: 225 m circa
Proteggibilità: R3
Esposizione: sud
Periodo: primavera, autunno, inverno.
Tempo salita: 5 h circa
Materiale: 12 rinvii, soste attrezzate su chiodi e alberi, 
tutte con cordone. Sui tiri chiodi e qualche cordone. 
Portare una serie di friend fino al n. 3 BD, doppiandoli 
dallo 0,75 al 3 BD. Friend n. 5 e 6 BD non indispensabili 
ma eventualmente utilizzabili nella fessura dell’ultimo 
tiro. Martello e qualche chiodo molto consigliati per 
emergenze, per verificare i chiodi in posto e per integrare 
qualche protezione.

Avvicinamento: entrare nella strada forestale dopo la 
stanga. Seguirla e fare attenzione a prendere un sentiero 

a sinistra, nei pressi del cartello “Garda Trek”. Il sentiero 
scende e poi risale. Continuare fino ad individuare una 
traccia che sale a destra rispetto al sentiero principale, 
dopo una zona con massi. Si segue la traccia, arrivando di 
nuovo al sentiero, nei pressi di un cartello “Garda Trek”. 
Qui salire a destra e arrivare ad un caratteristico grosso 
tronco decorato con dei pendagli. Dopo di questo c’è un 
tratto di sentiero in piano, all’incirca sotto la direttiva del 
Becco. Salire nel bosco verso di esso, senza percorso 
obbligato, cercando i punti più facili e leggermente in 
obliquo verso destra. Quando si arriva sotto un tratto 
ripido e in parte roccioso, lo si costeggia verso destra 
fino ad individuare un canalino erboso che permette di 
salire. Si esce a destra e si sale nel bosco, fino ad un 
altro saltino a sinistra. Si trova un altro tratto facile che 
permette di accedere ad un pendio erboso a sinistra e 
porta ad un punto ripido con roccette, dove si attraversa 
con attenzione verso sinistra. Si arriva così al bosco sotto 
il Becco. Si traversa a sinistra in discesa, fino ad un tratto 
che scende ripido. Avvicinamento non semplice e da fare 
con attenzione, a causa del terreno insidioso. Questo tratto 
non è stato segnato. 1 h circa.

Attacco: individuare un muretto con una grossa edera, 
cordino sul tronco dell’edera.

Salita:
L1: si sale a sinistra dell’edera, per poi spostarsi a sinistra 
a raggiungere una spaccatura, che si utilizza per uscire 
dal muro. Si supera una caratteristica lista rocciosa e si 
arriva alla base di un altro muro (chiodo), che si attacca 
verso sinistra, prendendo una bella fessura-lama (in 
uscita fettuccia su alberello a sinistra). Si continua su 
roccette facili e dopo pochi metri si traversa su cengetta 
verso destra, dove si sosta su due chiodi, vicino allo 
spigolo di una paretina. 25 m, V+;
L2: salire un bellissimo muretto lavorato sopra la sosta, 
per poi continuare su terreno facile ed erboso (cordone 
su albero). Passare tra alcuni alberi e poi puntare verso 
destra e salire ad un albero con cordone sotto una 
placconata, dove si sosta. 30 m, IV, poi II;
L3: su per muretto con spaccatura, sopra la sosta a destra 
(chiodo e cordone su alberello). Si continua su placca, 
grazie ad una spaccatura che la incide ed arriva ad un 
alberello con cordone. Dopo di quello traversare facilmente 
a sinistra (chiodo) e raggiungere delle belle spaccature 
che salgono in obliquo verso destra (cordone su clessidra 
in alto), fino ad arrivare sotto uno strapiombo (chiodo). Qui 
traversare con difficoltà verso destra (chiodo con cordone 
dietro lo spigolo), a raggiungere un buon ballatoio alla base 
di un diedro. Sosta su tre chiodi. 30 m, VI+;
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L4: salire il breve diedro (chiodo), continuare più 
facilmente su terreno abbattuto a raggiungere una cengia 
con albero cordonato. Traversare a destra una zona 
terrosa e sostare su albero con cordone. 20 m, V+;
L5: seguire una spaccatura con albero con cordone e 
arrivare ad un terrazzino con albero cordonato (attenzione 
ad un grosso masso appoggiato in uscita sul terrazzino). 
Salire un bel muretto (chiodo) e raggiungere una lama 
sotto uno strapiombo, che si segue verso sinistra. Si 
procede brevemente in un canale, sosta su albero con 
cordone. 30 m, V; 
L6: si continua sulla parete di destra, in corrispondenza 
di una fessura (tronco tagliato con cordone). Traversare 
a destra (chiodo con cordone) e doppiare uno spigolo, 
tenendo un grosso albero in basso all’altezza dei piedi. 
Salire per roccette ad una cengia, sosta su alberello basso 
con cordone, sotto la direttiva del becco sommitale. 25 m, 
V, un passo VI;
L7: traversare a destra (chiodo con cordone che indica la 
direzione) e salire a raggiungere un bellissimo diedro (nel 
diedro due chiodi con cordone, quello di sinistra è meno 
affidabile). Al termine del diedro si raggiunge una cengia 
dove si sosta su albero con cordone. 30 m, V+;
L8: salire la bellissima fessura di destra, fino al suo 
termine. Lì traversare a sinistra su buone lame, arrivando 

allo spigoletto di sinistra. Si sale un muretto (chiodo) e 
si traversa a sinistra su ripiano, oltrepassando una larga 
fessura. Salire alla base del camino superiore ed entrarci. 
Il camino è stretto, ma si riesce a procedere camminando 
sul suo fondo terroso, con un paio di piccoli massi da 
superare.  Al suo termine salire verso sinistra e sostare su 
albero. 35 m, VI/A1 la fessura, in libera probabilmente VII/
VII+, poi V+/VI.
Circa 5 metri sopra si trova un albero con cordone, sotto il 
quale c’è un buco con il libro di via.
Variante: invece di salire la fessura di destra, è possibile 
salire la fessura di sinistra, sopra la sosta. Si tratta di una 
fessura larga, dove per proteggersi occorrono friend maxi 
(ma a sinistra qualche lama probabilmente utilizzabile). 
Dopo la fessura si arriva al camino e si continua come 
descritto sopra (soluzione non verificata).

Discesa: dall’ultima sosta salire per tracce verso il bosco 
e poi in obliquo verso sinistra. Scendere un tratto ripido 
dritto e poi a sinistra, per continuare verso destra. Si 
arriva ad un albero con tre bolli gialli (fino a qui bolli gialli 
su alberi e qualche raro ometto), da cui ci si riallaccia alla 
discesa della via L’euforia di Susy. Si seguono delle tracce, 
che scendono e poi vanno verso sinistra, in direzione del 
sentiero che arriva dal Monte Pezol (quello che in cima 

ha un traliccio ENEL). Presenza di bolli grigio-argento 
su alberi. Seguire il sentiero verso sinistra, arrivando ad 
un cartello indicatore per il sentiero “Garda Trek”. Qui 
scendere a sinistra (ometto) per traccia, fino ad arrivare al 
sentiero, da seguire a sinistra per tornare al parcheggio.
NB: in discesa all’inizio si trovano anche segni blu e rossi, 
che spesso coincidono con la traccia seguita da noi. 1 h 
circa.

Discesa di emergenza: nel caso sia necessario scendere 
sulla via, le soste sono attrezzate con cordone per le 
doppie. Alla sosta 1 non conviene scendere sul tiro ma 
fermarsi poco sotto, sull’alberello con fettuccia, e fare 
una ulteriore doppia da lì, per evitare troppi attriti. Dato 
il tipo di terreno, c’è la possibilità che le corde a volte si 
incastrino. Una volta alla base, faccia a valle scendere 
nel pendio di destra e poi per canale ripido con alberi 
(attenzione), fino a quando si arriva in prossimità di una 
placconata rocciosa. Poco prima di questa, attrezzare 
una doppia su albero e scendere la placconata, fino al suo 
termine. Qui scendere nel bosco, su terreno facile, fino ad 
arrivare al sentiero preso all’andata, che si segue verso 
sinistra. 

Via Sulle pance di Pezol - Quarto tiro Via Sulle pance di Pezol - Quinta lunghezza

Via Cercando la trincea - Foto di vetta 

Via Sulle pance di Pezol - Secondo tiro
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Il cassetto dei sogni è sempre più pieno, specialmente 
quello con l’etichetta alpinismo con gli sci.
Col passare degli anni l’unica dimensione che mi appaga 
totalmente è la ricerca di itinerari dove si mescolano la 
componente alpinistica e la goduria della sciata, come un 
cerchio che si chiude.
Da una parte la fatica di arrampicare con gli sci a spalle e 
dall’altra la libertà di scendere pendii infiniti su ogni tipo di 
neve.
Quest’anno (2019 ndr) a fine stagione le condizioni di 
innevamento erano perfette, come si suol dire... o adesso 
o mai più!
Il sentiero n. 1 dell’Adamello con gli sci è uno di quei sogni 
che da tempo mi frulla in testa, fin dai racconti di Giovanni 
Ducoli quando lo percorse in inverno con Battista Bonali.
Oppure l’avventura di Angelo Fantini e soci che negli anni 
60 gli costò qualche dita delle mani. Si trattava di vere 
lotte con l’alpe.
La mia generazione è collocata in una nuova era, un 
mix tra l’alpinismo eroico e il nuovo mattino, in parole 
semplici: non ci fa schifo la fatica ma vogliamo divertirci.
In questa avventura, pianificata su quattro giorni, non mi 
è stato difficile coinvolgere altri 3 “SCI-masochisti” ovvero 
Primo, Emi e Andrea. Abbiamo deciso di utilizzare i locali 
invernali dei vari rifugi, portando con noi sacco a pelo, 
fornellino, padelline e viveri, oltre alla normale dotazione 

alpinistica. Tutto questo coincideva con i festeggiamenti 
dei 50 anni di Primo, che rigorosamente abbiamo onorato 
alla locanda “Da Pierino” con tanto di torta e candeline, 
accompagnata da del buon vino. Ma andiamo con ordine.
Non voglio sicuramente fare la cronologia di ogni giornata 
ma cercare di trasmettere l’entusiasmo e le sensazioni 
di libertà che ci hanno accompagnato in questi quattro 
giorni: dal 14 al 17 giugno.
Siamo partiti all’alba poco prima della Corna Bianca e 
giunti al lago della Vacca la mia mente era già immersa in 
questa avventura tanto attesa. 
Dei 4 giorni sicuramente il primo è stato il più impegnativo. 
Come cani sciolti, sotto lo sguardo attento dei camosci, 
abbiamo trascinato i nostri sci e i 16 kg di zaino fino alla 
bocchetta del Rifugio Brescia, da li al lago di Campo, 
passando dalle seghe d’Arno per poi sconfinare in 
Trentino fino a Malga Bissina. Questa variante è stata 
calcolata a tavolino per evitare le creste d’Ignaga ancora 
in veste invernale ma impraticabili visto lo zero termico 
a 4000 m. Ci siamo mossi per 13 ore su neve marcia dal 
passo del Blumone in poi, nebbia, vento, incertezza e 
fatica ci hanno dato il benvenuto, forse per farci abbassare 
subito le orecchie e ricordarci che adesso si fa sul serio. 
C’era un clima di solitudine, nonostante fossimo in 4.
Sbagliare la bocchetta del Rifugio Brescia è stata una 
delusione anche perchè è l’unico passaggio per la vallata 
opposta. Questo lenzuolo bianco, che tanto amiamo, 
modifica la morfologia dei posti, anche i più conosciuti; 
una volta a casa è stato divertente scoprire che altri illustri 
amici han fatto lo stesso errore.
Ogni giorno era una nuova avventura e nonostante il 
crescere della stanchezza aspettavamo con adrenalina la 
sveglia delle 3.30 per scoprire cosa ci riservava il nuovo 
mattino. Per una volta eravamo zingari nelle nostre 
montagne.
Mi son chiesto più volte che differenza c’è tra la nostra val 
Adamè e le lagune Peruviane, tra le battutissime vallate 
svizzere e la nostra val Salarno, tra l’imponente 

SENTIERO N.1 - ALTA VIA DELL’ADAMELLO
ALPINISMO CON GLI SCI
di Fabio Gregorini

Sulla diga del lago Baritone
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parete nord dell’Adamello e le guglie granitiche della Val 
Masino...
Vivere in montagna intensamente per 100 ore ti permette 
di cogliere l’attimo per scendere un pendio nel momento 
giusto, scattare una fotografia alla montagna che 
preferisci aspettando la luce desiderata. Basta essere 
lì e aspettare. Quando sei cosi parte della montagna 
accetti tutto: caldo, freddo, acqua e neve, solo per 
arricchire e rendere felice la tua anima. Tutto questo 
non ha prezzo per chi come noi passa tutta la settimana 
al lavoro aspettando il fine settimana per una sciata o 
un’arrampicata alla ricerca di queste sensazioni, pur brevi 
ma necessarie.
Ecco, questi quattro giorni hanno soddisfatto la nostra 
costante fame di avventura ed esplorazione.
Non sono mancati, come al solito, i momenti comici come 
il furto del salame nostrano da parte del cane di Domenico 
Ferri, le capriole di tutti alla ricerca della curva perfetta 
trasportati dall’entusiasmo ma non dallo zaino e che dire 
delle battaglie di Primo col suo GPS?
Dopo aver scattato la foto ricordo al Rifugio Garibaldi 
siamo saliti al passo del Venerocolo per scendere poi 
dalla Vedretta del Pisgana, immacolata, senza una traccia, 
solo noi e un camoscio solitario che saliva; silenziosi noi e 
silenzioso lui, ci siamo osservati un secondo, poi noi siamo 
tornati nella civiltà e lui nel suo mondo migliore.
Con una giusta visibilità il sentiero n. 1 dell’Adamello 
percorso con gli sci potrebbe diventare come la Chamonix-
Zermatt, ma dal profondo del mio animo selvaggio vorrei 
che rimanesse così, come se al nostro passaggio ci fosse 
stato qualcuno dietro di noi che copriva le nostre tracce.

ALTA VIA N.1
ADAMELLO

 

Partenza: Rifugio Tita Secchi
Arrivo: Rifugio Garibaldi

GIORNO 1
Dislivello positivo/negativo: +1437/-1666 m
Distanza: 20091 m

GIORNO 2
Dislivello positivo/negativo: +842/-668 m
Distanza: 5961 m

GIORNO 3
Dislivello positivo/negativo: +1697/1443 m
Distanza: 16842 m

GIORNO 4
Dislivello positivo/negativo: +1618/-2558 m
Distanza: 21104 m

Verso il passo del Blumone. In prim piano il Corno di Blumone

Emiliano scende dal passo Miller

Fabio alla bocchetta d’Avio, sullo sfondo l’Adamello

Primo ed Emiliano nei pressi del rifugio Tonolini con alle spalle la cima 
Plem

Emiliano in primo piano in discesa dal canale del forcellino Rosso
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Ogni tanto mi capita di parlare con amici e conoscenti su 
quanto è bello arrampicare. Tocchiamo diversi argomenti: 
la bellezza del gesto, l’approccio con la natura e la sfida 
interiore che si innesca con il nostro fisico e con la nostra 
mente. Chi scala, indipendentemente dal terreno, è 
chiamato a risolvere continuamente i problemi che gli si 
pongono davanti, specie chi arrampica “a vista”, perché 
ogni metro richiede una posizione ben precisa del nostro 
corpo e spesso per raggiungerla dobbiamo utilizzare un 
movimento specifico cercando di non cadere.
Grazie all’IMV (Intelligenza Motoria Verticale), ogni 
arrampicatore riesce a procedere facilmente su una certa 

difficoltà; capisce velocemente e in modo naturale come 
posizionarsi e come muoversi utilizzando gli appigli e gli 
appoggi che offre la parete. Chi frequenta abitualmente 
una struttura d’arrampicata (sia indoor che outdoor) 
generalmente riesce ad anticipare i movimenti perché 
conosce l’esatta posizione delle prese migliori ma non 
è raro, ripetendo un itinerario, d’individuare appigli 
che prima non avevamo visto e così, spontaneamente, 
modifichiamo il movimento abituale rendendolo il più 
efficace possibile.
Questo è uno degli aspetti più affascinanti 
dell’arrampicare. Ogni singolo passo ci isola dal superfluo; 
l’intimità che si crea è profonda. L’esperienza accumulata 
è fondamentale e, anche se non ce ne rendiamo conto ci 
viene in aiuto nella progressione e rende ogni movimento 
sempre più efficace.
In ambito lavorativo, spesso, ho a che fare con il “Problem 
Solving”, ovvero il complesso delle tecniche e delle 
metodologie necessarie all’analisi di una situazione 
problematica allo scopo di individuare e mettere in atto 
la soluzione migliore. In parole povere si tratta della 
necessità di risolvere problemi in modo veloce ed efficace. 
Per certi aspetti, l’arrampicata e il lavoro, hanno punti 
di unione, di contatto. Una persona che arrampica è 
chiamata, in alcuni casi, a risolvere in poco tempo un 
problema, anche su lunghezze di corda che ben conosce. 
Lo stesso vale per il lavoro, all’improvviso si verifica una 
situazione sconveniente non preventivata ma che con 
un’elasticità mentale e con un pizzico di fantasia può 
essere velocemente risolta.
Arrampicata e lavoro sono quindi due aspetti vincenti del 
“Problem Solving”.  Chissà se qualche imprenditore ha 
avuto la stessa mia idea nell’accostarli. Nell’arrampicata, 
più che in altri sport o attività fisiche, è necessaria una 
continua sollecitazione del cervello.
Soluzione finale? Arrampichiamo tanto che fa bene a noi 
stessi e ci aiuta a risolvere i problemi lavorativi.

RAPPORTO SCALATA - LAVORO

di Marco Gnaccarini
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di Matteo Bertolotti

DAVID LAMA:
FREE - IL CERRO TORRE E IO

David Lama è nato nel 1990 a Innsbruck da madre 
austriaca e padre nepalese. Dopo aver frequentato 
numerosi campionati europei e mondiali di arrampicata 
inizia il suo percorso di formazione che lo porterà pian 
piano a diventare un alpinista. È ancora giovanissimo 
quando per la testa gli frulla l’idea di salire in libera la 
via del Compressore al Cerro Torre, aperta nel 1970 da 
Cesare Maestri, Ezio Alimonta, Daniele Angeli, Claudio 
Baldessarri, Carlo Claus e Pietro Vidi. La spedizione 
piantò ben 360 chiodi a pressione grazie all’aiuto di un 
compressore prodotto dalla ditta Atlas Copco di Milano; il 
curioso oggetto si trova ancora a pochi metri dalla vetta.

La via si snoda lungo lo spigolo Sud-Est (fu Marino Stenico 
nel 1958 a indicarla a Detassis) e supera, negli ultimi 350 
metri, una parete di roccia molto compatta, a detta di 
molti, impossibile da salire in libera. Jim Bridwell, primo 
ripetitore della via disse a David Lama: “You haven’t got a 
snowball’s chance in hell”.
Il primo tentativo da parte del giovane austriaco avvenne 
nell’estate patagonica 2009/2010 e fu seguito dallo staff 
della Red Bull Media House con l’intento di realizzare 
un film. Scoppiarono numerose polemiche per il 
posizionamento di fix atti a facilitare le riprese; sui social 
Lama venne violentemente accusato e condannato.
L’impresa riuscì nel 2012 nonostante pochi giorni prima, 
il 16 gennaio per la precisione, buona parte dei chiodi a 
pressione furono rimossi da Hayden Kennedy e Jason 
Kruk.
Nel 2014 il film inizia la sua circuitazione e con esso viene 
dato alle stampe questo libro (sarà pubblicato in Italia solo 
l’anno successivo).
Il testo è suddiviso in sei grandi capitoli e a loro volta in 
capitoletti; la lettura è abbastanza fluida ma è spesso 
infastidita da una pessima e imprecisa traduzione. Un 
diario che racconta la tenacia e la forza di volontà di un 
giovane ragazzo che ha scelto una terra dura e aspra per 
diventare alpinista. La totale (o quasi) assenza di emozioni 
e approfondite riflessioni rendono poco interessante la 
lettura.

Free - Il Cerro Torre e io
di David Lama
Corbaccio, 2015

176 pp., 13.5x21 cm, 
34 foto a colori, 

1 cartina in bianco e nero
19.60 Euro
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di Luca Calvi

TOM BALLARD
IL FIGLIO DELLA MONTAGNA

Se una recensione risponde alla domanda “per qual 
motivo inviti o meno alla lettura di questo libro”, da parte 
mia non può arrivare altro che una esortazione a leggerlo 
e con molta attenzione, prendendosi il tempo necessario a 
soppesare le parole utilizzate da Marco Berti. 
Non scrivo questo in nome dell’amicizia esistente tra me 
l’Autore, sia chiaro. Avesse scritto o scrivesse corbellerie 
sarei il primo a stigmatizzarle.
No. Il libro merita di essere letto perché è un primo, 
particolarissimo invito a conoscere una figura di uomo e di 
alpinista già avvolta dal mistero e dalla leggenda ancora 
in vita... 

Una figura che proprio per questo alone di estrema 
riservatezza e per quel suo vivere comunque distante dai 
riflettori gli ha di fatto impedito il riconoscimento persino 
post mortem. 
Marco Berti lo aveva conosciuto bene. Lo ha frequentato 
a lungo. Aveva di che raccontare ciò che per lui ha 
significato Tom Ballard. 
Questo libro, di ottima fattura (non per nulla edito da 
Solferino) è la summa dei pensieri e delle impressioni 
lasciate a Berti da Ballard. Pensieri antecedenti la sua 
morte sul Nanga Parbat, come anche sopraggiunti dopo, 
cercando di riassumere il lascito umano di quella persona. 
Per far ciò lo scrittore/viaggiatore/alpinista lagunare ha 

La copertina del libro Tom Ballard sul Cervino; nella foto di sinistra in Catinaccio
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anche provato a vedere se quanto rimastogli impresso 
potesse essere vero o solo frutto della sua rielaborazione 
interiore ed a tale scopo ha effettuato una ricerca del 
poco che in questi anni è stato scritto o detto sul giovane 
fuoriclasse inglese. 
A Berti,comunque, non premeva scrivere la biografia di 
Tom. Non intendeva e intende in alcun modo far diventare 
la storia il proprio mestiere. Amante della parola spesso 
ruvida, priva di orpelli inutili, Berti racconta comunque sé 
stesso nel mentre presenta al lettore le proprie riflessioni 
ed impressioni nell’immediatezza della perdita.
Un atto di coraggio che, nonostante qualche singola 
accusa di “speculazione”, gli è valso la lode di una grande 
quantità di lettori che, acquistato il libro, non se ne sono 
pentiti, avendo potuto con quell’acquisto conoscere allo 
stesso tempo qualcosa di più su Tom Ballard e molto di 
più su Marco Berti, che si conferma scrittore poliedrico e 
dotato di uno stile particolare, ricco pur se privo di orpelli 
e minimalista pur abbondando nelle descrizioni dei singoli 
particolari. 
Una lettura, dunque, che permette di gustare 
ulteriormente l’ars scribendi dell’alpinista di Laguna e 
che ha il pregio non secondario di aprire la strada per 
una futura rilettura attenta della personalità e della 
Weltanschauung alpinistica del figlio della montagna. 

Le fotografie sono tratte dalla pagina Facebook
di Tom Ballard

Tom Ballard
Il figlio della montagna

di Marco Breti
Solferino, 2019

272 pp., 13.5x21 cm, 
18.00 Euro

Tom Ballard con sua sorella Kate e sua madre Alison

Sulla via Toni Egger alla Roda di Vael

Tom Ballard durante un avvicinamento in bicicletta

In Catinaccio

Sulle Grandes Jorasses

Marco Berti e Tom Ballard

© Ballard Images
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di Matteo Bertolotti

L’ASSASSINIO DELL’IMPOSSIBILE

La Rivista Mensile del CAI, nel numero di ottobre del 
1968, pubblicò un articolo di Reinhold Messner dal titolo 
“L’assassinio dell’impossibile”. Poche pagine ma con 
contenuti a dir poco esplosivi.
Fu un pezzo che lasciò il segno e che influenzò lo stile di 
arrampicata di numerosi alpinisti. In quell’anno Messner 
aveva aperto una via con difficoltà altissime, senza dubbio 
la più difficile della sua carriera: aveva superato, con il 
fratello Gunther, il Pilastro di Mezzo al Sass dla Crusc in 
Dolomiti. Dall’altra parte dell’oceano, nel parco nazionale 
di Yosemite, Royal Robbins aveva lanciato un appello a 
favore del clean climbing.
Nel suo scritto, Messner condanna l’arrampicata 
artificiale. Solo 10 anni prima, sulla Cima Grande di 
Lavaredo, Dietrich Hasse e Lothar Brandler avevano 

aperto dal 6 al 10 luglio la Direttissima sulla parete Nord. 
Hasse affermò: “Per noi i chiodi sono a pieno diritto ottimi 
sostituti di appigli e appoggi”.
Sempre nel ‘58, in Yosemite, venne salito il Nose, la prima 
via aperta su El Capitan. Warren Harding, Wayne Merry, 
George Whitmore stettero in parete 47 giorni.
Messner, con questo scritto, sente il bisogno di porre un 
limite, riaffermare l’arrampicata libera e invita, qualora sia 
necessario, a rinunciare alla salita.
Claudio Barbier, un alpinista belga tremendamente 
innamorato delle Dolomiti al punto di trascorrervi diversi 
mesi all’anno, resta folgorato dall’articolo e in particolare 
da questa frase: “L’impossibile è sgominato, il drago è 
morto avvelenato e l’eroe Sigfrido è disoccupato. Ognuno 
si lavora la parete piegandola con il ferro alle proprie 
possibilità”. Il 26 settembre del 1969 con Almo Giambisi e 
Carlo Platter apre, sulla parete Ovest del Lagazuoi Nord, 
una via in completa arrampicata libera, che supera con 
logica ed estrema eleganza l’aggettante parete. Il nuovo 
itinerario sarà battezzato provocatoriamente “Via del 
Drago”.
Nel 2018, a 50 anni esatti dalla pubblicazione dell’articolo, 
Alessandro Filippini e Luca Calvi hanno coinvolto 42 
alpinisti, tra i più forti del mondo, invitandoli a riflettere e 
discutere sui confini dell’alpinismo. Il libro è strutturato 
in 4 parti: la prima è dedicata a salite che hanno fatto la 
storia dell’alpinismo. Normalmente si è soliti attribuire 
il primo sesto grado delle Dolomiti alla via Solleder in 
Civetta, ma più corretto sarebbe evidenziare che lo stesso 
Solleder con Fritz Wiessner, un alpinista proveniente 
dall’Elbsandstein, aveva già superato questa difficoltà 
sulla parete Nord della Furchetta il 1 agosto del 1925. Nel 
1932, sempre sulla Furchetta, Gianbattista Vinatzer apre 
una delle prime vie di settimo grado. Lo stesso Vinatzer 
supererà nuovamente questa difficoltà ripetendo con 
Carlesso e in arrampicata libera la parete Nord della Cima 
Grande di Lavaredo.
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La seconda parte del libro, la più corposa, da voce a 42 
alpinisti provenienti da ogni area del mondo in cui si 
pratica alpinismo e ogni genere di arrampicata ai massimi 
livelli e alla ricerca di sempre nuovi “impossibili” che 
consentano a tutti i conquistatori dell’inutile di trovare 
la propria avventura e di riconoscere i propri limiti per il 
gusto di poterli infrangere o ricreare, a piacimento.
La terza parte pone in relazione l’alpinismo e la fisica 
mentre la quarta, scritta dallo stesso Messner, è a tutti 
gli effetti una conclusione dove, oltre a riaffermare che 
l’alpinismo di rinuncia permette all’arrampicata libera di 
rinascere in continuazione, invita le nuove generazioni a 
ricercare sfide in aree remote e sconosciute.

L’assassinio dell’impossibile
di Reinhold Messner

a cura di Luca Calvi e Alessandro Filippini
Rizzoli, 2018

256 pp., 13.5x21 cm, 
49 foto a colori, 

60 foto in bianco e nero,
24.90 Euro

Hervé Barmasse (Foto di Damiano Levati)

Adam Ondra su Silence, il primo 9c della storia dell’arrampicata

Matteo Della Bordella in Pakistan, sul primo first della parete Sud-Ovest dell’Uli Biaho

RIUNIONE DEI DIRETTORI
DELLE SCUOLE

DATA E MODALITÀ
DA DEFINIRE
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di Matteo Della Bordella

PATAGONIA E PIANI B

Sono passate solo tre settimane dalla mia spedizione in 
Patagonia, ma sembra una vita fa. E so anche che questa 
considerazione è la premessa più banale e scontata di 
questo mondo per un articolo di alpinismo scritto da un 
“alpinista in quarantena”, ma è una premessa doverosa 
e l’unica che mi viene in mente in questo periodo per tutti 
noi così difficile.
Certe situazioni che ti piovono inaspettate dal cielo come 
una scarica di sassi, che cerchi di evitare riparandoti 
sotto uno strapiombo, ti fanno capire davvero che non 
poteva esserci definizione più azzeccata per noi alpinisti 
di quella data dal grande Lionel Terray, di “conquistatori 
dell’inutile”. Tutto passa in secondo piano, rispetto a 
emergenze e situazioni più grandi e quello che viviamo in 
montagna ci sembra sempre più inutile e superfluo, come 
se fosse parte di una realtà parallela. Ma se è vero che le 

nostre scalate e scorribande per monti sono inutili perché 
di fatto non portano a nulla, forse però, analizzate da un 
altro punto di vista. hanno una loro utilità, ovvero quella 
di insegnarci qualcosa per la vita di tutti i giorni. Forse 
è proprio pensando a come ognuno di noi quella volta in 
montagna ha superato il passaggio che a prima vista gli 
sembrava impossibile, oppure ha rinunciato perché aveva 
paura, oppure si è allenato duramente per arrivare in 
cima alla montagna dei suoi sogni, che ognuno di noi può 
trovare un consiglio, un conforto, un pensiero positivo o a 
volte anche un modo di agire in situazioni difficili della vita 
quotidiana.

Personalmente da alcuni anni a questa parte cerco 
sempre di tirare le somme di una spedizione, di una salita 
o di un’avventura importante e chiedere a me stesso tra 

Il gruppo del Cerro Torre, a sinistra lungo la via Jurassic Park al Mocho
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lasciavano pochissime o nessuna chance di successo 
e in aggiunta, rendevano molto elevato il pericolo di 
essere colpiti da alcuni di questi blocchi di ghiaccio che 
inevitabilmente si sarebbero staccati dall’alto col bel 
tempo in arrivo.
Eravamo tutti d’accordo che i rischi che avremmo dovuto 
assumerci sarebbero stati troppo alti, e le possibilità di 
successo troppo basse e così abbiamo preso la decisione 
di tentare il nostro “piano b”.
Era già qualche anno che ero incuriosito da una linea 
sull’Aguja Standhardt, che sembrava non essere mai stata 
salita. La linea da me immaginata saliva l’evidente spigolo 
Nord di questa montagna, parallelamente e a un centinaio 
di metri di distanza rispetto alla via “Festerville” che avevo 
già percorso con Berna e Luca Schiera nel 2013.
Il primo giorno abbiamo salito le placche iniziali della 
via aspettando che la parte superiore si pulisse e già 
l’arrampicata si è rivelata più bella e difficile del previsto, 
tuttavia il meglio doveva ancora arrivare: nella seconda 
parte la via segue un sistema di fessure logicissime e i 
tiri scorrono uno dopo l’altro in maniera spettacolare...
indimenticabile è il diedro strapiombante a metà della via 
solcato da una fessura perfetta lunga 100 metri con decine 

di metri di fila di incastro di mano!!! Un tiro veramente da 
sogno!
Alle 6 di sera del secondo giorno, sapendo di poter contare 
su una meteo ottimale abbiamo optato per un bivacco 
extra-lusso (solo un po’ freddino) su una piazzola di neve 
perfetta. A posteriori quello di fermarsi a bivaccare e 
raggiungere la cima il giorno dopo penso sia stato il nostro 
unico errore, perché la discesa in pieno giorno e col calore 
del sole dalla via di ghiaccio “Exocet” si è rivelata piuttosto 
esposta alle cadute di blocchi di ghiaccio.
Non mi piace auto-celebrare le mie vie troppo e preferisco 
siano i ripetitori a dare giudizi, ma per invogliare qualcuno 
a metterci le mani sopra posso dire che da un punto di 
vista il più oggettivo possibile, questa sia una delle più 
belle vie che abbia salito in Patagonia, per la qualità della 
roccia, della scalata, della linea e per l’ambiente. Ed in più 
aspetta anche una prima libera integrale.

Una dozzina di giorni più tardi abbiamo nuovamente la 
fortuna di godere di una finestra di tempo favorevole 
per scalare su queste fantastiche montagne: anche 
questa volta scartiamo all’unanimità il Cerro Torre. 
Quest’anno purtroppo le condizioni per la nostra via non 

le altre domande “cosa ho imparato?”. A volte la riposta 
è qualcosa di piccolo e concreto come per esempio un 
nuovo nodo imparato dal compagno o una modalità 
differente di collegare una sosta, o altri dettagli da “nerd” 
di attrezzatura, altre volte è qualcosa di più profondo...  
senza dilungarsi troppo in altre riflessioni che ognuno di 
noi avrà il tempo di fare riguardo le proprie esperienze, 
ripensando alla mia ultima spedizione in Patagonia, dove 
dire che il messaggio che mi porto a casa è forte e chiaro, 
ovvero quello di saper reinventarsi davanti a un imprevisto 
e saper cambiare obiettivo, restando pur sempre motivati 
e mantenendo alta la posta in gioco e le aspettative.

A fine gennaio 2020, Matteo Bernasconi, Matteo Pasquetto 
ed io siamo partiti per la Patagonia con un’idea precisa 
in testa: quella di tentare di salire la parete Est del 
Cerro Torre in stile alpino, passando per il diedro degli 
inglesi. Questa via per noi è qualcosa di più di un sogno...
in questi anni si è trasformata in un progetto vero e 
proprio, con dietro delle precise idee su come provare a 
realizzarlo. Purtroppo, però, come spesso capita, quando 
si parte con obiettivi molto ambiziosi, gli elementi che 
devono combaciare sono parecchi e spesso l’imprevisto 

è dietro l’angolo. Infatti, non è certo la prima volta che, 
per un motivo o per l’altro, qualcosa m’impedisce di 
mettere le mani sulla parete che ho in testa: ripenso al 
Siula Grande in Perù dove il ghiacciaio ci ha impedito 
di arrivare alla parete stessa, oppure più recentemente 
ai Bhagirathi dove ci è mancato davvero un soffio per 
tornare a casa rinunciando alla salita. In entrambi questi 
casi rimanemmo così scossi e disorientati dall’imprevisto 
al punto da non essere in grado di pensare a un piano b 
all’altezza della situazione e delle nostre aspettative. Per 
la verità non mi sono mai accontentato dei piani b e non 
l’ho mai nascosto. L’espressione stessa “piano b” mi fa 
perdere solitamente ogni stimolo e motivazione... ma forse 
questa volta è andata diversamente?!?
 
Mercoledì 5 febbraio siamo saliti al nostro campo 
avanzato, chiamato “campo dei norvegesi” o più 
semplicemente “noruegos” e scrutando con il binocolo il 
Cerro Torre abbiamo subito visto che alcune parti della 
nostra linea, in particolare gli ultimi 400 metri, erano 
totalmente ricoperti da uno spesso strato di ghiaccio 
e brina, e la roccia che avremmo dovuto scalare non 
era nemmeno visibile. Queste condizioni ovviamente 

Mocho - Via Jurassic Park Aguja Standhardt - Via Il dado è tratto Aguja Poincenot - Via del 40esimo dei Ragni di Lecco L’estetica fessura di 50 metri (6c) che taglia in due il muro di roccia finale 
della via dei Ragni alla Poincenot
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sono per nulla buone, per farla breve è troppo pericolosa 
sempre per via del ghiaccio presente sommato alle alte 
temperature previste.
Il nostro “piano b” questa volta è scalare l’Aguja Poincenot 
(circa 3000 m), per la via del 40esimo dei Ragni di Lecco. 
Un itinerario affascinante e misterioso aperto da Mario 
Panzeri, Paolo Vitali, Marco Della Santa e Daniele Bosisio 
nel 1986 e mai ripetuto. La via si sviluppa per circa 800 
metri sulla parete Nord della Poincenot e fu aperta in due 
giorni in stile alpino con alcuni passaggi in artificiale. La 
Poincenot è forse l’unica tra le montagne più conosciute 
della Patagonia che non avevo mai salito, ma non mi 
importa, non è questo a stimolare le mie gambe, le mie 
braccia e la mia mente... lo è piuttosto la curiosità di 
vedere un altro lato di Patagonia che ancora non conosco.
Abbiamo l’obiettivo di percorrere la via in completa 
arrampicata libera, così io e Matteo Pasquetto ci 
alterniamo al comando della cordata, scalando entrambi e 
recuperando un saccone con il materiale, Berna invece fa 
il lavoro sporco, salendo a jumar come terzo, trasportando 
il resto della nostra attrezzatura.
I tiri scorrono in modo naturale uno dietro l’altro, 
seguendo una logicissima linea di camini talvolta un po’ 
ghiacciati e fessure più pulite. Sia io che Matteo riusciamo 
nella completa salita in libera della via a vista, pensiamo 

che sia una via fantastica, lunga esigente e continua anche 
se mai particolarmente dura come difficoltà.
Dopo esserci goduti uno spettacolare bivacco sull’anticima 
della Aguja Poincenot, il 22 febbraio proseguiamo lungo la 
cresta finale fino alla cima vera e propria della montagna 
e poi... quando già la tensione e la concentrazione della 
via si stanno allentando e nella testa iniziano a farsi largo 
i pensieri “ma se fossimo andati al Torre... chissà...” 
sentiamo un boato, e voltando lo sguardo verso la parete 
Est di quest’ultimo, vediamo il distacco di un enorme 
fungo di ghiaccio, il quale si frantuma in mille pezzi, 
provocando una nuvola di neve che investe completamente 
la parete sia del Torre che della Torre Egger. 
Questa visione agghiacciante non cambia tuttavia nella 
mia testa la realtà dei fatti: avevamo compiuto una 
scelta consapevole e unanime quando avevamo deciso di 
rinunciare al Torre e questo genere di scelte non devono 
avere rimpianti o necessitare di contro-prove. Anche se 
quella frana non fosse venuta giù la nostra scelta sarebbe 
stata comunque quella corretta, semplicemente per il 
fatto che era quella che ci sentivamo di prendere!

Pochi giorni prima di dover rientrare in Italia, dal nostro 
ottimismo scaturisce un’ultima finestra di bel tempo, solo 
intravista incrociando le diverse previsioni metereologiche. 

Aguja Poincenot - Via del 40esimo dei Ragni di Lecco - In vetta con il Fitz 
Roy sullo sfondo

Aguja Standhardt - Via Il dado è tratto - Matteo Della Bordella a pochi 
metri dalla cima della Standhardt, sullo sfondo la parete Nord del Torre

Aguja Standhardt - Via Il dado è tratto - Ottavo tiro (7a), un sistema di 
fessura conduce al diedro perfetto di 100 metri

Il gruppo del Torre visto dalla base della parete Nord della Poincenot

Aguja Poincenot - Via del 40esimo dei Ragni di Lecco - I camini che 
caratterizzano la prima parte della via

Aguja Standhardt - Via Il dado è tratto - Matteo Pasquetto attacca il facile 
fungo finale dell’Aguja Standhardt

Mocho - Via Jurassic Park - Matteo Pasquetto traversa per prendere una 
fessura “fuori misura” ma non difficile

Aguja Standhardt - Via Il dado è tratto - Quarto tiro (7b), le placche già si 
rivelano piuttosto strapiombanti

Matteo Bernasconi, Matteo Pasquetto e Matteo Della Bordella in cima all’Aguja Standhardt
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È il terzo e ultimo “piano b” per quest’anno: Matteo 
Pasquetto ed io decidiamo di provare a chiudere un 
conto in sospeso. Una via nuova sulla parete nord di 
“El Mocho” che avevamo provato l’anno scorso insieme 
alla forte alpinista canadese Brette Harrington, ma che 
allora ci aveva respinto con difficoltà tecniche maggiori di 
quelle che avevamo preventivato. El Mocho è una parete 
particolare: vista al cospetto del Cerro Torre appare come 
un piccolo avancorpo privo di alcun valore alpinistico, 
dalla forma tozza e dall’altezza modesta. Tuttavia, 
proprio questa sua posizione “sfortunata”, al cospetto 
della “madre di tutte le pareti”, ovvero la Est del Torre, 
fa spesso commettere grossolani errori di valutazione 
perché se fosse in qualsiasi altro luogo del mondo 
sarebbe considerata una parete di tutto rispetto!
È il 28 febbraio e fin dal mattino le raffiche di vento unite 
a un po’ di pigrizia ci fanno posporre la prima sveglia 
di un’ora. Per fortuna appena decidiamo di alzarci 
incontriamo fuori dalla nostra tenda gli amici svizzeri 
Roger e Jonas che ci danno inconsapevolmente un po’ 
di motivazione. Sono ormai le 9 quando decidiamo di 
attaccare la via, ripercorrendo in libera i tiri aperti lo 
scorso anno... 4 lunghezze bellissime, tutte impegnative 
e molto fisiche. Giunti sotto il tiro chiave il vento, che fino 
a quel momento ci aveva risparmiato, torna prepotente 

a farse sentire, tuttavia ormai decidiamo di non mollare 
e invece che ripercorrere il precario tiro su pecker che 
Brette aveva aperto 12 mesi prima, troviamo una variante 
a destra decisamente meno psicologica che ci porta in 
breve al punto massimo del 2019.
Da qui ci illudiamo di poter terminare la via senza grosse 
difficoltà fino a quando a sbarrarci la strada è una 
fessura fuori misura di 40 metri con il finale leggermente 
strapiombante. Capisco subito che sarà estremamente 
dura, ma parto concentrato, raccogliendo tutte le energie 
per provare a salire in libera questa lunghezza che sembra 
rubata a Yosemite. Dopo 25 metri purtroppo esplodo 
sfinito, con le caviglie sanguinanti e senza un briciolo di 
energia rimasta... è incredibile come questo genere di 
scalata sia in grado di svuotarti completamente!
Un ultimo tiro ci conduce in cima al nostro pinnacolo, dove 
avevamo già previsto di terminare la nostra linea, da cui 
unendosi ad una delle vie già esistenti si può raggiungere 
la “cima” di El Mocho.

È vero che tre “piani b”, per me non varranno mai come 
il nostro “piano a”, tuttavia di fronte alle difficoltà e agli 
imprevisti è fondamentale adattarsi, cambiare i propri 
obiettivi e saper cogliere le opportunità che la situazione in 
cui ti trovi ti sta offrendo.

Aguja Poincenot - Via del 40esimo dei Ragni di Lecco - Un bellissimo 6b di placca nella parte centrale della via dei Ragni alla Poincenot

Aguja Poincenot - Via del 40esimo dei Ragni di Lecco - Matteo Della Bordella sulle ultime difficoltà prima di raggiungere la cima

Mocho - Via Jurassic Park - I.l secondo tiro (7a+)
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di Valentino Cividini

ALPI CENTRALI:
IL MASSICCIO DEL BERNINA

All’inizio delle mie scorribande alpinistiche frequentavo 
principalmente le alpi Orobie, il monte Bianco, le Dolomiti, 
il gruppo dell’Adamello - Presanella, il versante svizzero 
del Bernina e il gruppo Bregaglia - Disgrazia. La mia 
attività in primavera, autunno e inverno era indirizzata 
per lo più allo scialpinismo mentre, in tarda primavera 
ed estate, mi dedicavo all’arrampicata su roccia e 
all’alpinismo classico, salendo principalmente le pareti 
Nord di ghiaccio. Durante il periodo invernale partecipavo 
a gare impegnative e lunghe come il Mezzalama, il 
Sellaronda, l’Adamello Ski Raid e il Pierra Menta.
Col passare degli anni mi sono dedicato sempre di più 
a salite di misto in quota, spesso sui 4000 delle Alpi, 
ripetendo sia le vie normali che le altre più impegnative, 
portando con me un paio di sci.
Nel frattempo, più esperienza immagazzinavo, soprattutto 
sulla conoscenza del manto nevoso, più percepivo la 
bellezza e il fascino di muoversi con gli sci e le piccozze. 
Per certi versi utilizzare gli sci è come muoversi con la 
bicicletta, le lunghe distanze causano meno traumi alle 
articolazioni. Non va poi trascurata la bellezza di unire più 
discipline nell’arco della stessa giornata.
Questi sono i motivi che mi hanno spinto a compiere 
numerose salite con questo stile e, in alcuni casi, ad aprire 
vie nuove. 
Mi piace molto salire una parete con gli sci in spalla 
oppure compiendo l’avvicinamento in bicicletta durante il 
periodo estivo.
Complici i numerosi impegni familiari, ho utilizzato questo 
stile per visitare molti spazi delle Alpi e aumentare così la 
mia esperienza. Grazie a questo metodo di avvicinamento 
e ai tanti anni di allenamento ho potuto compiere 
ascensioni con avvicinamenti lunghi e in luoghi poco o per 
nulla frequentati in tempi ristretti.
Compio queste salite quasi sempre in giornata, dormendo 
la sera nella valle dove ha luogo l’ascensione, sfruttando 
una tenda o i sedili dell’auto, a seconda del momento, del 
luogo e della temperatura esterna.

Dopo aver conosciuto Matteo Tagliabue, che aveva 
numerosi progetti sulle Alpi Centrali e con cui ho avuto la 
possibilità di condividere salite molto belle, ho riscoperto 
alcuni luoghi, come il versante meridionale del massiccio 
del Bernina, che mi hanno colpito particolarmente per 
la loro bellezza. Negli ultimi anni la mia attenzione si è 
focalizzata sulla zona del ghiacciaio Entova - Scerscen 
inferiore per via dell’accesso non particolarmente 
semplice e per l’assenza di punti di appoggio strategici. 
Per le salite al Bernina e alle cime adiacenti c’è la 
possibilità di utilizzare il rifugio Marinelli che dispone di 
un buon locale invernale. Da questa struttura si potrebbe 
anche raggiungere il ghiacciaio di Scerscen inferiore ma 
è necessario conoscere già le condizioni della salita che si 
vuole affrontare perché da questo accesso è impossibile 
avere una visuale completa dei tanti canali che incidono 
tutto l’anfiteatro Sud del gruppo Glüschaint - Sella.
La prima volta che ho visitato il gruppo del Bernina era 
l’aprile del 2003. In quell’occasione salii la via Kuffner 
al Piz Palù Orientale partendo dal rifugio con gli sci e 
lasciando gli assi all’attacco. La parete era coperta da 20 
cm di neve fresca e arrampicai con gli scarponi da sci e 
con i ramponi.
Tornai lo stesso anno per salire la Nord del Piz Roseg 
lungo la via Diemberger; dormimmo in tenda sul 
ghiacciaio, ma alla mattina fummo costretti a cambiare 
meta per via di una perturbazione notturna che accumulò 
parecchia neve fresca sulla parete. Ripetemmo la Eselgrat 
fino alla cima e fu una bella salita.
A luglio, sempre nel 2003, ripetei con Fulvio Zanetti la 
Zippert. Fu l’ultimo giorno freddo di un’estate che passò 
alla storia per il suo caldo devastante a causa del potente 
anticiclone africano.
Luca Mercalli, la sera prima del Mezzalama del 2006, 
disse che l’inverno alpino inizia il 1 novembre e termina il 
1 luglio. Un’utopia oggi!
Nell’ottobre del 2005, sempre con Fulvio, salii la Via 
Bumiller alla Nord del Piz Palù Centrale dormendo nei 
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sotterranei della capanna Diavolezza perché trovammo 
l’invernale chiuso.
Nell’autunno del 2006 inizio a frequentare le montagne 
con Tita (Gianbattista Cattaneo) e in novembre saliamo, 
avvolti da un vento gelido, la Nord del Cambrena lungo 
il Naso di Ghiaccio. Nel giugno del 2007, poco prima di 
partire per la capanna Tschierva, si rompe la marmitta 
del mio furgoncino. La riparo in fretta e furia, carico le 
MTB e partiamo. L’idea era quella di attraversare la val 
Roseg in bicicletta per recarci al rifugio ed evitare di 
percorrere 11 Km in piano come già avevo fatto nel 2003 
con le tende in spalla. Il rifugio era praticamente vuoto e il 
giorno successivo salimmo la via Mozzanica. Dopo i primi 
due terzi fummo costretti a deviare sulla via Diemberger; 
le difficoltà erano le medesime, ma i pericoli oggettivi 
decisamente più contenuti.
La visita successiva è nel settembre del 2007 per salire 
la Biancograt in solitaria. Parto da casa in scooter e mi 
dirigo a Campo Franscia. Grazie a una serie di passaggi 
automobilistici e al trenino rosso del Bernina arrivo 
alla capanna Tschierva. Voglio compiere la traversata 
Svizzera-Italia lungo una delle più belle vie di alta 
montagna delle nostre Alpi.
Nell’ottobre dello stesso anno ripeto la via dedicata a 
Gianni Comino e aperta da Benigno Balatti sul Piz Palù 

Occidentale mentre, nell’ottobre del 2009, salgo la via 
Corti sulla parete Nord del Piz Palù Occidentale.
Negli anni successivi, si accentua in me il desiderio di 
frequentare queste montagne sfruttando gli sci per gli 
spostamenti. Ed è così che nel febbraio del 2012, con 
Beppe Stefenetti salgo, dopo aver dormito al parcheggio 
della funivia del Diavolezza, la via Soresini ai Palù con gli 
sci sulle spalle.
Nell’ottobre dello stesso anno salgo la via del Seracco al 
Piz Cambrena sempre in giornata e con gli sci al seguito. 
Il 2 Giugno del 2015 salgo lo sperone nord est del Palù 
orientale con Paolo in giornata dal parcheggio e sempre 
con gli sci. Dopo aver visitato in lungo e in largo il versante 
Nord del Bernina e in particolare i Palù e il Roseg, grazie 
all’amicizia con Matteo Taglia, inizio a frequentare anche il 
versante meridionale del massiccio del Bernina e la cima 
del Morteratsch. 
Nel maggio del 2014 salgo il canale Folatti in solitaria 
e con gli sci in spalla, sfruttando una colata di ghiaccio 
morbido. Nei primi giorni di ottobre dello stesso anno, 
ispirato dalla ripetizione di Matteo salgo con Marcello 
Pellegrinelli la cresta de la Spraunza al Morteratsch. 
Durante l’ascensione mi accorgo che la sua parete 
Nord a breve, dopo le prime umide nevicate e il ritorno 
dell’anticiclone, potrebbe presentare condizioni perfette.

A novembre partiamo dalla stazione del treno di 
Morteratsch e calziamo gli sci dopo solo pochi minuti. 
La neve è dura ed è coperta da un piccolo strato di neve 
fresca. Già dai primi passi capiamo che le condizioni 
saranno ottime!
Saliamo la Nord del Morteratsch lungo la via Zippert 
e scendiamo, sciando, lungo il versante meridionale 
passando per il rifugio Tschierva e arrivando a Pontresina 
su lingue di neve ed erba senza mai togliere gli sci. Una 
giornata eccezionale!
Nel marzo del 2016 salgo con Paolo Zenoni il canale sud 
- via Corti - del Pizzo Sella partendo con gli sci ai piedi 
da Campo Moro. Nonostante il meteo instabile, a giugno, 
riusciamo a trovare una finestra di bel tempo con ottime 
condizioni e saliamo la Diretta al Piz Bernina con gli sci al 
seguito. A luglio torno al Pizzo Sella per salire lo spigolo 
Corti; l’ultimo tratto presenta un’arrampicata di misto.
A settembre, sempre con Paolo, compio la traversata 
Piz Glüschaint (Pizzo Lucente) – Pizzo Sella dormendo 
in tenda nei pressi dell’Alpe Entova. Si rivelerà una dura 
giornata con oltre undici ore di traversata superando tratti 
di arrampicata su misto a causa di una recente nevicata.
A febbraio del 2017, partendo da San Giuseppe con gli 
sci, Paolo ed io apriamo una nuova via sulla parete Sud 
del Pizzo Malenco, in free solo e con gli sci in spalla. 

Raggiunta la cima siamo catturati dalle ottime condizioni 
della goulotte Sud del Pizzo Sella; la saliremo nell’aprile 
partendo in sci da Campo Moro. A maggio, dopo aver 
dormito al rifugio Marinelli, saliamo con gli sci alla base 
del canale Ovest/Sud-Ovest del Piz Roseg. Ripetiamo la via 
Zippert lasciando gli sci alla base.
È l’aprile del 2018 quando affrontiamo il canale Sud del 
Gemello Orientale, sempre nel gruppo Glüschaint - Sella. 
Nel febbraio del 2019 salgo, con l’amico rifugista e guida 
Alpina Elia Negrini, la via degli Amici sulla parete Sud del 
Pizzo Malenco. Una giornata entusiasmante e completa. 
Ovviamente con gli sci in spalla.
Numerose delle salite che ho elencato non sarebbero 
state possibili senza l’ausilio degli sci e queste righe 
hanno lo scopo di rimarcare l’importanza di utilizzarli 
quando ci si muove nella stagione invernale o con la 
presenza di un consistente manto nevoso. 
Le salite su questo massiccio, soprattutto quelle che 
si svolgono nel versante italiano, sono particolarmente 
affascinanti perché, oltre a essere lunghe, si svolgono 
in una totale solitudine che ti fa percepire ancora di più 
l’immensità di questi spazi.
Qui di seguito propongo, attraverso delle schede tecniche, 
alcune salite poco conosciute. Si svolgono sul versante 
italiano e sono state compiute con gli sci al seguito tranne 

Pizzo Malenco - Via degli Amici - Elia Negrini Pizzo Malenco
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la traversata Glüschaint - Sella e lo spigolo Corti al Pizzo 
Sella. Ho scelto di proporre anche le due nuove vie che ho 
aperto sul Pizzo Malenco.
Le schede non contengono tempistiche, salvo in alcuni 
casi, perché sono dati soggettivi, a maggior ragione 
se gli spazi con cui ci si rapporta sono ampi. Stesso 
discorso per la scelta del materiale: ognuno si regola 
in base alle proprie abitudini. Inoltre, non voglio dare 
troppe informazioni perché andrebbero a sottrarre 
parte dell’essenza più pura dell’alpinismo che si basa 
sull’assenza di troppe certezze.
Questa forma di alpinismo dovrebbe scorrere nelle vene 
di chi, come me, ama la montagna e sa che può regalare 
giornate impagabili e indimenticabili!
Concludendo, voglio ricordare che è possibile approfondire 
ulteriormente quanto scritto consultando la Guida dei 
Monti d’Italia “Bernina” curata da Giuseppe Miotti e Nemo 
Canetta.

PIZZO MALENCO 3438 m
1. Via degli Amici
Primi salitori: Valentino Cividini, Elia Negrini il 19 febbraio 
2019
Sviluppo: 600 m
Esposizione: Sud
Difficoltà: TD. 90°, III in roccia. La prima parte della via 
si compone di quattro salti fra gli 80° e 90°. Se il quarto 
salto si presenta secco è possibile superarlo stando sulla 
sinistra lungo una fascia rocciosa con difficoltà di II e III.
Successivamente superare un lungo pendio di 50° e 
60° con qualche breve tratto di misto facile e poi salire 
il diedro/canale sulla destra che conduce alla cima 
(difficoltà di III e misto).
Materiale: Utili viti da ghiaccio e friends fino al 0.75 
Camalot BD. Il canale roccioso finale è protetto a spit.
Avvicinamento: dal parcheggio degli impianti di San 
Giuseppe (Chiesa in Valmalenco – SO) seguire la strada 
che conduce all’alpe Entova e, dopo averla raggiunta, 
proseguire sempre lungo la strada sino alla curva a destra 
dov’è posto il cartello per il rifugio Longoni. Seguire le 
indicazioni per il rifugio; dopo un facile tratto nel bosco 
rado ha inizio il ripido traverso che conduce al rifugio. 
Procedere con le dovute attenzioni ed eventualmente 
proseguire con i ramponi ai piedi. Non è necessario 
raggiungere la struttura ma proseguire in mezzacosta, 
sempre su ripidi pendii scegliendo i punti migliori per 
traversare. Raggiunta la conca portarsi alla base della 
parete Sud del pizzo Malenco e identificare i tre principali 
colatoi. L’attacco si trova alla base del colatoio di sinistra.
Descrizione: La via supera una goulotte iniziale 
caratterizzata da quattro salti su ghiaccio per poi 

proseguire lungamente su di un pendio nevoso sino alla 
base del canale roccioso che permette di guadagnare 
la cresta Sud-Est e quindi la vetta. La parte finale 
dell’itinerario (canale roccioso) è in comune con la via 
Corti (Alfredo Corti, E. Danesi – 9 luglio 1929).
Elia aveva particolarmente a cuore questa linea; devo 
dire che ne ho apprezzato la logicità perché supera 
tratti di arrampicata su ghiaccio piuttosto impegnativi. 
La parte finale si svolge lungo rocce che si prestano 
all’arrampicata con i ramponi perché condite da terriccio 
ed erba. 
Salirla con gli sci non è stato particolarmente agevole, ma 
una volta raggiunta la cima, la fatica è stata ampiamente 
ripagata dalla soddisfazione della nuova linea e 
dall’entusiasmante discesa in sci fino a San Giuseppe.
Discesa: dalla cima ci si abbassa sfruttando delle rocce e 
superando poi un ripido pendio. Un ultimo breve e facile 
salto e poi è possibile calzare gli sci ai piedi e scendere 
lungo il ghiacciaio di Scerscen inferiore stando attenti 
a non abbassarsi troppo. Un ripido traverso conduce 
all’abbandonato rifugio Entova. In alternativa è possibile 
raggiungere, attraverso delle vallette il piano sottostante il 
rifugio e ripellare.
Dal rifugio scendere il primo tratto di sentiero e poi 
entrare nel canale sulla sinistra (faccia a valle) che 

conduce direttamente al pianoro (attenzione! Il tratto è 
ripido 35°- 40° ma solitamente la neve è bella con Firn 
primaverile).
Seguire ora la strada che scende a San Giuseppe e quindi 
all’auto. In alternativa scendere direttamente all’alpe 
Entova quando la strada traversa lungamente per poi 
portarsi verso il tornante del rifugio Longoni (2400 m). 
Percorso non evidente che scende i pendii sopra il bosco 
per poi immettersi nello stesso sulla destra rispetto al 
canale dove in estate scorre il torrente lungo il sentiero 
che dall’alpe Entova sale proprio alla strada tagliando tutti 
i tornanti nei pressi del bivio per il Longoni. Per chi opta 
questa soluzione e non conosce il sentiero è utile il GPS 
con cartina o un’applicazione del cellulare. 

2. Couloir del Pizzo Malenco
Primi salitori: Valentino Cividini, Paolo Zenoni il 25 
febbraio 2017
Sviluppo: 500 m
Esposizione: Sud
Difficoltà: D. Le maggiori difficoltà sono concentrate 
nella cascata iniziale (30-50 m circa) dove le pendenze 
raggiungono i 75° - 80°. Segue un tratto più semplice fino 
all’uscita dove si procede sui 50° - 60°. L’uscita è a 65°.
Materiale: Utili viti da ghiaccio e friends medio piccoli.

Pizzo Malenco - Via degli Amici - Elia Negrini

Pizzo Malenco - Via degli Amici - Valentino Cividini

Pizzo Malenco - Via degli Amici - a pochi passi dalla vetta

Pizzo Malenco - Via degli Amici - Elia Negrini durante la discesa

Couloir del Pizzo Malenco - Paolo Zenoni in uscita dal tratto tecnico iniziale
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Avvicinamento: dal parcheggio degli impianti di San 
Giuseppe (Chiesa in Valmalenco – SO) seguire la strada 
che conduce all’alpe Entova e, dopo averla raggiunta, 
proseguire sempre lungo la strada sino alla curva a destra 
dov’è posto il cartello per il rifugio Longoni. Seguire le 
indicazioni per il rifugio; dopo un facile tratto nel bosco 
rado ha inizio il ripido traverso che conduce al rifugio. 
Procedere con le dovute attenzioni ed eventualmente 
proseguire con i ramponi ai piedi. Non è necessario 
raggiungere la struttura ma proseguire in mezzacosta, 
sempre su ripidi pendii scegliendo i punti migliori per 
traversare. Raggiunta la conca portarsi alla base della 
parete Sud del pizzo Malenco e identificare i tre principali 
colatoi. L’attacco si trova alla base del colatoio di destra.
Descrizione: interessante ascensione specie se compiuta 
con gli sci. Dopo essere usciti in cresta ci si abbassa 
lungo il percorso più semplice fino al ghiaccio di Scerscen 
inferiore. Qui si calzano gli sci e a scelta si può decidere 
se raggiungere la vetta del pizzo Malenco lungo la via 
Normale oppure scendere direttamente al rifugio Entova e 
quindi rientrare.
Se si opta per raggiungere la cima è bene sapere che il 
tratto finale spesso è ghiacciato. Si consiglia di ripetere la via 
a febbraio quando le condizioni sono assolutamente sicure; 
attaccare molto presto al mattino con zero termico basso.

Discesa: dalla cresta (oppure dalla vetta) ci si abbassa 
sfruttando delle rocce e superando poi un ripido pendio. 
Un ultimo breve e facile salto e poi è possibile calzare 
gli sci ai piedi e scendere lungo il ghiacciaio di Scerscen 
inferiore stando attenti a non abbassarsi troppo. Un 
ripido traverso conduce all’abbandonato rifugio Entova. 
In alternativa è possibile raggiungere, attraverso delle 
vallette il piano sottostante il rifugio e ripellare.
Dal rifugio scendere il primo tratto di sentiero e poi 
entrare nel canale sulla sinistra (faccia a valle) che 
conduce direttamente al pianoro (attenzione! Il tratto è 
ripido 35°- 40° ma solitamente la neve è bella con Firn 
primaverile).
Seguire ora la strada che scende a San Giuseppe e quindi 
all’auto. In alternativa scendere direttamente all’alpe 
Entova quando la strada traversa lungamente per poi 
portarsi verso il tornante del rifugio Longoni (2400 m). 
Percorso non evidente che scende i pendii sopra il bosco 
per poi immettersi nello stesso sulla destra rispetto al 
canale dove in estate scorre il torrente lungo il sentiero 
che dall’alpe Entova sale proprio alla strada tagliando tutti 
i tornanti nei pressi del bivio per il Longoni.
Per chi opta per questa soluzione e non conosce il 
sentiero è utile il GPS con cartina o un’applicazione del 
cellulare.

GEMELLO ORIENTALE 3501 m
3. Canale Sud-Ovest
Primi salitori: Giancarlo Lenatti
Ripetizione: 28 aprile 2018
Sviluppo: 500 m
Esposizione: Sud-Ovest
Difficoltà: AD-. 45° - 50° con qualche tratto a 60° e un 
possibile passaggio di misto in uscita.
Avvicinamento: dal parcheggio degli impianti di San 
Giuseppe (Chiesa in Valmalenco – SO) seguire la strada 
che conduce all’alpe Entova e, dopo averla raggiunta, 
proseguire lungo il sentiero che sale nel bosco sulla 
sponda sinistra del torrente principale. Raggiunti i pendii 
sopra il bosco ci si raccorda alla parte alta della strada nei 
pressi di un lungo traverso poco prima di alcuni tornanti 
che conducono alla conca sotto il rifugio Entova. Utile 
un GPS o un’applicazione sul cellulare per orientarsi nel 
tratto di sentiero sopra l’alpe Entova.
Descrizione: ascensione dal sapore classico che unisce 
lo scialpinismo a una salita classica in un ambiente 
grandioso e solitario.
Discesa: dalla cima scendere lungo i pendii nevosi che 
conducono al passo Sella. Attraversare il ghiacciaio di 
Scerscen superiore fin oltre i seracchi e prima di risalire 
al passo Marinelli occidentale imboccare il canale che 

scende nel vallone sottostante. Questo canale presenta 
un tratto ripido in corrispondenza di uno stretto passaggio 
fra le rocce (40°). Salire il vallone e un tratto del ghiacciaio 
Scerscen inferiore in direzione dell’ormai abbandonato 
rifugio Entova. (vedi foto con tracciato).

PIZZO SELLA 3511 m
4. Canale Corti
Primi salitori: Alfredo Corti, Luigi Vidossich il 24 agosto 
1918
Ripetizione: 20 marzo 2016
Sviluppo: 500 m
Esposizione: Sud
Difficoltà: PD+. Salita classica con pendenze fra i 40° - 50° 
con due possibilità di uscita. Attenzione: a metà mattina il 
canale prende sole.
Avvicinamento: da Campo Moro (utile dormire sul 
posto) si indossano gli sci e si sale lungo il sentiero che 
conduce alle Carate (un breve tratto ripido obbliga a 
togliere gli sci). Si percorre il traverso oltre la Carate 
e raggiunto il vallone che precede la salita al rifugio 
Marinelli bisogna scendere verso sinistra, in traverso, nel 
vallone sottostante che conduce al ghiacciaio di Scerscen 
inferiore. Cercare di traversare il più possibile lungo i 
pendii in mezzacosta prima di ripellare per raggiungere 

Couloir del Pizzo Malenco - Paolo Zenoni a pochi passi dalla cima Couloir del Pizzo Malenco - Valentino Cividini al termine delle difficoltàCouloir del Pizzo Malenco - Paolo Zenoni nei pressi dell’Alpe Entova
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Gemello Orientale - Canale Sud-Ovest e Pizzo Sella - Canale Corti

L’anfiteatro del versante meridionale del massiccio del Bernina - Paolo Zenoni durante la risalita al rifugio Entova

Gemello Orientale - Paolo Zenoni appena fuori dal Canale Sud-OvestGemello Orientale - Paolo Zenoni nel tratto di misto all’uscita del canale

Pizzo Sella - Canale Corti - Valentino Cividini durante la salita
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facilmente la base del canale. 
Descrizione: logico canale che sale senza problemi al 
cupolone nevoso sommitale del pizzo Sella. Quasi sempre 
in condizioni in primavera.
Discesa: dalla cima si scende lungo i pendii della via 
Normale che sovrastano il passo Sella oltre il quale si 
deve attraversare il ghiacciaio di Scerscen superiore. 
Ripellare e salire al passo Marinelli Occidentale per poi 
scendere all’omonimo rifugio. Da qui abbassarsi lungo 
il vallone sottostante sino a raggiungere il percorso di 
avvicinamento. È possibile evitare il tratto ripido a piedi 
fra le rocce in discesa scendendo verso l’alpe Musella nel 
traverso pianeggiante posto nella seconda conca oltre la 
Carate. S’individua un sentiero estivo che conduce alla 
forestale sotto la diga di Campo Moro. Giunti alla strada si 
ripella e si risale al parcheggio dell’auto nei pressi della 
diga o del rifugio Zoja.
Nota: È anche possibile effettuare l’avvicinamento 
dall’alpe Entova. In questo caso approcciarsi secondo 
quanto descritto nell’itinerario 3.

5. Spigolo Corti
Primi salitori: Alfredo Corti, Vincenzo Schiavio, Augusto 
Bonola il 7 agosto 1928
Ripetizione: 16 luglio 2016

Sviluppo: 500 m
Esposizione: Sud-Ovest
Difficoltà: AD+, IV+. Salita classica con difficoltà medie di 
III, III+. In alto è possibile trovare terreno misto.
Avvicinamento: da San Giuseppe (Chiesa in Valmalenco 
- SO) raggiungere il rifugio Longoni (consigliato il 
pernotto) e proseguire lungo il sentiero alto che traversa 
lungamente sino a immettersi sulla strada che conduce 
all’ex rifugio Entova. Da qui abbassarsi sul ghiacciaio 
Scerscen inferiore, ormai ridotto a morena detritica e 
dirigersi alla base dell’evidente spigolo Sud-Ovest del 
Pizzo Sella. 3/4 h. dal rifugio.
Materiale: friends medio-piccoli.
Descrizione: stupenda ascensione che si svolge in un 
ambiente grandioso e che supera uno spigolo molto 
estetico. La roccia è ottima lungo i tratti compatti e più 
impegnativi, meno dove le difficoltà calano. La via non è 
attrezzata salvo la breve placca del tiro chiave (IV+) dove 
si trovano un chiodo di passaggio e una sosta. Le difficoltà 
si aggirano quasi sempre sulla sinistra percorrendo dei 
canaletti e dei diedri.
Discesa: dalla cima si scende per facili pendii lungo la via 
Normale dirigendosi verso il bivacco Parravicini passando 
dal passo Sella (utili ramponi e piccozza per i possibili 
tratti di ghiaccio vivo). Giunti all’altezza del bivacco che 

Pizzo Sella - Goulotte Sud - Valentino Cividini nel tratto chiavePizzo Sella - Canale Corti - Paolo Zenoni durante la salita



7978

Pizzo Sella - Goulotte Sud - Valentino Cividini lungo il tratto finale

Pizzo Sella - Goulotte Sud - Paolo Zenoni lungo il tratto finale

si nota sulla costola rocciosa sulla sinistra, portarsi a 
destra nei pressi della cresta Est che scende dal pizzo 
Sella fino a trovare un grande omino di pietre che indica 
l’inizio della ferrata “Sentiero dei camosci”. Le catene 
seguono un sistema di cenge della parete Sud del pizzo 
Sella e collegano il ghiacciaio di Scerscen superiore con 
quello inferiore. La ferrata termina nei pressi dell’attacco 
dell’itinerario 6. Attenzione: La ferrata non è sottoposta 
a manutenzione, pertanto verificare le catene prima di 
utilizzarle.

6. Goulotte Sud
Primi salitori: Giancarlo Lenatti
Ripetizione: 8 aprile 2017
Sviluppo: 600 m
Esposizione: Sud
Difficoltà: D+. Nella strettoia si supera un breve tratto di 
80° - 90° poi si prosegue sui 70° - 75° quindi 50° - 60° fino 
all’uscita
Avvicinamento: è possibile raggiungere l’attacco sia 
partendo da Campo Moro (vedi itinerario n. 4) che da San 
Giuseppe (vedi itinerario n. 3). L’avvicinamento da Campo 
Moro è consigliabile solo se si è a conoscenza delle 
condizioni della parete.
Descrizione: logico canale che sale con linea diretta sino 

a uscire in cresta nei pressi della cima. Il primo tratto 
corre all’interno di una strettoia fra le rocce e presenta 
una progressione entusiasmante. Ho scelto di attribuire 
il nome di Goulotte Sud a questo itinerario perché il ritiro 
del ghiacciaio di Scerscen inferiore ha formato un budello 
ghiacciato davvero interessante e appagante da salire. 
Sulla Guida dei Monti d’Italia l’itinerario è denominato 
“Canale Sud” ma ai tempi della prima salita le condizioni 
erano completamente differenti; lo stesso Lenatti sciò il 
canale dopo averlo aperto. L’avvicinamento e il rientro con 
gli sci permettono di godere a pieno dell’ambiente.
Discesa: vedi l’itinerario n. 3 se si è effettuato 
l’avvicinamento da San Giuseppe o l’itinerario n. 4 se si è 
partiti da Campo Moro.

PIZ ROSEG 3937 m
7. Via Zippert
Primi salitori: Julius Frohmann, Christian Zippert, 
Niklaus Kohler il 22 luglio 1909
Ripetizione: 28 maggio 2017
Sviluppo: 600 m
Esposizione: Ovest/Sud-Ovest
Difficoltà: D. Mediamente le pendenze sono fra i 50° e i 
60° con alcuni tratti tra i 65° e i 70° di ghiaccio. Possibilità 
d’incontrare terreno misto a seconda delle condizioni.

Pizzo Sella - Spigolo Corti - Gianbattista Cattaneo sulla prima lunghezza
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Piz Roseg - Via Zippert e via Normale

Pizzo Sella - Spigolo Corti - Valentino Cividini lungo la salita

Pizzo Sella - Spigolo Corti - Valentino Cividini lungo le belle placche nel 
tratto centrale

Piz Roseg - Via Zippert Piz Roseg - Via Zippert - Valentino Cividini lungo la salita

Pizzo Sella - Spigolo Corti - Gianbattista Cattaneo lungo la salita

Pizzo Sella - Spigolo Corti - Gianbattista Cattaneo nella parte alta dello 
spigolo
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Avvicinamento: da Campo Moro si sale al rifugio Marinelli 
e si prosegue lungo i ripidi pendii che conducono al passo 
Marinelli Occidentale. Raggiunto il ghiacciaio di Scerscen 
superiore si traversa il ghiacciaio in piano dirigendosi al 
colletto e al successivo traverso che conduce al passo 
Sella. Dal passo proseguire facilmente in piano fino 
alla base della via. Qualora la via Normale non fosse in 
condizioni per essere sciata è possibile lasciare le assi 
all’attacco.
Descrizione: una fra le più belle salite classiche del 
gruppo che termina al colle posto fra la cima e l’anticima 
del Piz Roseg. Salita da affrontare alle prime ore del 
mattino e in primavera, con manto nevoso stabile e pareti 
pulite (numerose candele di ghiaccio).
Fondamentale un buon allenamento per essere veloci e 
sicuri. Raggiunto il colle è possibile raggiungere la vetta 
del Piz Roseg (destra – cresta di misto) oppure l’anticima 
(facile – sinistra).
Discesa: Raggiungere l’anticima e scendere lungo la via 
Normale che riporta al passo Sella seguendo la cresta 
Sud-Ovest. Immettersi in una conca nevosa che precede 
un pendio grazie al quale, sfruttando delle cenge nevose 
fra le rocce, si raggiunge la Vadret da la Sella. Ripassando 
dalla base della via ci si porta nuovamente al passo Sella. 
(Vedi fotografia con traccia).

PIZZO BERNINA 4050 m
8. Direttissima
Primi salitori: Alfredo Corti, Bruno Sala il 3 settembre 
1914
Ripetizione: 12 giugno 2016
Sviluppo: 400 m
Esposizione: Sud il canalone, Ovest/Sud-Ovest la cresta
Difficoltà: AD+/D-. I tratti chiave sono il superamento 
della terminale (in caso di non abbondante innevamento) 
e il tratto finale. Le pendenze sono sui 50° - 60° nel tratto 
fra la terminale e le rocce affioranti in alto. Dalle rocce 
affioranti alla spalla le pendenze sono fra i 60° e i 70° e 
può richiedere una progressione di misto.
Avvicinamento: da Campo Moro si sale al rifugio Marinelli 
(consigliato il pernotto) e si prosegue lungo i ripidi pendii 
che conducono al passo Marinelli Occidentale. Raggiunto 
il ghiacciaio di Scerscen superiore si punta direttamente 
alla base dell’evidente canalone che scende dalla cima 
italiana del Bernina. Prestare particolare attenzione 
all’ultimo tratto e ai suoi numerosi crepacci.
Materiale: friends, un paio di chiodi, viti da ghiaccio.
Descrizione: una fra le più belle salite classiche del 
gruppo che conduce direttamente sulla cima Italiana del 
Bernina dedicata al Generale Perrucchetti e conosciuta 
dagli Svizzeri con il nome de “La Spedla”.

Forcola d’Argent - Canalone Folatti

Discesa dalla Forcola d’Argent

Pizzo Bernina - Direttissima
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Le difficoltà sono mutevoli in base alle condizioni e negli 
ultimi anni si è accentuato il problema del superamento 
della terminale. 
In caso di abbondante innevamento è possibile superarla 
al centro; qualora non fosse chiusa è possibile passare al 
suo bordo destro lungo un corridoio fra le rocce (presenti 
chiodi da roccia).
Discesa: Dalla cima Perrucchetti si scende lungo la cresta 
in direzione del rifugio Marco e Rosa aggirando sulla 
sinistra (faccia a valle) l’unica balza rocciosa presente 
(pendio nevoso o brevi calate in corda doppia a seconda 
delle condizioni). Successivamente è possibile calzare 
gli sci e scendere lungo la spalla nevosa sino al rifugio. 
Proseguire in direzione della grande Forcola di Cresta 
Guzza e dopo averla raggiunta scendere l’omonimo 
canalone che riporta al ghiacciaio di Scerscen inferiore. 
Da qui si percorre a ritroso l’avvicinamento.

FORCOLA D’ARGENT 3706 m
9. Canalone Folatti
Primi salitori: Cesare Folatti, Peppino Mitta, Luigi 
Bombardieri il 25 luglio 1933
Ripetizione: 10 maggio 2014
Sviluppo: 400 m

Esposizione: Sud-Ovest
Difficoltà: AD+. La salita si svolge mediamente su 
pendenze intorno ai 50° - 60°; il tratto finale supera una 
colata di ghiaccio sui 65° - 70°. 
Avvicinamento: da Campo Moro si sale al rifugio Marinelli 
(consigliato il pernotto) e si prosegue lungo i ripidi pendii 
che conducono al passo Marinelli Occidentale. Raggiunto 
il ghiacciaio di Scerscen superiore si punta direttamente 
alla base dell’evidente canalone che si sale stando sulla 
sinistra. Poco prima del termine della salita si sale a 
sinistra una colata di ghiaccio morbido per continuare 
poi su neve fino al colle. Le condizioni possono variare 
notevolmente in base agli anni e al riscaldamento globale.
Descrizione: bella ascensione di tipo classico che sale 
lungo l’evidente canale sfruttando il punto più debole. È 
possibile utilizzare il locale invernale del rifugio Marinelli 
oppure programmare la salita durante l’apertura della 
stagione scialpinistica del rifugio stesso (lo stesso vale 
anche per le altre salite se si conoscono le condizioni). Il 
canale conduce alla forcola d’Argent. Da qui è possibile 
raggiungere la vetta del piz d’Argent (3945 m) abbinando 
così alla salita alpinistica una cima scialpinistica. Il rientro 
avviene, dopo la discesa della vetta, lungo il canalone di 
cresta Guzza.
Discesa: dalla forcola d’Argent percorrere in mezza 
costa il pendio nevoso verso sinistra, sotto le rocce 
della Cresta Guzza, sino a imboccare un canaletto di 
ghiaccio e neve fra le rocce affioranti che permette di 
abbassarsi sul sottostante ghiacciaio di Morteratsch. 
Dopo averlo raggiuto portarsi alla forcola di Cresta 
Guzza, dove inizia la discesa lungo il ripido canalone di 
Cresta Guzza con pendenze sostenute nel tratto centrale 
(300 m – 40°/45°). Il canalone conduce nuovamente al 
ghiacciaio di Scerscen superiore. Da qui rientrare lungo il 
percorso seguito durante l’avvicinamento (vedi fotografia). 
Prestare attenzione alle condizioni che possono variare 
notevolmente a seconda del periodo e dell’anno.

PIZ MORTERATSCH 3751 m
10. Via Zippert
Primi salitori: Julius Frohmann, Christian Zippert, 
Niklaus Kholer il 24 luglio 1911
Ripetizione: 29 novembre 2014
Sviluppo: 700 m
Esposizione: Nord, Est
Difficoltà: AD/D. Il tratto chiave è costituito 
dall’aggiramento sulla destra del seracco (75° - 80° a 
seconda delle condizioni). Raggiunto il plateau nevoso si 
prosegue in sci fino all’attacco della via; da qui alla vetta si 
procede su pendenze costanti tra i 55° e i 60° sino alla cima.
Materiale: viti da ghiaccio.

Piz Morteratsch - Via Zippert

Pizzo Bernina - Direttissima - Valentino Cividini quasi in vetta alla Spedla 
o cima Perrucchetti

Pizzo Bernina - Direttissima - Paolo Zenoni al passo Marinelli 
Occidentale durante la discesa

Pizzo Bernina - Direttissima - Valentino Cividini in discesa
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Lungo la traversata Piz Glitschaint - Pizzo Sella - itinerario n. 11 

Piz Morteratsch - Via Zippert - Valentino Cividini all’altezza del serracco Piz Morteratsch - Via Zippert - Valentino Cividini in discesa dalla cima 
prima di calzare gli sci

Lungo la traversata Piz Glütschaint/Pizzo Sella - Valentino Cividini lungo 
la cresta sud-ovest del Glütschaint

Lungo la traversata Piz Glütschaint/Pizzo Sella - Paolo Zenoni e 
Valentino Cividini in vetta al Piz Sella avvolto dalle nebbie

Lungo la traversata Piz Glütschaint/Pizzo Sella - Bivacco Colombo sullo 
sfondo a destra Tre Mogge e a sinistra Pizzo Malenco

Lungo la traversata Piz Glütschaint /Pizzo Sella - Paolo Zenoni verso il 
passo Scerscen
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Lungo la traversata Piz Glütschaint - Pizzo Sella - itinerario n. 11 

Lungo la traversata Piz Glütschaint/Pizzo Sella - Valentino Cividini nel tratto più affilato della cresta Sud-Ovest al Glutschaint

Avvicinamento: dalla stazione del treno di Morteratsch 
(Svizzera) seguire il sentiero per il rifugio Boval e, a 
seconda del manto nevoso, stare sul fondovalle o in 
mezzacosta (lato destro della valle). Dal rifugio salire 
all’evidente seraccata passando dal ghiacciaio Vadret 
Boval. La seraccata precede il plateau nevoso sotto la via 
vera e propria. Le condizioni del seracco possono variare 
a causa del riscaldamento globale. Valutare sul posto il 
passaggio e le condizioni.
Descrizione: bellissima ascensione, stupenda se compiuta 
con gli sci. La via si snoda lungo la parete Nord-Est 
del Piz Morterarsch in un angolo fra i più belli di tutta 
l’Engadina. La discesa avviene sul versante opposto a 
quello di salita fino a raggiungere la capanna Tschierva. 
Da qui proseguire lungo il sentiero che conduce alla pista 
di fondo della val Roseg e mediante questa raggiungere 
Pontresina. La salita va affrontata con manto nevoso 
stabile.
Discesa: dalla vetta scendere la tondeggiante e facile 
cresta nevosa per poi calzare gli sci nel punto più comodo. 
Abbassarsi lungo il Vadtin fino a immettersi sul Vadret 
da Tschierva che consente di raggiungere facilmente 
il rifugio. Continuare lungo il sentiero (attenzione alle 
possibili valanghe dal pendio sud) fino a raggiungere la 
pista da fondo. Mediante questa si arriva a Pontresina.

PIZ GLÜTSCHAINT 3594 m
PIZZO SELLA 3511 m

11. Traversata sul confine Italo-Svizzero
Primi salitori: non sono noti i nomi di coloro che hanno 
compiuto la traversata completa delle vette
Ripetizione: 24 settembre 2016
Difficoltà: AD+, III. Si superano lunghi tratti semplici su 
neve alternati a passaggi su roccia con possibile misto in 
caso di recenti nevicate.
Avvicinamento: da San Giuseppe (Chiesa in Valmalenco – 
SO) salire al rifugio Longoni (2450 m) sfruttando la strada 
e il sentiero. Da qui proseguire lungo la traccia seguendo 
le indicazioni per il passo Tre Mogge. Aggirare l’omonima 
cima e portarsi al passo Scerscen. Da qui, raggiungere il 
bivacco Colombo (3170 m) e imboccare la ripida traccia 
che su roccia, neve e misto, conduce in cresta.
Materiale: possono tornare utili i ramponi e la piccozza 
per i possibili tratti di ghiaccio vivo in prossimità del passo 
Sella.
Descrizione: ascensione panoramica che si svolge in un 
ambiente grandioso e suggestivo. Si superano alcuni tratti 
tecnici ma facilmente superabili se privi di neve. I tratti 
chiave sono la cresta Sud-Ovest del Glütschaint e la salita 
della paretina Nord della cima occidentale de “La Sella”. 
Prestare attenzione alla discesa dalla cima orientale 

che con presenza di neve può creare dei problemi; in 
questo caso conviene aggirarla passando sul ghiacciaio 
sottostante, il Vadret de la Sella. 
Proseguire poi senza particolari difficoltà lungo le restanti 
cime dei Gemelli e del Pizzo Sella.
La cresta Sud-Ovest del Glutschaint è l’unico tratto 
obbligato della traversata; spesso è anche possibile 
abbandonarla abbassandosi sui ghiacciai sottostanti: 
Vadret da Roseg, il Glütschaint e il Vadret da la Sella.
Da “La Sella” in poi conviene seguire il sottostante 
ghiacciaio omonimo e rientrare dalla ferrata denominata 
“Sentiero dei Camosci” oppure lungo l’Alta Via che passa 
dal rifugio Marinelli e ritorna all’alpe Entova (nessuna 
difficoltà ma percorso molto lungo). Se ci si trova nei 
pressi del Glütschaint si può scendere al passo Scerscen 
dalla forcola di Glütschaint, posta fra la cima omonima e 
la cima Muongia. Dalla forcola si scende un canale poco 
ripido (attenzione alle condizioni in piena estate) che 
conduce al passo Scerscen per poi proseguire per il passo 
Tre Mogge e ritornare nuovamente al rifugio Longoni. 
Si consiglia il pernotto al rifugio Longoni e compiere la 
traversata a inizio stagione quando la neve tende a coprire 
i tratti friabili e di percorrerla partendo dal Piz Glütschaint 
(percorso più logico in funzione dell’arrampicata).
Tempi: dal rifugio Longoni alla cresta oltre il Bivacco 
Colombo prevedere 2/3h; per la traversata calcolare 5/7h; 
per il rientro 3/6h fino a S. Giuseppe. I tempi sono molto 
variabili in base alle capacità e all’allenamento oltre che 
alle condizioni. Qualora il rifugio sia chiuso è possibile 
dormire in tenda, come abbiamo fatto noi, nei pressi 
dell’alpe Entova. In questo caso la traversata diviene 
ancora più impegnativa.
Discesa: dalla cima si scende per facili pendii lungo 
la via Normale dirigendosi verso il bivacco Parravicini 
passando dal passo Sella. Giunti all’altezza del bivacco 
che si nota sulla costola rocciosa sulla sinistra, portarsi 
a destra nei pressi della cresta Est che scende dal pizzo 
Sella fino a trovare un grande omino di pietre che indica 
l’inizio della ferrata “Sentiero dei camosci”. Le catene 
seguono un sistema di cenge della parete Sud del pizzo 
Sella e collegano il ghiacciaio di Scerscen superiore con 
quello inferiore. La ferrata termina nei pressi dell’attacco 
dell’itinerario 6. Attenzione: la ferrata non è sottoposta 
a manutenzione, pertanto verificare le catene prima di 
utilizzarle.

IL VERSANTE MERIDIONALE
DEL BERNINA
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LAGGINHORN 4.010 m
WEISSMIES 4.017 m
di Diego Filippi

Il Lagginhorn e la Weissmies fanno parte di quella 
incredibile corona di 4000, che circondano a ferro di 
cavallo i paesi di Sass Fe e Sass Grund. Sono considerate 
vette facili, il dislivello grazie agli impianti di risalita è 
contenuto e le difficoltà non sono alte. Ottime come 
primo approccio alle vette superiori ai 4000 metri 
presentano, pur essendo cosi vicine, caratteristiche 
sorprendentemente diverse! 
Il Lagginhorn è prevalentemente roccioso, la lunga 
cresta Ovest è una bellissima scalata su roccette 
facili, con qualche raro passaggio di primo grado. Il 
Lagginhorngletscher (ghiacciaio del Lagginhorn) è ormai 

ridotto a un piccolo lenzuolo di nevato, con rari e piccoli 
crepacci dove i ramponi si usano poco o, eventualmente, 
lungo la salita in caso di vetrato o neve residua.
La Weissmies è totalmente diversa e la salita si svolge 
esclusivamente su ghiacciaio. Un bellissimo ghiacciaio, 
con profondi crepacci in partenza, molto ripido e tecnico 
nel tratto della seraccata, lunga ma facile la parte finale.
Solitamente queste cime vengono salite nello stesso 
weekend, ma nulla toglie ovviamente che possano essere 
salite in tempi diversi. I due rifugi che servono alle 
ascensioni, sono il rifugio Weissmies-Weissmieshütte 
base di partenza per il Lagginhorn, e il rifugio-ristorante 

Il rifugio Weissmies - a sinistra Sabrina Lucchi in vetta al Lagginhorn - nella pagina successiva il panorama lungo la cresta Ovest del Lagginhorn
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La traccia di salita al Lagginhorn

Cartina - a fianco Sabrina Lucchi durante la discesa dal Lagginhorn
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Hohsaas base di partenza per la Weissmies. Entrambi i 
rifugi sono serviti dall’impianto di risalita Hohsaas. 

Il Lagginhorn 4010 m
Note: per la salita al Lagginhorn, possiamo scegliere 
come base di partenza il rifugio Weissmies-
Weissmieshütte o il rifugio-ristorante Hohsaas. Partendo 
dal rifugio Weissmies il dislivello è maggiore di 400 metri 
(rispetto alla partenza da Hohsaas) ma l’avvicinamento al 
Lagginhorngletscher è decisamente più facile.
Partendo da Hohsaas invece, per raggiungere il 
Lagginhorngletscher, occorre scavalcare una larga 
costola rocciosa seguendo una esile traccia, in parte 
attrezzata con cavi metallici, ma che risulta decisamente 
precaria se affrontata di notte o con vetrato. Per il 
Lagginhorn, si consiglia quindi la partenza dal rifugio 
Weissmies.
(Piccola curiosità, prima della costruzione degli impianti 
di Hohsaas, il rifugio Weissmies era comunque il naturale 
punto di appoggio anche per la Weissmies, da cui il nome).
Dislivello: 1300 m dal rifugio Weissmies alla vetta
Difficoltà: PD  facile ghiacciaio e facile cresta rocciosa, 
massimo I grado.
Materiale: corda da 30 metri, alcuni cordini, 1 chiodo da 
ghiaccio.

RELAZIONE SALITA
Primo giorno.
1 - da Sass Grund, prendere gli impianti di Hohsaas 
(ampio parcheggio a pagamento) e scendere alla stazione 
intermedia di Kreuzboden. 
2 - seguendo le evidenti indicazioni, in un ora di cammino 
su facile e ben segnato sentiero, si raggiunge il rifugio 
Weissmies-Weissmieshütte, dove si pernotta.
Secondo giorno.
3 – dal rifugio seguire la strada sterrata per alcuni 
tornanti fin quando termina oltre un dosso a circa 15 
minuti di cammino dal rifugio. Abbandonare ora la strada 
per seguire l’evidente sentiero che punta al vallone del 
Lagginhorngletscher. A questo bivio, è consigliabile farci 
un sopralluogo la sera precedente, infatti ci sono varie 
tracce che possono creare confusione, ed errori, durante 
la marcia notturna.
4 – raggiunto il piccolo ghiacciaio, risalirlo interamente 
per poi piegare a sinistra seguendo uno stretto vallone che 
porta direttamente sulla rocciosa cresta ovest. 
5 – senza più possibilità di errore, seguire fedelmente 
la lunghissima cresta rocciosa fino alla piccola croce di 
vetta.
6 – discesa: per l’itinerario di salita. Oppure, raggiunto 
il ghiacciaio, facilmente si individua la traccia a sinistra 

La traccia di salita al Weissmies

Passaggio tra i crepacci lungo la salita al Weissmies

In vetta al Weissmies - nella pagina successiva, panorama nei pressi della vetta del Weissmies
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che arriva da Hohsaas. Seguire questa se si decide di 
raggiungere il rifugio Hohsaas e salire la Weissmies il 
giorno successivo.

La Weissmies 4017 m
Note: la base di partenza per la Weissmies, è il bellissimo 
rifugio-ristorante Hohsaas, presso la stazione di arrivo degli 
impianti omonimi. Dal rifugio è ben visibile tutto l’itinerario 
di salita con l’evidente traccia che serpeggia tra la ripida ma 
breve seraccata. Anche l’accesso al ghiacciaio è brevissimo: 
dal rifugio in pochi minuti si calzano i ramponi.
Dal momento che gli impianti di risalita portano 
direttamente al rifugio Hohsaas, molte cordate decidono di 
non pernottare e partire direttamente al mattino da Sass 
Grund. Scelta assai discutibile, vista la ora tarda di rientro 
su un tratto di ghiacciaio assai crepacciato con l’obbligo di 
transitare su esili ponti di neve.  
Il rifugio Hohsaas, può anche essere usato come punto 
di partenza per il Lagginhorn. In questo caso conviene, 
la sera precedente, fare un veloce sopralluogo alla 
partenza della cengia sospesa che porta al ghiacciaio del 
Lagginhorn, perché durante la marcia notturna risulta di 
difficile individuazione.  
Dislivello: 900 m dal rifugio Hohsaas alla vetta
Difficoltà: PD ghiacciaio facile, con un breve tratto ripido e 
difficile 
Materiale: attrezzatura completa da ghiacciaio 

RELAZIONE SALITA
Primo giorno.
1 - da Sass Grund, prendere gli impianti di Hohsaas 
(ampio parcheggio a pagamento) e scendere alla stazione 
a monte dove si trova il magnifico e nuovissimo rifugio-
ristorante Hohsaas. Qui si pernotta.
Secondo giorno.
2 – dal rifugio, seguire la strada sterrata in discesa fino 
all’evidente partenza della traccia sul ghiacciaio, 5 minuti 
dal rifugio. 

3 – seguire l’evidente traccia in direzione della grande 
seraccata, ponendo attenzione ai grandi e insidiosi 
crepacci alla sua base. 
4 – superare la seraccata seguendo la traccia che, di anno 
in anno, cambia continuamente.
5 – raggiunti i pianori superiori, senza possibilità di errore, 
proseguire per la vetta.
6 – discesa: per l’itinerario di salita.

Weissmies hohsass La vetta del Weissmies

Passaggio sulla seraccata durante la salita al Weissmies

In vetta al Weissmies

WEISSMIES
Via Normale

Difficoltà: PD
Dislivello: 900 m dal rifugio alla vetta
Tempo medio: 5 ore dal rifugio alla vetta
Materiale: attrezzatura completa da ghiacciaio

Lagginhorn
Via Normale

Difficoltà: PD,  I in roccia
Dislivello: 1300 m dal rifugio alla vetta
Tempo medio: 5 ore dal rifugio alla vetta
Materiale: corda da 30 metri, alcuni cordini, 1 
chiodo da ghiaccio 
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di Fabrizio Rattin

PICCOLI SOGNI DI BAMBINI 
UN’ADOLESCENZA SUI MONTI DI CASA

Una slanciata guglia rapisce lo sguardo di tutti coloro che 
salgono a Cima Cece, la più alta della lunghissima Catena 
del Lagorai: è il Campanile di Cece, da tutti annoverata 
come la più affascinante struttura rocciosa dell’intero 
Gruppo. Una piccola montagna, ma dal grande valore e 
significato per chi, come me, ci è cresciuto “sotto”, nella 
verdeggiante Valle del Vanoi. Per me e Stefano, amico 
d’infanzia e primo compagno di avventure, il Campanile è 
stato un Totem irresistibile che guardavamo con stupore 
ancor prima di cominciare a scalare, durante i memorabili 
campeggi parrocchiali nelle malghe dell’alta valle.
La zona Cece-Valmaggiore, servita dal bellissimo Bivacco 
“Paolo e Nicola” sito ai 2180 m di Forcella Valmaggiore, 
è stata per noi il primo vero terreno d’avventura sulle 
montagne di casa; ricordo come fosse oggi i viaggi in 
motorino (poiché ancor minorenni) sulle strade forestali 

vietate, le dormite al bivacco e quelle fuori bivacco 
battendo i denti dal freddo.
La bella via Normale, un tempo ardito percorso di Guerra 
fino alla spalla Sud ed ora scalata su roccia fino al IV 
grado, era per noi un fantastico banco di prova. Con 
gli anni e con l’esperienza torniamo diverse volte a far 
visita al nostro caro monolite aprendo una nuova via sul 
versante settentrionale e una sull’ancora inviolata parete 
Sud, sperimentando intense giornate di amicizia e vera 
avventura sulle amate montagne di casa.
Nel 2010, io ho vent’anni e Stefano diciannove. 
Adocchiamo, studiamo e saliamo la bellissima traversata 
dei Denti di Cece, una cavalcata di 450 metri su e giù dai 
vari torrioni della cresta; una giornata tersa, di quelle dove 
tutto fila liscio nonostante le incognite, dove ci si intende 
con uno strattone di corda.

Sopra: in vetta al Campanile di Cece; a sinistra: seconda lunghezza della via Pensa globale

a Lele e Bepi,
 i miei nonni
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Rimaneva da salire il magnifico diedro Nord-Est, una linea 
perfetta che divide a metà la montagna e in un periodo in 
cui volevo stare un po’ con me stesso, decisi di tentare la 
salita in solitaria autoassicurata. Fu una vera e propria 
battaglia col il mio ego dalla quale ne uscii svuotato ma 
felice. Tornai l’anno dopo per ripeterla con Stefano e solo 
allora mi accorsi della bellezza dell’arrampicata, sempre 
ben proteggibile e su ottima roccia, all’interno di un 
enorme ed estetico diedro; in quell’occasione mettemmo 
qualche fix alle soste e sui tiri per rendere la salita più 
appetibile.
Col passare del tempo la nostra attenzione si spostò su 
uno spigolone massiccio e slanciato che da sempre ci 
si parava davanti, quasi con arroganza, ogni qualvolta 
si usciva dal bosco; un contrafforte innominato di Cima 
Valmaggiore, poco a sinistra dell’omonima forcella. 
Andammo a metterci il naso il prima possibile salendo 
quattro lunghezze di corda entusiasmanti. Il tempo 
continua inesorabile il suo viaggio e con lui cambiano 
molte cose. Io sono felicemente diventato papà di una 
bella bimba, l’allenamento è calato, ma il conto in sospeso 
col pilastro incompiuto arde furioso nella mia testa. 
Finalmente, tra mille impegni, Stefano e io ritroviamo 
il tempo ed il giusto slancio per andare a tastare la 
parte alta della via. In una giornata nebbiosa riusciamo 

a raggiungere la sommità del pilastro con non poca 
difficoltà ma con la consapevolezza di aver realizzato 
anche questo piccolo “sogno di bambini”.

Come-Dove-Quando
La Catena del Lagorai è uno dei gruppi montuosi più 
grandi del Trentino, una vera e propria ossatura portante 
del Trentino Orientale che collega, con i suoi 67 chilometri 
di lunghezza, la Valsugana al Passo Rolle.
Ambienti di grande bellezza rimasti incontaminati 
nel tempo; magnifici laghetti alpini e luminosi lariceti 
contrastano con le scure rocce ignee porfiriche che 
compongono l’intero gruppo. La Cima di Cece, con i suoi 
2754 metri, è la massima elevazione dell’intera Catena, 
degrada a Ovest con un’esile cresta rocciosa verso il 
possente Palon di Cece che a sua volta è collegato al 
Campanile di Cece dal profondo intaglio da cui ha inizio la 
via Normale.
A forcella Valmaggiore 2180 metri è stato eretto dagli 
Alpini della Val di Fiemme un bivacco molto accogliente, 
punto d’appoggio caldamente consigliato per le salite 
proposte. Forcella Valmaggiore è raggiungibile sia dalla 
Località Refavaie 1116 metri in fondo alla Valle del Vanoi 
che da Malga Valmaggiore 1620 metri dalla Val di Fiemme, 
dalla quale il tragitto risulta molto più breve.

Campanile di Cece - Via Normale - Primo tiro Campanile di Cece - Via Normale - Quarto e quinto tiroCampanile di Cece - Via Normale

Denti di Cece - Traversata dei Denti
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Il periodo migliore resta l’estate, comunque non prima 
di giugno, o ancor meglio l’autunno dove la bellezza dei 
panorami sarà accentuata dallo spogliarsi dei larici. 

CAMPANILE DI CECE 2606 m
1. Via Normale
Salita alpinistica che permette di raggiungere la vetta 
della più bella guglia del Lagorai, percorrendo dapprima 
tracce di un impervio percorso di guerra sul versante 
Nord-Est per poi passare sul versante Sud arrivando 
sull’aguzzo cucuzzolo della cima con bella arrampicata.
Punto di partenza: Malga Valmaggiore 1620 m (Val di 
Fiemme)
Difficoltà: AD, III-IV
Dislivello avvicinamento: 986 m da Malga Valmaggiore
Dislivello arrampicata: 130 m
Esposizione: tutti i quadranti
Tipo di percorso: escursionismo e via di roccia
Materiale: soste a spit, chiodi e cordini, per una ripetizione 
sono necessari una manciata di friend medio-piccoli, 
qualche cordino e una corda singola da 60 metri
Tempo medio: 45’ dal Bivacco Paolo e Nicola; 1 h per la 
salita alpinistica
Periodo consigliato: estate-autunno
Punti di appoggio: Bivacco Paolo e Nicola di Forcella 
Valmaggiore 2180 m
Cartografia: Tabacco 014 Val di Fiemme-Lagorai-Latemar
Accesso: si raggiunge il Bivacco Paolo e Nicola di Forcella 
Valmaggiore (dov’è consigliato il pernotto) dalla val di 
Fiemme sentiero n. 355 (Malga Valmaggiore) oppure dalla 
Valle del Vanoi sentiero n. 355 (Rifugio Refavaie). 
Si prende il sentiero 349 verso Cima Cece e, arrivati sotto 
l’impressionante parete Nord del Campanile di Cece, 
lo si abbandona salendo il ghiaione verso destra dov’è 
più conveniente, puntando alla piccola forcellina tra il 
Campanile e il Palon di Cece. La forcella si raggiunge 
superando un canalino con passi di II dove bisogna fare 
attenzione alla roccia.

Salita:
L1: attaccare direttamente le rocce a destra della forcella 
obliquando lungamente si supera una sosta di calata, 
si continua obliqui a destra andando poi dritti a una 
terrazza che si percorre verso sinistra fin sotto un diedrino 
verticale che si risale fino alla sosta. 50 m, IV, 2 chiodi;
L2: traversare orizzontalmente a sinistra per cengia 
fin dove si fa stretta, si prosegue a sinistra facilmente 
passando sotto un diedrino verticale, dopodiché si prende 
lo spigoletto di bella roccia sulla sinistra guadagnando 
cosi l’ampia terrazza erbosa “Sud” sostando su due spit 
sopra al diedrino precedentemente menzionato. 40 m, III+;

L3: si segue facilmente la terrazza erbosa fino a una 
forcellina sotto un camino, sosta da attrezzzare su 
spuntoncino. 20 m, facile;
L4: si segue il camino facendo attenzione in alcuni tratti 
alla roccia fin sotto uno strapiombetto dove si sosta su due 
chiodi con cordino. 30 m, III+;
L5: si supera lo strapiombetto e si prosegue per il 
caminetto fin sotto la cima a una forcellina, qui ci si 
abbassa qualche metro sul versante opposto per poi 
risalire più facilmente all’esile vetta del campanile. 20 m, 
IV.
Discesa: in doppia lungo la via di salita; le doppie sono 
attrezzate per scendere anche con una corda sola.

2. Traversata dei Denti
Bella traversata in cresta in ambiente superbo e 
panoramico su roccia nel complesso buona, oltre a essere 
interessante dal punto di vista alpinistico lo è anche 
dal punto di vista storico per le numerose baracche, 
postazioni e “ferratine” che s’incontrano abbarbicate in 
posti impensabili.
Primi salitori: Fabrizio Rattin e Stefano Bellot
Sviluppo: 450 m
Difficoltà: dal III+ al V+, 1 tiro di 6a
Materiale: usati e lasciati nove chiodi. Portare 5-6 rinvii, 
una corda singola da 60 m e una serie di friend fino al 3 
BD.
Avvicinamento: dal Bivacco Paolo e Nicola di Forcella 
Valmaggiore si prende il sentiero n. 349 verso Cima Cece 
e lo si abbandona nei pressi della forcella tra la Pala del 
Bivacco e il primo dente, puntando alla sua base, dove si 
attacca presso un piccolo intaglio.

Salita:
L1: dritti per 2 m fino a un chiodo, traversare a sinistra a 
un diedrino (chiodo), obliquare a destra fino allo spigolo 
Sud (friend) e per esso a sinistra fino alla cima del primo 
dente. 20 m, IV;
Calata 1: effetturare una calata sfruttando la sosta 
(spuntone+cordini) e raggiungere l’intaglio tra il primo e il 
secondo dente (chioto lato primo dente). 15 m;  
L2: in verticale lungo la bella paretina (friend) fino a un 
piccolo intaglio sullo spigolo Nord-Ovest, traversando 
poi per cornice agli spuntoni sommitali, dove si sosta 
(Secondo Dente). 35 m, III+;
L3: ci si abbassa arrampicando lungo facili rocce fino a 
una forcellina aggirando a Nord una torretta con delicato 
traverso (possibilità di salire direttamente la torretta e 
scendere dall’altra parte con eguali difficoltà). Sostare su 
spuntoni sotto una netta fessura (postazioni belliche). 30 
m, III+; 

Denti di Cece - Traversata dei Denti - Fabrizio Rattin sull’undicesimo tiro

Campanile di Cece - Via Pensa globale, agisci locale - Fabrizio Rattin

Punta Lele e Bepi - Via Rosso colore - Stefano Bellot

Stefano e Fabrizio

Denti di Cece - Traversata dei Denti - Simone Bettega su L5

Campanile di Cece - Via Pensa globale, agisci locale - Fabrizio Rattin

Punta Lele e Bepi - Via Rosso colore

Campanile di Cece - Via Pensa globale, agisci locale - Stefano Bellot
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L4: dritti per bella placca a destra della fessura, poi in 
obliquo a destra puntando ad uno spigoletto (chiodo) che 
si segue poi fin sul versante Nord, si sale ora dritti e con 
difficile passaggio (2 chiodi) si guadagna uno spigolo che 
con bella arrampicata conduce a uno spuntone con fettuccia 
presso un gran masso incastrato. 55 m, IV+, passi di V+;
L5: si traversa sul sasso incastrato obliquando poi a 
sinistra allo spigolo Ovest che si raggiunge con delicato 
passaggio in placca (2 chiodi). Si sale poi dritti in parete 
Nord per fessura incontrando una fettuccia rossa su 
sasso incastrato, obliquare a sinistra per entusiasmante 
fessura (3 friend), per obliquare poi a destra alla cima del 
Terzo Dente (chiodo+spuntone). 50 m III, V, passi di V+;
L6: per cresta e cornice a un aguzzo spuntone con cordino 
per calata. 7 m, III.
Calata 2: con una calata in corda doppia si guadagna la 
cengia sottostante. 15 m;
L7: si segue la cresta in discesa (attenzione ai massi 
instabili) fino a una forcelletta con reperti bellici. 25 m, II, III;
L8: si supera la paretina sovrastante e si sosta (spuntone) 
su di un comodo terrazzo erboso. 20 m, III+, II;
L9: in verticale senza via obbligata sino a un terrazzo. 40 
m, III;
L10: in verticale superando paretine fino alla base di una 
torre giallo-rossa (sosta su uno spit della via “Il gioco delle 
favole). 40 m, III+;
L11: lunghezza in comune con la via “Il gioco delle favole”. 
Salire in obliquo a destra a uno spit; proseguire ancora in 
obliquo a destra lungo una placca tecnica e poi in verticale 
lungo rocce più facili. All’ultimo spit traversare a destra a 
uno spuntone con cordino. 30 m, V, 6a, V, 6 fix.
L12: obliquare a sinistra puntando allo spigolo Sud. 
Sostare in corrispondenza di un piccolo intaglio 
(fix+moschettone). 30 m, III+;
L13: scendere per qualche metro verso Sud lungo un 
canale. Traversare nettamente a destra (delicato) fino a 
una selletta erbosa (spuntone+kevlar). 15 m, IV; 
L14: lunghezza in comune con la via Normale. Salire il 
camino fino alla sommità del Campanile di Cece. 45 m, 
III+.
Discesa:
1a. calata: effettuare una calata di 45 m fino alla cengia 
sottostante (possibilità di dividerla: 15 m +30 m);
Si prosegue verso Est lungo una cengia in leggera discesa 
fino a una sosta.
2a. calata: effettuare una calata di 20 m.
Spostarsi verso Nord lungo una cengia fino a una sosta.
3a. calata: effettuare una calata di 30 m.
4a. calata: effettuare una calata di 30 m.
Raggiunta la base del canale abbassarsi sino al ghiaione e 
ricongiungersi al sentiero n. 349 e per questo al bivacco.

 3. Via Pensa globale, agisci locale
La via è stata aperta completamente con mezzi tradizionali 
in arrampicata mista libera-artificiale, sono stati aggiunti 
fix a posteriori per rendere più attraente e sicura
l’arrampicata libera.
Primi salitori: Fabrizio Rattin in autosicura
Sviluppo: 145 m
Difficoltà: VI e A1 oppure VII
Materiale: oltre alle soste a fix 10 mm predisposte per 
la calata, sulla via sono presenti: 6 chiodi, 8 fix 10mm, 1 
cordino su masso incastrato e qualche stopper lasciato. 
Per una ripetizione è sufficiente una serie di friend fino al 
3 BD e qualche stopper (varie misure).
Avvicinamento: dal Bivacco Paolo e Nicola di Forcella 
Valmaggiore si prende il sentiero n. 349 verso la Cima di 
Cece e, arrivati sotto l’impressionante parete Nord del 
Campanile di Cece, lo si abbandona salendo il ghiaione 
verso destra dov’è più conveniente, puntando alla piccola 
forcellina tra il Campanile e il Palon di Cece. La forcella 
si raggiunge superando un canalino con passi di II grado 
dove bisogna fare attenzione alla roccia. (30 minuti).

Salita:
L1: attaccare direttamente le rocce a destra della forcella 
obliquando lungamente a destra e superare una sosta di 
calata. Continuare a obliquare a destra andando poi dritti 
a una terrazza che si percorre verso sinistra fin sotto 
un diedrino verticale, che si risale fino alla sosta. Tiro in 
comune con la via Normale. 50 m, IV, 2 chiodi;
L2: dalla sosta si punta all’evidente diedro appena a 
sinistra della verticale e lo si segue interamente fino a un 
comodo spiazzo sulla sinistra sotto a un fantastico diedro 
fessura. 45 m, VI, 3 chiodi;
L3: verticalmente per il difficile e atletico diedro fessurato 
fino a sostare su fix e chiodo appena prima di una fessura 
obliqua verso destra. 20 m, VI+, 1 cordino su masso 
incastrato, 1 chiodo, 1 stopper, 2 spit fix;
L4: obliquare a destra lungo un’esposta fessura 
con arrampicata sostenuta. Proseguire dritti e poi 
leggermente verso a sinistra sino a guadagnare  la sosta 
sulla cresta sommitale. Da qui si raggiunge l’esile vetta 
con un traverso di 6-7 metri. 30 m, VI e A1 oppure VII, 6 fix, 
2 stopper.
Discesa: in corda doppia lungo la via appena salita o lungo 
la via Normale.

CIMA VALMAGGIORE
PUNTA LELE E BEPI 2380 m

4. Via Rosso colore
Bella via alpinistica, molto logica, lasciata attrezzata di 
proposito per favorirne le ripetizioni anche se bisogna 
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comunque ampiamente integrare e avere esperienza nel 
farlo. Ambiente strepitoso e tranquillo, si gode pienamente 
dell’isolamento del luogo dormendo al vicino bivacco 
ottimamente tenuto. La roccia è stata disgaggiata dove 
possibile ma ci sono ancora diverse scaglie da ripulire, 
quindi sempre massima attenzione, ciononostante la 
roccia si presenta molto buona nelle prime 4 lunghezze 
eccetto due metri su L3, brutta su L5, buona sulle restanti 
tre lunghezze; sull’ultima lunghezza molti blocchi 
suonano a vuoto ma sono ben fissi.
Primi salitori: Fabrizio Rattin e Stefano Bellot
Sviluppo: 300 m
Difficoltà: VI+ e A0
Esposizione: Sud-Est
Materiale: sulla via, oltre a tutte le soste a fix 8 mm 
attrezzate per la calata in doppia sono rimasti 8 fix 8 mm 
di passaggio, 20 chiodi e 1 cordino su sasso incastrato.
Per una ripetizione portare: coppia di mezze corde, 
una serie completa di friend dal micro al 3 BD, piccola 
selezione di stopper, eventualmente martello e qualche 
chiodo per tirarsi fuori dai guai. I ripetitori sono pregati di 
lasciare in loco tutti i chiodi presenti.
Avvicinamento: dal bivacco Paolo e Nicola di Forcella 
Valmaggiore (2175 m) ci si abbassa verso la sorgente 
dell’acqua, prima di raggiungerla si piega decisamente 
verso destra (Sud) e si prosegue lungamente a 
mezzacosta, abbassandosi pure in un paio di punti. Si 
arriva sotto le rocce rosse di Cima Valmaggiore (non 
lasciarsi ingannare da altri avancorpi e cenge precedenti), 
risalendo un po’ costeggiandole, si perviene a un diedrino 
rosso con chiodi lasciati, appena a sinistra di una larga 
fessura. (20 minuti).

Salita:
L1: ci si alza seguendo i chiodi nel diedrino con bella 
arrampicata, si obliqua infine verso destra al terrazzino di 
sosta. 20 m, VI+, 4 chiodi;
L2: in obliquo a sinistra per superare una placca 
scavalcando un vago spigoletto. Si supera ora la bella 
fessura fino a una nicchia dove si sosta. 25 m, VI, 3 chiodi 
1 fix;
L3: si sale ora per bellissima fessura da friend obliqui a 
destra fino a sbattere contro uno strapiombetto, si passa a 
sinistra per esile cengia e con un passo in A0 si guadagna 
un diedrino e il successivo spigoletto che conduce a un 
aereo pulpito di sosta. 25 m, V+, 1 passo di A0, 2 chiodi, 1 
fix;
L4: a sinistra della sosta verso un evidente diedro rosso, 
lo si sale con difficile arrampicata, seguendo poi un 
divertente spigoletto si giunge in sosta su un terrazzino. 25 
m, VI+, 1 chiodo;

L5: dalla sosta si supera una facile roccetta guadagnando 
un ampio anfiteatro erboso, lo si percorre traversando 
infine per cengia con parapetto fin sul filo dello spigolo. 
40m, II;
L6: alzarsi per placca a buchi fino a un terrazzo con albero 
e raggiungere le rocce nere (chiodo) da qui proseguire 
dritti per rocce ed erba puntando a un diedro/camino 
che si raggiunge e si percorre fino a un’altra terrazza. 
Obliquare facilmente a sinistra raggiungendo il filo dello 
spigolo. Una piccola variante aggira la roccia nera dal 
primo chiodo verso sinistra rientrando subito sopra. 
Prestare attenzione agli attriti; la roccia è delicata ma 
è l’unica possibilità di accesso alla parte alta. 50 m V, 4 
chiodi 1 fix;
L7: si traversa orizzontalmente a sinistra per 7-8 metri 
prendendo una rampa/spigoletto che si segue fino al 
secondo chiodo, da questo si obliqua decisamente a destra 
puntando al filo dello spigolo. Una volta raggiunto lo si 
segue fedelmente fino all’ampio terrazzo di sosta presso 
un pino cembro. Attenzione agli attriti. 45 m. V. passi di V+, 
4 chiodi. 2 fix;
L8: a sinistra fino allo spigolo che si aggira (chiodo). 
Seguire un difficile diedrino/strapiombo poco protetto fino 
ad un fix. Da qui proseguire in verticale verso lo spigolo a 
destra, dopo averlo raggiunto salirlo evitando a sinistra un  
un evidente naso strapiombante. 33 m, VI, 1 chiodo. 2 fix.
L9: si passa a destra dello spigolo e si prosegue dapprima 
in verticale e poi in obliquo a destra puntando alla vicina 
sommità che si raggiunge con un ultimo tratto atletico 
in fessura. 32 m, IV+, un passo di V+, 1 chiodo, 1 fix, 1 
cordino.
Discesa: in corda doppia lungo la via di salita fino sopra 
alla S4. Da qui si può scendere a piedi per cengia verso 
destra oppure proseguire con le calate fino alla base.

Ringraziamenti: L’autore desidera ringraziare Stefano 
Bellot e Anna Sperandio per le fotografie concesse.

CIMA VALMAGGIORE e
CAMPANILE DI CECE

Altitudine: tra i 2000 e i 2500 m
Gruppo: Lagorai
Punti d’appoggio: Bivacco Paolo e Nicola
Periodo: Estate
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di Fabrizio Andreoli

PILONE CENTRALE DEL FRÊNEY

Me ne stavo tranquillamente seduto nella mia stanza 
bianca leggendo le solite stupidate sul telefono. Una 
volta, in quei momenti, si sfogliavano riviste ma anche 
qui i tempi sono cambiati. Improvvisamente arriva un 
messaggio di Leo: 
“Ascolta ho una proposta da farti… Bianco P. C.” 
Che cosa vorrà dire P. C.?
Chiedo delucidazioni e la risposta è “Pilone Centrale”. 
Le funzioni vitali che stavo espletando si bloccano per 
qualche secondo. Una salita di questo tipo richiede un 
ottimo allenamento soprattutto in quota quindi, per 
temporeggiare, propongo di fare il Cervino in giornata.
Inutile dire che pochi giorni dopo ci trovavamo sulla “Gran 
Becca” con andata e ritorno da casa in 24 ore, compresa 
una pausa pizza e birre nel ritorno. Ma questa è un’altra 
storia. 

A questo punto non posso più tirarmi indietro. Iniziamo 
a raccogliere informazioni e  studiare la logistica: 
meteo Courmayeur 2 volte al giorno e il postino che 
diligentemente consegna i libri e le cartine che volevo. 
Sì, i libri, quelli veri, io li adoro. Centinaia di pagine per 
scoprire che quello che cerchi è descritto in poche righe 
che profumano di storia. È una storia già conosciuta, 
tristemente famosa, ma la vita continua e dopo la tragedia 
arriva il successo. Un inglese, un francese e un italiano. 
Come l’inizio di tante barzellette, ma questa è una cosa 
seria. Christian Bonington, Renè Desmaison e Ignazio 
Piussi, ognuno con la propria cordata, senza saperlo si 
ritrovano lo stesso giorno sulla stessa parete per tentare 
di finire quello che Walter Bonatti aveva cominciato poco 
più di un mese prima. È il 27 agosto 1961 quando iniziano 
la scalata e solo due giorni dopo si troveranno sulla cima 

Daniele sugli ultimi metri prima della cima del Pilone con lo zaino di 
Marco Anghileri. A sinistra: la Chandelle

Il tratto più impegnativo della salita
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Uscita dalla cresta del Brouillard

Si torna a casa

del Monte Bianco decretando una svolta nell’alpinismo 
dell’epoca e non solo. Ancora oggi il “Pilone Centrale” 
rappresenta il sogno di molti alpinisti.
Dopo 2 mesi di attente osservazioni meteo, il 19 agosto 
decidiamo di partire per Courmayeur. Saremo in 3: io, 
Leonardo e Daniele. Una cordata inedita. Non sono 
abituato a fare salite impegnative senza i miei soliti, pochi, 
fidati compagni, ma ho avuto modo di conoscere Leonardo 
e so che di lui posso fidarmi, Dani è per me un’incognita 
ma Leo garantisce.
Dalla Val Veny al rifugio Monzino è una passeggiata 
tranquilla. Il corpo è riposato ma la mente macina 
pensieri. Fogli, fotografie, relazioni di possibili alternative 
e poi dubbi, tanti. Il rifugista ci dice che quest’anno non 
è ancora salito nessuno, inoltre per arrivare ai bivacchi 
Eccles bisogna salire dalla punta Innominata perché 
il ghiacciaio del Brouillard è impraticabile. Questa 
variante ci costerà 9 ore di fatiche. La cresta dal colle 
dell’Innominata fino al bivacco è abbastanza semplice ma 
non ti permette grandi distrazioni. Ci muoviamo con calma 
e costanza. Questa tappa di avvicinamento ci permette 
di conoscerci. Io sono di poche parole, Dani pure. Siamo 
compatibili. Tutti e tre ci muoviamo in sintonia. 
Il bivacco è piccolissimo ma accogliente e il panorama è 
indescrivibile. Mai avevo visto una tale quantità di ghiaccio 

così vivo, che ti fa continuamente sentire la sua presenza 
con vibrazioni, schianti, urla. Assistiamo ammutoliti a 
numerosi crolli di seracchi sul versante Frêney.
Nel bivacco dormiamo male. Avrei dovuto aprire la piccola 
finestra sopra la porta ma scioccamente me ne sono 
dimenticato. Siamo quasi a 4000 metri e il ricambio d’aria 
è fondamentale. Quando all’una suona la sveglia non c’è 
tempo per pentirsi. 
Partiamo.
L’avvicinamento è lungo. La luce delle frontali ci 
accompagna fino alla base della parete. All’alba la 
Chandelle è la prima roccia del Monte Bianco che 
prende il sole, 500 metri dritta sopra le nostre teste. Uno 
spettacolo che toglie il fiato. 
La prima parte di scalata è abbastanza semplice ma 
più si sale e più diventa impegnativa. Ci alterniamo al 
comando della cordata: prima io, poi Leo e infine Dani. 
Dopo 13 ore raggiungiamo la base della Chandelle dove 
decidiamo di fermarci. La relazione parla di un comodo 
posto da bivacco. In realtà è un piccolo scivolo di ghiaccio 
vivo incastonato tra rocce verticali sul quale sembra 
impossibile fermarsi a dormire. Cominciamo a scavare 
con le nostre piccozze per cercare di renderlo più agevole. 
Questo lavoro si trasforma in un gioco piuttosto divertente 
che ci permette anche di scaldarci un poco. Dopo due 

Leonardo sul bellissimo granito rosso del Monte Bianco La verticalità della Chandelle
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ore otteniamo un bel gradino sul quale riusciamo a 
sederci tutti e tre, anche se ancora lontano dal poterlo 
considerare un ottimo posto da bivacco, ci riteniamo 
soddisfatti. Entro nel mio sacco a pelo, regalo di mia 
mamma, e mi sembra di tornare a casa, al caldo. Fuori 
-10°. Guardo il cielo stellato. Impossibile non pensare a 
Bonatti, Oggioni, Mazeaud e i loro compagni che furono 
costretti a rimanere qui, 2 giorni e 2 notti sotto la bufera 
prima della tragica ritirata. Erano in 7 su questo piccolo 
gradino di ghiaccio a 4340 metri di quota. Ritornarono in 3.
L’alba ci trova già svegli e abbastanza riposati. È stata una 
buona nottata, con qualche attimo di sonno, migliore della 
precedente anche se più scomoda. The caldo e i pochi 
biscotti rimasti sono la nostra colazione, poi si parte. Un 
ultimo grande muro di granito rosso ci separa dalla cima 
del Pilone. Parte Leo. La scalata è difficile ma lui sale, 
lento e costante continua a salire. Lo seguiamo tiro dopo 
tiro. La parte più impegnativa di tutta la salita è costituita 
da una fessura che termina in un camino strapiombante 
incrostato di ghiaccio. Lo superiamo in arrampicata 
artificiale con molta fatica. Il comando della cordata passa 
poi a Dani che con qualche tiro di bella arrampicata ci 
porta in cima alla Chandelle. Pochi metri prima della 
cima troviamo uno zaino appeso alla parete. Sappiamo 
di chi è: Marco Anghileri. Era qui, due anni fa, a un passo 
dalla cima della prima solitaria invernale della via Jori 
Bardill quando se ne è andato per sempre. La cima 
della Chandelle non è la cima del Monte Bianco. Quella 
è ancora molto lontana e questo zaino ce lo ricorda.  
Tocca a me affrontare l’ultimo pezzo da capocordata. Un 

lungo pendio di ghiaccio e rocce, non difficile ma molto 
faticoso. Siamo quasi a 4800 metri e la fatica adesso 
si fa davvero sentire. Dopo due ore sbuchiamo da una 
cornice di neve sulla cresta del Brouillard e dopo 4 giorni 
vediamo finalmente la nostra meta. Ritroviamo il piacere 
di camminare su terreno orizzontale. Foto di rito dalla 
cima e il primo pensiero che va agli amici della Scuola 
Giando. Questa salita è per loro, che ci hanno insegnato 
ad apprezzare le montagne, a rispettarle, a portare zaini 
pesanti, a non scendere a compromessi e a fare festa.
La discesa dal versante Francese è routine. Siamo 
costretti a fermarci al rifugio Gouter per la notte. Si 
rifiutano di darci da mangiare, ci chiedono una cifra da 
albergo a 5 stelle e poco gli importa la nostra storia, 
sanno che pagheremo. Vi sconsiglio di andarci.
Il giorno dopo, discesa e poi dritti a casa, finalmente, 
a rincontrare chi per 5 giorni ha sofferto in silenzio 
attendendo il nostro ritorno. Il bello dei viaggi è anche 
questo, tornare e rivedere le stesse cose di sempre, con 
occhi che non saranno mai più gli stessi.

Sulla cima della Chandelle Tiro difficile nella parte bassa del Pilone

PILONE CENTRALE DEL FRÊNEY
VIA CLASSICA

Apritori: C. Bonington, D. Whilliams, Y. Clough e J. 
Duglosz dal 27 al 29 luglio 1961
Primi ripetitori: R. Desmaison, I. Piussi, P. Julien, Y. 
Pollet-Villard il 28 e 29 luglio 1961
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di Niko Beta

TRANSIBERIANA EXPRESS

Seduto sulla neve, quasi accovacciato sotto a un salvifico 
mugo sommitale, sta recuperando corda avvolto da una 
piccola coltre bianca. Questa evapora a fatica svanendo 
lentamente in un alito di vento di questo pomeriggio. Il 
sole è ancora alto e finalmente scalda le nostre membra 
tenute nell’ombra della Nord già dalle prime ore della 
mattina.
Il suo volto non lo scorderò mai. 
Dalla fatua nube usciva limpido, compiaciuto, fanciullesco 
ma con occhi spiritati e le braccia stese verso di me, il 
compagno, come a raccontare in un abbraccio il lungo 
sogno tenuto nel cassetto che ormai era destinato a 
divenire un ricordo.
Eh sì perché ogni alpinista quando percepisce 
chiaramente che la vetta è raggiunta deve, con celata 
malinconia, far posto a un nuovo ricordo e ritrovarsi lo 

scrigno delle sfide un po’ più vuoto; ancora più insensato.
Una vittoria che sa di piccola sconfitta. Una piccola 
avventura che ha un senso forse solo per la cordata. Un 
ricordo che sicuramente un giorno emozionerà così, solo i 
suoi componenti.
Transiberiana Express non aveva ancora il nome ma era 
tracciata. Era stata salita con determinazione e intuito 
tramite due tentativi ma, certamente molto prima e con 
molte ripetizioni, nella mente di Matthias che di quella 
linea ne era il principale innamorato; l’unico pretendente 
in tutte le Piccole Dolomiti e non solo. Ha addirittura 
dovuto aspettarmi per ben due mesi, tempo trascorso 
dal nostro primo tentativo in cui quando arrivati sotto al 
grande tetto, tentò di forzare un camino scorbutico ma fu 
riportato alla cruda realtà da un riluttante compagno, io. 
Decidemmo di scendere non senza rimpianti. 

Il gruppo del Carega dal passo di Campogrosso, in primo piano la possente parete Est di Cima Mosca. Nella pagina a sinistra M. Stefani su L4. 
Nella pagina successiva durante l’avvicinamento alla base della parete Nord di Cima Mosca.
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Lasciammo comunque ai ripetitori quattro bei tiri su misto 
e neve, con buone soste attrezzate per la calata. Una 
linea logica che trovava nelle pieghe del Mosca diversi 
metri di arrampicata divertente e non banale. Sul Bianco, 
all’attacco di goulotte simili a questa, a volte, si trova la 
fila, qui invece è andata quasi in sordina e prima del nostro 
secondo tentativo direi completamente deserta.
La seconda settimana di febbraio si presentano le giuste 
condizioni. La neve in giro non è molta, quasi nulla rispetto 
agli anni che furono e che fecero delle Piccole Dolomiti 
una delle zone prealpine più nevose. Il Levante, vento 
umido dell’Adriatico, negli anni buoni cristallizzava qui con 
metodica abbondanza.
Ora anche questa è una lontana reminiscenza e mentre 
saliamo la Sella dei Cotorni il mio sguardo gira all’intorno 
cercando una continuità di coltre bianca che purtroppo 
non arriva neppure al Campogrosso. Quella poca che 
c’è però è in ottima forma, perfettamente trasformata 
dal notevole gradiente termico e impone i ramponi già 
dal parcheggio, pena goffe scivolate a culo in su già sul 
sentiero. Alzo la testa a prendere fiato e il folletto è già 
alto, quasi all’attacco e mi aspetta; mi incita a fare presto 
che la giornata è lunga e siamo lenti.

Mentalmente lo ringrazio, ben sapendo che non è corretto 
l’uso del plurale, ma ha ragione sul fatto che la giornata 
ha tutti i presupposti per essere effettivamente pregna e 
lunga.
Siamo solo noi però, nessun altro mammifero nel campo 
visivo e già solo per questo direi vale la pena provarci fino 
in fondo.
In meno di un’ora e mezza siamo nel punto in cui due mesi 
prima abbiamo trovato lo sbarramento.
Matthias tenta lo stesso di passare sugli stessi passi, con 
le stesse prese, sbuffi ed incastri precari che già la volta 
scorsa ci avevano avvertito che la musica era cambiata, 
che salire in cima non era una scontata teoria.
Niente da fare, il camino diviene budello, anche se lui 
riuscisse a passare, quasi nulla la probabilità ci riesca io, 
per le difficoltà, ingombri e soprattutto precarietà della 
roccia.
È allora che l’alpinista, che speriamo risiede in noi, esce 
limpidamente. Che diviene chiaro e sostanziale il detto 
del buon Detassis: “Cercare il facile, nel difficile!” e il 
facile lì è rappresentato dal togliere lo sguardo dall’alto 
e riversarlo orizzontalmente sull’altra parete: una breve 
discesa su neve che anticipa un delicato traverso su 

Sopra: durante la salita. A sinistra: M. Stefani all’attacco della via.
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roccia. Roccia che vira dal giallo all’arancione, di dubbia 
solidità già solo a guardarla dalla comoda sosta, chissà 
a metterci le mani sopra. Mani che però dobbiamo 
appoggiarci siccome non ci sono altre vie di fuga per 
puntare alla vetta. E in effetti anche Menato e Savi nel 
1932 dovevano aver avuto la stessa pensata; davanti, lo 
stesso scenario. Da lì avrebbero poi fatto passare la loro 
via ma le difficoltà non tornano con la loro relazione, 
proprio nel punto in cui il giallo diviene dominante doveva 
esserci quella cengia esposta ma facile che consentiva la 
scappatoia verso l’alto.
Ora non più e mentre il suono del martello rimbomba nel 
camino appena abbandonato e rimbalza sulla sosta, ho 
il privilegio di un colpo d’occhio notevole come lo sanno 
essere solo i traversi e quindi di immortalare alcuni 
momenti, ma senza mai perder di vista la “sicura”. 
Ecco che dopo tre protezioni in qualche modo andate 
dentro, scruto con curiosità qualche contorsione ed 
allungamento del mio compagno fino ad uscire su un 
accenno di cengia erbosa spruzzata, qua e là, di neve 
e roccia. Questa dà subito il benvenuto a Matthias 
lasciandosi cadere in qualche punto a valle.
Lui avverte che “sta pulendo” ma a me pareva chiaro che 

si stesse già pulendo da sola. 
Riprende in mano le due piccozze ed in pochi minuti 
risento quel suono famigliare e benaugurante del chiodo 
che canta nella fessura, non si tratta di vera melodia ma il 
piacere all’ascolto che se ne ricava è ben superiore in certi 
frangenti.
Non faccio in tempo a complimentarmi con lui, appena 
uscito me medesimo su quell’abbozzo di cengia ed 
ormai in dirittura della sosta, che mi frena gli entusiasmi 
avvertendomi che “il duro” ha da venire.
Bene... già non so come ho fatto a non volare pochi metri 
prima, di sicuro so che lo farò nei metri dopo.
E in effetti quando riparte noto che la parete è di difficile 
chiodatura, le corde vanno a zig zag e i pochi chiodi son 
sempre troppo in basso e spostati.
Arriva alla strozzatura, da sotto pare che strapiombi, lì 
sarà ancora peggio. Gratta e mette un friend, c’è da salire 
ancora un po’ per poterne mettere un altro ma ciò obbliga 
a forzare una pinna di neve che già non si capisce come 
vinca la gravità. E in effetti non l’ha fatto ed appena è stata 
sollecitata ha pensato bene di venire anche lei giù, fianco 
a me, a salutare la cengia detritica e poi insieme, in un 
fugace abbraccio cercare il vuoto sotto.

A sinistra: M. Stefani alla S3; Sopra: M. Stefani sulla sesta lunghezza. Nella pagina successiva: M. Stefani sul delicato traverso del quinto tiro
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La sosta è buona però, appena fuori dalle scariche non 
mi ha imposto di mollare la presa ed il mio compagno, 
anche se ha perso l’equilibrio, è rimasto in parete. Noto 
con un soffio di serenità che un altro friend era riuscito a 
piazzarlo appena prima, anche se non vedo dove.
“Va tutto bene lì sotto?”
“Sì, sì vai tranquillo! Ma ti eri protetto? Ahh si... ora vedo”.
“Posso andare?”
“Vai, vai, vaiiiii!”
Esce una staffa, lo vedo armeggiare con lo strapiombo e 
dopo poco non lo sento più. Da quanto e come scorrono le 
corde capisco è eccitato, che il crux è andato e che sopra è 
solo tempo di allestire un’altra sosta.
Le anse finiscono, non ci si sente ma ormai una certa 
telepatia la cordata l’ha sviluppata quindi parto senza 
emettere un suono. Le corde vanno in tensione, io lo ero 
già prima ma in qualche modo salgo: ove le piccozze 
grattano tra la neve senza trovare appiglio alcuno tolgo 
i guanti alla ricerca di più fortuna, dove invece queste 
affondano senza vibrazione i ramponi cercano solo una 
improbabile aderenza.
Questo misto delicato fortuna dura poco e in breve ci 
ricompattiamo alla sosta.
“Ebbbravo Matthias! Io da primo mi sa non ce l’avrei mica 
fatta vhè!”

Tutte e due sappiamo che le difficoltà ora dovrebbero 
calare ma non ne facciamo cenno all’altro, strano come 
anche gli agnostici diventino scaramantici in certe 
occasioni. 
Siamo sullo spallone Nord del Mosca che qui disegna 
un pendio sostenuto che più in basso cade nel vajo dei 
Colori. Vietato scivolare per altri cinque tiri di corda. Se 
ci si gira intorno non si può che rimanere galvanizzati e 
meravigliati dell’ambiente in cui ci troviamo. Per alcuni 
queste sono montagne di serie B ma non certo per noi due 
che qui, in fasi alterne e con diversi compagni di cordata, 
siamo cresciuti e abbiamo passato giornate ancora vivide 
nei nostri ricordi. Alcune gioiose, altre nostalgiche, tutte 
meritevoli di essere vissute.
Questo inutile gioco di rincorrere l’altezza e una volta 
raggiunta, perderla più velocemente possibile, ha anche 
per oggi trovato due bambini, ora sazi.
Nell’abbraccio che ci lasciamo andare vive l’augurio che 
presto anche altri si cingeranno, magari proprio nei pressi 
di questo mugo e porteranno giù un bel ricordo.
Ricordo ed emozioni che li legheranno in cordata, anche e 
soprattutto una volta che saranno a casa.
Ed allora l’inutile ha un senso.

Altre foto su www.nikobeta.net

Relazione
Itinerario di ghiaccio e misto che vince i punti più 
vulnerabili della parete Nord/Nord-Ovest di cima Mosca 
seguendo, con linea logica, una serie di solchi nevosi, 
camini e goulotte ghiacciate. Nella prima parte alcuni 
tratti sono in comune con il percorso seguito da O. Menato 
e N. Savi nell‘estate del 1932 (in parte franato). La prima 
lunghezza è in comune con la via Bettega-Maslowski 
(A. Peruffo, I. Ferrari - 2005) mentre l’uscita in vetta è in 
comune con Magic Couloir (T. Bellò, M. Vielmo - 1998). 
L’itinerario è stato salito il 07/02/2020 dopo un precedente 
tentativo del 07/12/2019. (M. Stefani, N. Bertolani). P.S. 
È possibile percorrere solamente le prime 4 lunghezze 
denominate “Goulotte Mosquito”, tornando all‘attacco con 
4 corde doppie. Le soste sono attrezzate per la calata.
Sviluppo: 600 m
Difficoltà: la gradazione indicata nello schizzo fa 
riferimento alle condizioni di scarso innevamento del 
07/02/2020. 
Materiale: tutti i chiodi usati sono stati lasciati. Consigliata 
una serie di friend fino al n. 2 BD (può essere utile 
doppiare le misure n. 1 e 2 BD), 3-4 viti da ghiaccio corte e 
qualche chiodo per ogni evenienza.
Avvicinamento: dal rifugio Campogrosso (nei pressi del 

quale si lascia l’auto) imboccare il sentiero n. 157 che in 
falsopiano e con lungo giro traversa prima il Giaron della 
Scala, poi il Pra degli Angeli ed infine il Boale dei Fondi. 
Oltrepassare quest’ultimo e raggiungere la vicina Sella 
dei Cotorni. Proseguire, ora in discesa, per il n. 158 fino 
ad immettersi nel bacino dei Colori. Risalire l’omonimo 
vajo pervenendo, dopo circa 50 m di dislivello, ad un bivio: 
tenere l’impluvio di sinistra (a destra si va verso il Vajo 
Camosci). Portarsi a ridosso dell’evidente parete nord di 
cima Mosca e quindi ad un secondo grande bivio: a destra 
si prosegue per il Vajo dei Colori, mentre l’ampio canalone 
di sinistra porta al Vajo Valdagno. In prossimità del primo 
stretto intaglio obliquo, poco a sinistra del punto più 
basso della parete, si trova l’attacco. (in comune con la via 
Bettega-Maslowsky). Ore 1.15.

Salita:
L1: risalire il solco obliquo tra brevi colate ghiacciate fino 
a una nicchia gialla dove si sosta (2 chiodi+cordone+maglia 
rapida). 45 m, 50°, 60°, 70°, brevi passi di misto;
L2: spostarsi a destra della sosta e vincere un tratto 
verticale di misto sfruttando sottilissime rigole ghiacciate 
che accompagna a una goulotte appoggiata; proseguire 
ora facilmente fino ad un anfratto dove si sosta (2 
chiodi+cordone+maglia rapida). 50 m, M4, poi 50°, 2 chiodi;

Lungo il secondo tiro M. Stefani impegnato nel tentativo infruttuoso di superare un ostico 
camino sopra la S4, poi aggirato sulla sinistra.

Da sinistra la cascata Arcobaleno, al centro in alto il Molare e sulla destra le Punte dei Camosci
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L3: rimontare la nicchia sulla destra superando un breve 
tratto di ghiaccio verticale, quindi seguire il solco innevato 
che via via diviene più ampio e appoggiato fino alla sosta 
(2 chiodi+nut+cordone+maglia rapida), posta sulla sinistra 
nei pressi di un anfiteatro roccioso. 50 m, passo di 
ghiaccio a 75° poi 40°/45°;
L4: risalire un canalino a destra del grande camino 
strapiombante che accompagna ad un muro di 
neve verticale; vincerlo e proseguire fino a una 
cengia posta sotto a un enorme ed evidente tetto.
Seguirla pochi metri verso sinistra fino alla sosta (2 
chiodi+clessidra+cordone+maglia rapida) situata alla base 
di un angusto camino strapiombante. 50 m, ghiaccio a 70°, 
breve tratto a 80°, passo di M3;
L5: attraversare il camino abbassandosi di pochi metri 
e iniziare un traverso ascendente su roccia delicata 
sfruttando delle sottili tacche orizzontali fino a una 
cengia esposta che accompagna alla base del successivo 
lungo camino dove si sosta (2 chiodi) sulla sinistra di 
quest’ultimo. 25 m, V, 60°, 2 clessidre con cordino, 1 
chiodo;
L6: risalire il camino sfruttando una sottile rigola 
ghiacciata fino a un breve strapiombo. Superarlo (passo 
chiave, utili friend medi) e immettersi in un solco nevoso 
appoggiato che dopo pochi metri diviene una goulotte di 
ghiaccio. Sostare (2 chiodi sulla parete di sinistra) pochi 
metri prima della fine dal canale sulla sinistra. 55 m, M3, 
M4, M5, ghiaccio a 80°, poi 60° e ghiaccio a 70°, 2 chiodi e 
un cordone su masso incastrato;
L7: percorrere gli ultimi metri del canale fino allo 
spallone Nord-Ovest e con un lungo traverso ascendente 

verso destra portarsi nel versante Nord-Ovest. Sosta 
(da attrezzare) alla base di un canalino ghiacciato. 55 m, 
50°/60° e ghiaccio a 70°;
L8: salire il canalino e successivamente alcune colate 
ghiacciate, quindi spostarsi verso destra e immettersi in 
un ampio canale nevoso. Sostare (chiodo+cordone) sulle 
rocce di destra al principio del canale. 55 m, M3, tratti di 
ghiaccio a 70°;
L9, L10, L11: proseguire per il bel canale nevoso che 
accompagna, con pendenze medie, al pendio finale di cima 
Mosca. Possibilità di sostare su fittoni da neve o protezioni 
veloci. 220 m circa, 50°/60° tratti a 70°.
Discesa: lungo la facile cresta verso Sud; dopo poche 
decine di metri abbandonarla e abbassarsi a sinistra sul 
Boale Mosca (inizialmente ripido, possibilità di calarsi dai 
vari mughi) fino a ricongiungersi con il Boale dei Fondi. 
Scenderlo fino ad intersecare il sentiero 157 che riporta 
comodamente a Campogrosso. Ore 1.15/1.30.

cima mosca
VIA transiberiana express

 

Difficoltà: M5, V, 80°
Apritori: Matthias Stefani e Nicola Bertolani
Data: 7 febbraio 2020 (primo tentativo il 7 dicembre 2019)
Esposizione: Nord, Nord-Ovest
Sviluppo: 600 m circa
Protezioni: Chiodi e protezioni naturali
Materiale: 3/4 viti da ghiaccio corte, qualche chiodo, serie 
di friend fino al 2 BD (utile doppiare n. 1 e 2)

Sopra: durante la discesa da Cima Mosca al centro in primo la Guglia Berti, in secondo piano le Guglie del Fumante e in basso a sinistra il Rifugio 
Campogrosso. A sinistra M. Stefani sul secondo tiro.
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di Beppe Guzzeloni

È POSSIBILE CAMBIARE?

Mentre scrivo, in una Pasquetta tiepida, di quest’anno 
bisestile, gli alberi si gonfiano, scoppiano le gemme; le 
prime foglie mostrano il loro verde tenero sui rami rugosi, 
i clivi si coprono di primule: grandi macchie colorate 
che chiazzano l’erba sotto le siepi, ai piedi degli alberi, 
negli avvallamenti del terreno. E le finestre restano 
aperte per assorbire il calore del sole e udire le rondini 
garrire; nelle corti il bucato sospeso alla fune dondola, 
gonfiandosi come una vela alla brezza di primavera. E 
fuori, per le strade, non sento voci e rumore d’auto; solo, 
in lontananza la sirena di un’autoambulanza e le ore 
ricordate dal campanile. L’aria è più pulita e il silenzio 
si fa più presente. Non ero abituato al silenzio cittadino, 
pensavo non esistesse.  Invece, l’arrivo di un virus 
invisibile ma tangibile, ha sconvolto la nostra esistenza. 
Uno tsunami improvviso, una valanga imprevedibile di 
enormi dimensioni ha ribaltato la nostra società con una 
crescita esponenziale di contagi, vittime, fratture familiari 
e relazionali. Un’impalcatura economica, sanitaria e 
sociale messa a dura prova. Storie personali e psicologie 
individuali rivoltate come un calzino. Uno stile di vita 
crollato come un castello di carta. Il contagio è diventato 
la misura di come la nostra società sia globalizzata, 
interconnessa, intricata. Il Covid 19 ha svelato ciò che 
sapevamo, ma non immaginavamo con quale potenza 
e velocità avrebbe avuto inizio la destrutturazione della 
nostra complessità, del mondo che abitiamo e delle 
sue logiche economiche, politiche e sociali. Una sorta 
di tabula rasa, di azzeramento, di smarrimento. Nei 
mesi precedenti avevo effettuato delle belle salite sulle 
montagne lombarde e svizzere, canali e creste innevate, 
in ottime condizioni. Avevo anche ripreso ad arrampicare 
su qualche falesia. Avevo progetti di salite, c’era da 
organizzare i corsi di alpinismo, incontri sociali al CAI, 
riunioni istruttori. Il mio lavoro di operatore sociale che 
mi impegna tutti i giorni della settimana. Insomma, la 
mia solita vita fatta di interessi, impegni, contatti. Sì, una 
vita piena che, in breve tempo, si è trovata catapultata 

all’interno di uno spazio vuoto a causa delle misure di 
contenimento e di distanziamento sociale.  Esperienza 
condivisa da molti. Da una presenza e da una pienezza 
consolidate negli anni da abitudini, progetti, relazioni, 
fors’anche sogni, mi sono trovato in un salto nel buio che 
si rovescia nell’esperienza del vuoto, della mancanza, 
dell’imprevedibilità, nell’insicurezza e nella paura. In un 
girovagare, materiale e spirituale, in uno spazio tanto 
fisico quanto interiore in cui l’incontro con l’altro è ridotto 
al minimo. Ho cercato, così  di riempire la mia giornata 
“facendo”, di inventarmi cose da fare, leggere, sentire 
musica, videotelefonate, chiacchiere per ore, ginnastica 
casalinga. Tutto ciò per fuggire dal vuoto, invece che 
viverlo, di attraversarlo e di saper aspettare. Le montagne 
sanno aspettare, io sto imparando il coraggio di rinunciare 
ad un qualcosa cui tengo molto.  Ma l’attesa che vivo in 
questo periodo è diversa da quella precedente. Prima 
sapevo aspettare ciò che avevo progettato. Un’attesa 
di un qualcosa di certo e definito. Ora è diverso. Sto 
sperimentando un’attesa desiderante un qualcosa da 
costruire, da rivedere, riformulare, riprogettare. Ho 
iniziato a scoprire l’essenziale, a viverlo di persona, con 
tutta la fatica e le difficoltà che ciò comporta. E soprattutto 
a toccare con mano la solitudine, a fare i conti con 
l’ansia, a temere il sospetto e il mio stesso respiro: potrei 
essere contagioso. Una solitudine che mi interpella, che 
mi pone domande, che non esige risposte immediate. 
Mi sono accorto di essere entrato in un deserto e devo 
attraversarlo. Da solo, ma con il mondo intero. “Da soli 
non se ne esce”. Nel contagio epidemico se ne esce solo 
con un nuovo senso di “essere comunità”, nel nostro 
quartiere, paese, città, con uno sguardo rivolto al mondo: 
l’epidemia cambia se cambiamo noi, cambiando il nostro 
modo di essere nel mondo. Dobbiamo inventare un 
rinnovato e diverso “essere insieme”. Il noi deve prevalere 
sull’io. La stessa libertà individuale sarà tale solo se sarà 
solidale. 
Questo mondo ancora meraviglioso noi stiamo facendo del 
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tutto per degradarlo e per perderlo.
Il cambiamento climatico che aggredisce l’ambiente 
provocando deforestazioni, desertificazioni, il ritiro dei 
ghiacciai, l’estinzione accelerata di specie di animali, gli 
allevamenti intensivi che creano colture involontarie. Se 
poi aggiungiamo l’urbanizzazione di grandi territori, le 
megalopoli con milioni di abitanti, il quadro è completo. 
Ciò che stiamo vivendo in questo periodo è solo il sintomo 
di un disagio più profondo. ”Se il contagio è un sintomo, 
l’infezione è nell’ecologia”(Paolo Giordano). 
È spaventoso, ma al contempo affascinante, questo nostro 
mondo senza di noi. Gli animali si riappropriano dei loro 
spazi, le acque dei fiumi sono più pulite, lo smog sparisce 
dai cieli delle grandi città, le montagne abbracciano 
orizzonti lontani, il silenzio ode la propria voce e la natura 
respira grazie al ritorno della solitudine. E noi, seppur 
impauriti, cogliamo che c’è qualcosa di bello in tutto ciò. 
E vorremmo che continuasse. Dall’angoscia del rischio 
del contagio e dal timore di perdere la nostra libertà 
individuale e collettiva, è subentrata l’angoscia di perdere 
il mondo con le nostre abitudini e la possibilità di vivere 
insieme come prima. E quindi lo spaesamento dovuto alla 
difficoltà di rappresentarci come saremo e come vivremo.
Come scrive Padre Luciano Manicardi Priore della 
Comunità di Bose nel suo libro “Fragilità”, anche il crollo 
di un impero, come la fine di una relazione coniugale 
o il fallimento di una grande azienda possono apparire 
improvvisi, ma in verità sono preparati da una storia, 

più o meno lunga. Dove c’è imperfezione, c’è qualcosa 
che accade, un evento, un processo, un mutamento, una 
relazione. Anche quanto stiamo vivendo in questi mesi 
di emergenza epidemica che stravolge le nostre storie 
mettendo a dura prova la nostra economia, le nostre 
relazioni sociali, il nostro stile di vita, fors’anche il nostro 
stesso senso del vivere, è uno svelarsi di verità altrimenti 
nascoste, il “totalmente altro“. Il Covid 19 è figlio delle 
nostre aggressioni all’ambiente, della riduzione degli spazi 
biologici che inducono ogni forma vivente a sopravvivere 
dove e come può. L’uomo ha devastato il Giardino 
Terrestre mettendo le premesse per l’incontro con il 
perturbante: ciò che sembrava conosciuto e familiare 
si snatura, e ciò che conoscevamo, ciò a cui eravamo 
abituati, si svela in una nuova prospettiva. Che ci obbliga 
a fermarci, a riflettere, a ripensare su come ripartire. Il 
perturbante offre l’opportunità di cogliere una visione 
eterotopica (M. Foucault) del nostro mondo. Ciò che è 
stato, in gran parte non dovrà più essere.  L’esperienza 
della pandemia ci dice già che non torneremo alle 
condizioni di prima, non sarà un riprendere lo stile di vita 
precedente, ma sarà l’avvio di una sofferta trasformazione 
individuale e collettiva, personale e globale. Il Covid 
19 è l’occasione di prendere coscienza di essere stati 
catapultati in uno spazio “altro”, in un “non luogo” diversi 
da quelli da noi conosciuti. La tragicità dell’emergenza 
endemica che ci attraversa diventi fonte di energie e 
visioni nuove. Sia un attraversamento del deserto, sia 

spoliazione di egoismi e individualismi, dove la libertà 
diventi costruzione di una convivenza solidale tra uomo e 
natura. 
Mi manca moltissimo la montagna e la sua 
frequentazione, soprattutto attraverso l’alpinismo. Ho 
nostalgia della quota, dell’ambiente glaciale, dei pilastri 
di granito e degli spigoli dolomitici; così come sento il 
profondo bisogno di spazi aperti, di camminare su sentieri 
e cavalcare creste. Vorrei tanto che l’ambiente alpino 
rinasca con altre logiche economiche e culturali perché 
diventi realmente strumento per una vita migliore i cui 
valori si basino sulla coscienza civile, solidarietà, senso 
del bello, e che questi valori vadano trasmessi e conservati 
per le generazioni future. Credo che tutte queste cose 
siano racchiuse nel cuore della montagna e delle sue 
genti, che tutti quelli che la frequentano dovrebbero 
avvicinarsi ad essa con la voglia di rispettarla e che non 
si comportino da conquistatori e predatori, sconvolgendo 
habitat, tradizioni e storie di vita alpina.
Comprensibilmente l’attenzione, oggi, degli amanti della 
montagna, di noi istruttori, si concentra sul come e 
quando riprendere a effettuare salite, calpestare sentieri, 
legarsi in cordata, arrampicare e sentire “il proprio 
respiro” libero da costrizioni. Emerge il problema della 
frequentazione dei rifugi, del trasporto, del distanziamento 
sociale che tale emergenza ci ha imposto, dell’uso o 
meno delle mascherine, del programmare gite in piccoli 
gruppi, di come affrontare una sosta o effettuare una 

corda doppia cercando di rispettare le indicazioni per 
evitare possibili contagi. Usare o meno del disinfettante 
dopo ogni manovra; fare attenzione a dove metto le mani; 
a sanificare attrezzatura e materiali vari dopo l’utilizzo... 
Certo, questo è un vero problema che si deve affrontare 
e a cui cercare di dare risposte. E ciò influenzerà in modo 
considerevole il nostro modo di andare in montagna e il 
nostro modo di essere istruttori. Tutto questo concerne 
un cambiamento di mentalità, aumentando e affinando 
la nostra preparazione sia tecnica che culturale, 
consolidando il nostro senso di responsabilità.
Ma il salto di qualità consiste nell’essere consapevoli che 
le Scuole di Alpinismo svolgono un’attività di rilevanza 
sociale, di indirizzo, di ricerca e di proposta culturale che 
abbia a cuore la frequentazione della montagna. Le Scuole 
di Alpinismo assumono su di sé una valenza educativa. 
Educare nel tempo delle problematicità non significa 
aumentare il senso di sicurezza, bensì far emergere 
a livello cosciente le resistenze che si oppongono al 
cambiare direzione nei confronti della montagna e di 
come viverla alla luce della sostenibilità e della sua 
salvaguardia; a decidere se veramente si vuole affrontare 
il difficile compito di incamminarci su sentieri nuovi che 
l’esperienza dell’emergenza sanitaria ci sta obbligando a 
percorrere.
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Non è facile controllare le emozioni
quando hai davanti solo due possibilità:
mollare tutto o arrivare in cima.
A volte non hai scelta.
Si deve andare.
E si va.

Matteo Della Bordella
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