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Chi si da all’alpinismo con i soli muscoli
si ritrarrà da esso dopo pochi anni.
Chi è alpinista col cervello e col cuore
saprà trovarvi valori tutta la vita,
tanto da giovane quanto da vecchio.
Karl Gutcher Von Saar
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GROENLANDIA
LA TERRA VERDE
di Fabio Olivari

Era un appuntamento quello con la Groenlandia. L’aria
pura, gli immensi ghiacciai e quel freddo pungente
avevano lasciato in noi un tale piacere da sentir subito la
necessità di tornarci.
Così, qualche mese dopo il nostro ritorno, Andrea si fece
avanti: “e se tornassimo in Groenlandia?” mi chiese, “era

più o meno abitati senza però fermarci. Non vedevamo
l’ora di perderci tra le pieghe del Tasermiut Fjord e delle
sue montagne per ritrovare noi stessi.
Il Tasermiut Fjord è uno tra i posti più belli che abbia
mai visto ed è proprio in questo fiordo che abbiamo
deciso di stabilire il nostro campo base, la scelta non è

ciò che stavo aspettando” gli risposi.
Cosa ci spinge in uno dei posti più remoti al mondo armati
di zaino, tenda e tanta voglia di avventura non saprei,
insomma, non potremmo andare al mare in un posto
tranquillo come tutte le persone normali fanno ad agosto?
La risposta sarà per sempre un mistero, probabilmente
una delle due parti non ha capito qualcosa in questa vita,
e, razionalmente parlando, temo che quella parte “matta”
siamo noi... o forse no.
Poco importa, fatto sta che i primi giorni di agosto ci
trovavamo nel fiordo di Tasermiut, nell’estremo Sud
della Groenlandia. Nei due giorni di viaggio passati per
raggiungere la nostra meta siamo passati da tanti paesi

stata casuale, la Groenlandia pur essendo caratterizzata
da montagne geologicamente antiche (e quindi dalle
forme dolci e levigate dal ghiaccio e dai venti) ha vallate
molto particolari nelle quali le pareti di roccia cadono
per centinaia di metri sul fiordo sottostante. È proprio ai
piedi di queste montagne che ci siamo accampati, con la
speranza di poter arrampicare qualche fessura.
Insieme a noi c’erano altre tre cordate, tutte accampate
nei pressi di un torrente dall’acqua torbida, l’unica fonte
d’acqua dolce nella zona.
Si è creato subito un bel gruppo, d’altra parte ci troviamo
sulla stessa barca, persone che in città non saluteresti
nemmeno diventano parte di una temporanea famiglia per

Andrea Ghitti e Fabio Olivari
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Spazi infiniti

Andrea in sosta

La spilla della scuola

la quale saresti disposto a farti in quattro pur di aiutarle.
Siamo tutti li per arrampicare, per mettere alla prova noi
stessi fisicamente e mentalmente, così, dopo aver preso
confidenza con il posto partiamo per la nostra prima via, la
Swiss Route alla Pyramid.
Non sapevamo nulla di quella via se non che attacca a
sinistra di una cresta coperta da licheni neri; partiamo
così all’avventura e tra una fessura e l’altra arriviamo
in cima dalla Pyramid dopo aver scalato per circa 350
m. L’isolamento è totale e la vista spazia a 360 gradi
sull’intera Groenlandia, un abbraccio fraterno con il mio

con noi giusto solo lo stretto indispensabile. Con un po’
di amarezza decidiamo quindi di calarci, la via era troppo
dura per noi, torneremo più allenati e più attrezzati.
I restanti giorni li passiamo al fiordo, raccogliamo mirtilli,
peschiamo trote artiche e cuciniamo dei buonissimi
porcinelli che incredibilmente crescono ai piedi di queste
enormi montagne. Che giornate fantastiche!
Il ritorno alla civiltà dopo due settimane di isolamento è
stato stupendo, d’altra parte è proprio grazie a queste
avventure che ti accorgi del valore delle piccole cose.
In men che non si dica facciamo conoscenza con degli

grande amico Andrea e poi giù di corsa al campo base.
Dopo esserci riposati per un paio di giorni ci dirigiamo
verso il Nalumasortoq, più comunemente chiamato
“Nalu”, una montagna con una parete fantastica, 600 m
di granito completamente verticali. La via che abbiamo
scelto è lunga e sostenuta. Purtroppo, noi non abbiamo
la portaledge e decidiamo di provarla in giornata
attaccandola dopo una notte passata in un comodo
bivacco ai piedi del muro. La sveglia suona all’alba e in
circa trenta minuti siamo all’attacco, partiamo entusiasti
ma quando siamo a circa 1/3 di parete ci rendiamo conto
che siamo troppo lenti per arrivare in vetta e scendere in
giornata. Abbiamo escluso anche un eventuale bivacco in
parete in quanto per arrampicare leggeri abbiamo portato

studenti groenlandesi i quali decidono di ospitarci nella
loro casa per fare una bella doccia e per dormire al
caldo, concedendoci la cucina per preparare una buona
carbonara.
Dopo un’ottima cena e dopo aver fatto qualche partita a
carte (Eh sì! gli abbiamo insegnato a giocare a briscola)
iniziamo a parlare del tema che sta scuotendo il mondo:
il riscaldamento globale. Tutt’a un tratto il discorso si fa
serio e iniziano a raccontarci di come sta cambiando la
Groenlandia negli ultimi decenni; ci raccontano che le
foche si stanno spostando sempre più a Nord diventando
così una difficile preda per i cacciatori, la calotta glaciale
si sta sciogliendo a vista d’occhio, nuovi animali sono
arrivati sia via terra che attraverso il mare (durante il

La nostra piccola tenda al tramonto. Sullo sfondo il Nalumasortoq (quello più lontano) e l’Ulamertorsuaq
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nostro soggiorno in Qaqortoq ad esempio è stato pescato
per la prima volta in Groenlandia un Salmon Shark, uno
squalo tipico del Pacifico settentrionale), i venti sono
aumentati creando problemi per la navigazione e come
se non bastasse le zanzare sono aumentate a dismisura.
Dei bei problemi per un popolo che vive in un territorio
difficile nel quale il mare riveste un ruolo di fondamentale
importanza.
Ci raccontano anche che questo popolo ha già affrontato
una situazione simile nel “caldo medioevo”, un periodo
di circa 500 anni che fu caratterizzato dall’innalzamento
delle temperature in tutto il mondo. Le temperature
raggiunte in Groenlandia in quel periodo erano addirittura
più alte di quelle attuali, tant’è che sono state ritrovate
ossa ci capre, pecore, mucche e maiali. Anche la
vegetazione era diversa, il verde regnava nel Sud della
Groenlandia. È questo il motivo per il quale nel 988 d.C. il
condottiero normanno Erik il Rosso decise di battezzare
questa terra “Greenland” che letteralmente significa
“Terra Verde”.
Dopo questa lezione impartitaci da ragazzi locali siamo
costretti a salutarli per dar spazio alla nostra mente
nomade, la quale ci spingerà a visitare altri paesi e a
perderci, letteralmente parlando, su un’enorme isola
deserta dalla quale siamo riusciti a “scappare” giusto in
tempo per rientrare in Italia il 25 agosto.

Durante l’avvicinamento

SPEDIZIONE IN
GROENLANDIA
Partecipanti: Fabio Olivari e Andrea Ghitti
Vie ripetute: 2
Durata spedizione: dal 2 agosto al 25 agosto 2019

Fabio e Andrea
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CHIAMIAMOLE MONTAGNE,
PER FAVORE!
di Carlo Piovan e Saverio D’Eredità
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Agli uomini piace parlare della guerra al fine di poter
allontanare il momento dell’entrata in battaglia.
Ritroviamo questo insegnamento nelle pagine dell’Iliade di
Omero(1) che oggi ci appaino quanto mai attuali. Gli uomini
(intesi come genere maschile) di fronte a un problema
che li ha spaventanti e che li ha trovati spiazzati, hanno

Si ritorna quindi a parlare della frequentazione della
montagna e dei suoi luoghi simbolo, come i rifugi, non
nei termini di un desiderio di riconquistare più ampi
spazi di libertà, quanto piuttosto di un problema da
risolvere. Pare già un paradosso di per sé, considerare
un problema la frequentazione dei luoghi “naturalmente

scelto di riesumare le parole della guerra come veicolo
comunicativo con la comunità (italiana, nel nostro caso).
Perché è sicuramente più facile segnare una linea per
terra e dividersi in due fronti che valutare la complessità
di un evento. Perché parlare della guerra, come ci ha
insegnato il poeta Greco, rimanda il momento della
battaglia in cui è noto che senza una strategia non si
vince. Chissà che paradigmi sarebbero stati usati per
affrontare il problema sanitario, se la presenza femminile
nelle varie task force governative, invece di essere in netta
minoranza, fosse stata perlomeno pari agli uomini. Si
sarebbe parlato ancora di guerra?
Inevitabilmente e quasi quale logica conseguenza, alla
narrazione “bellica” sulla guerra contro il virus, si sta
sostituendo quella della “ricostruzione”. Ci sembra
superfluo rimarcare come i parallelismi (anche a detta
di chi quella guerra l’aveva vissuta) siano scorretti per
l’incomparabilità delle situazioni, a maggior ragione
bisognerà ora diffidare dalla retorica del “post” dove
finalmente si realizzerà questo “non sarà più come
prima”. Normalmente cerchiamo di stare alla larga da
luoghi comuni e frasi fatte: anzi proporremmo come
pegno e mozione d’ordine che chiunque sostenga il
“non sarà come prima” formuli una proposta seria al
riguardo. Possibilmente non una brutta copia del mondo
precedente. Appare infatti evidente come già da qualche
giorno si stia banalmente cercando di riconvertire la (ora
vituperata) normalità di un tempo ad un mondo dominato
dalla paura del virus, senza che questo comporti un vero
cambio di paradigma. Giorno dopo giorno ci coglie sempre
più la convinzione che stiamo sfuggendo al nocciolo della
questione.

distanziati”, ma va da sé che ai paradossi dovremo
abituarci. Tuttavia, sembra che questo “problema” sia più
legato all’immagine che abbiamo delle montagne o meglio
del modo in cui si pretende di fruirle (o valorizzarle?).
Spesso chi parla della montagna al grande pubblico o ne
propone modelli di sviluppo economico, lo fa con occhi
e sensibilità da fruitori di parchi pubblici. Si insiste nel
riproporre una visione “urbana” della montagna dove
ritrovare esattamente i piaceri della vita quotidiano con
quel tocco di esotico o selvatico che fa tanto chic. Un tocco
di silicone, diciamo. Il tutto inserito in una sorta di nuova
retorica che ha coniato un termine tanto alla moda quanto
a ben vedere piuttosto vuoto come quello di “Terre Alte”:
possiamo chiamarle montagne senza che questo venga
percepito come “vecchio”? L’impressione è che – spesso
– trovare una nuova etichetta basti di per sé a generare
un cambiamento. Ma è davvero così? O non abbiamo forse
falsato l’immagine della montagna cercando di renderla
il più possibile “a nostra somiglianza”? La questione dei
rifugi nel “mondo dopo” – mondo in cui sarà facile trovarsi
soffocati da protocolli, ordinanze e codici vari – si appresta
ad essere un interessante indicatore della montagna che
vorremmo vivere.
Ma non c’è grande crisi che non offra grandi occasioni.
Invece di lambiccarsi la testa sul se e dove posizionare le
tende, magari prima ottenendo una valutazione d’impatto
ambientale e un documento sottoscritto dal Responsabile
della Sicurezza, come distanziare le persone o fare
tamponi sui sentieri, non sarebbe forse il momento di
ripensare la montagna non più come prodotto, ma nella
sua soggettività?
Solo poche decine di anni fa, se arrivavi tardi o non c’era

(1)

A tal proposito si veda A. Baricco, Omero, Iliade; Feltrinelli Milano 2006
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posto in rifugio ti facevano accomodare su una panca (o
anche sotto…) giusto dopo aver spazzato le briciole della
cena. Nessuno si sognava di avere un tris di primi o si
lamentava del pane duro. Trangugiavi quel che c’era,
ringraziavi di essere al caldo e magari ti intrattenevi in due
chiacchiere con il gestore. Quanta storia alpinistica, quanti
aneddoti, quante cose uniche sono accadute tra quelle
travi rosicchiate dai tarli? Oggi fantastichiamo di un mondo
spartano, fuori dalla “comfort zone” come ci piace dire,
ma in fin dei conti non lo vorremmo troppo scomodo. Ma
non è (era?) forse la montagna quel luogo dove cercavamo
di affrancarci da costrizioni e codici compartimentali
“urbani” per ritrovare il senso della condivisione, della
comunità e di una scomodità che si faceva esperienza di
vita vissuta? Troppo spesso si è abusato del concetto di
“autenticità” in termini di marketing, svuotandolo del suo
significato.
Ciò non vuol dire negare l’importanza del turismo alpino,
che vale la quasi totalità dell’economia delle zone
montane, ma al contrario riportarlo al suo posto.
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Da luoghi dell’isolamento a
scenografie periurbane
Senza sconfinare nei territori di competenza
dell’antropologia culturale o nella letteratura del viaggio
romantico ma rimanendo nel più limitato periodo storico
della pratica dell’alpinismo, la vasta letteratura ci ha
sempre parlato della montagna come un luogo isolato,
scarsamente antropizzato oltre gli alpeggi, in cui i pochi
presidi dell’uomo erano finalizzati all’offrire un servizio
di emergenza, per chi deliberatamente sceglieva di
attraversare quei luoghi lungo una cresta, un sentiero,
una parete. Le regole erano poche è il più delle volte
non scritte, l’azione e le relazioni tra persone ruotavano
attorno a tre concetti: Responsabilità (delle proprie
azioni), Solidarietà (in caso di bisogno), Essenzialità (del
servizio). Chi decideva di salire, di spingersi verso il quanto
mai illusorio “limite delle capacità umane” lo faceva
in coscienza ed in piena autosufficienza, i supporti che
poteva ricevere in quei luoghi erano limitati a far fronte
a situazioni di emergenza. La preparazione richiesta
per salire, non era solo squisitamente fisica, ma anche

cognitiva e culturale. La conoscenza della geografia
e dei fattori ambientali assumeva lo stesso valore di
essere fisicamente allenati o di aver elaborato la corretta
strategia per portare a compimento l’ascensione. Ma
a partire dagli anni Settanta la cultura economica che
permeava nella società ha rivolto il suo sguardo verso
le valli, gli alpeggi e le cime più alte, le città avevano
travalicato le mura medievali, l’urbano si mescolava
con il rurale, dando vita ad aree metropolitane,
“villettopoli”, città diffuse, città regioni. L’uso giornaliero
del territorio si allargava fino a trasformare gli antichi
luoghi dell’isolamento a luoghi dello svago e del tempo
libero, dei grandi parchi urbani attrezzati per lo sport.
Il cambio di paradigma nella percezione di questi
luoghi apre le porte ad una gestione improntata sullo
sfruttamento dei vantaggi economici che ne derivavano,
dal confinamento a pochi lembi di territorio di aree
destinate alla conservazione degli habitat naturali e ad una
assoluta decontestualizzazione dell’ecosistema umano
da quello naturale. Il cambio di approccio porta con sé
anche il cambio nelle abitudini e nell’uso. La montagna
non è più lo spazio dove i suoi frequentatori cercano o

sono coscienti di trovare isolamento ed essenzialità,
ma diventa una scenografia d’eccezione dove praticare
i medesimi sport nati in ambito urbano per i quali si
chiedono e ricercano gli stessi comfort ed ai quali utenti
non sono stati negati, cogliendone il grande potenziale
economico e trasformando sensibilmente paesaggi, usi e
popolazioni delle montagne. Le dinamiche, sinteticamente
descritte, hanno stimolato molto lo studio di possibili
modelli di sviluppo e gestione che cercassero di governare
la complessità del processo, senza necessariamente
negarlo. Molto e con ottimi risultati si è prodotto negli
ambienti accademici, poche le buone pratiche messe
in atto sul territorio (tendenzialmente sbilanciate verso
il profitto economico), ancor più blande le politiche di
educazione e responsabilizzazione dei “nuovi” utenti
di questi luoghi. Abbiamo assistito anche qui, a quel
deleterio processo di de-responsabilizzazione dei propri
comportamenti, invocando sempre più interventi esterni
finalizzati alla sicurezza e al comfort, in luoghi in cui la
sicurezza e il comfort sono antitetici per definizione. Siamo
caduti nell’equivoco di considerare l’alpinismo (nella sua
accezione più vasta) alla stregua di uno sport da praticare
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in una struttura urbana. L’alpinismo è una pratica
complessa, che è fatta anche di una componente sportiva,
ma non solo. Siamo rimasti intrappolati nel tranello
dell’ego, di quella smisurata voglia di doverci misurare
con gli altri, di emergere, di acquisire valore sociale, di
poter pensare di sostenerci economicamente con delle
prestazioni sportive. L’atleta, anche nelle specialità che
lo vedono gareggiare da solo, ha una squadra di persone
che lavora per lui. A partire dall’operaio che prepara il
“terreno” sul quale potrà gareggiare e misurarsi a pari
condizioni con gli altri. L’atleta non è solo.
L’alpinista è diverso, abbandona deliberatamente la
squadra e l’omogeneità del terreno. Talvolta ricerca
le condizioni peggiori ed anche se legato da un vincolo
sentimentale prima che fisco, al compagno di cordata,
è “solo” nel momento dell’azione portando con sé solo
l’essenziale.
L’alpinista non è migliore dell’atleta o dello sportivo e
viceversa. Non hanno doti morali differenti nella vita di
tutti i giorni, sono semplicemente testimoni di attività
diverse, che influenzano in modo determinante il contesto
in cui si svolgono. Oggi di fronte ad un divieto netto e
miope dell’attività sportiva, il tema della possibilità di
riprendere la pratica alpinistica riemerge di fronte ai temi
legati allo sport e alle attività economiche che ruotano
attorno ad esso, con tutte le conseguenze dei casi.
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Nessuno sembra capace di riconoscere la vera essenza di
questa pratica e la relaziona all’emergenza epidemiologica.
Ritorno alle origini o all’essenza della pratica?
Il pensiero che abbiamo maturato in anni di frequentazione
della montagna, di evoluzione della riflessione e che
in questo periodo di quarantena abbiamo provato a far
decantare, ci porta a porci la domanda se non sia giunto il
momento di tornare a chiamare le cose con il proprio nome.
Non stiamo invocando un romantico ritorno ad una Arcadia
perduta, siamo onesti, le previsioni meteo affidabili, i friend
di ultima generazione, i piumini leggeri e caldi, le foto delle
pareti in HD, fanno comodo a tutti e non sono certo da
annoverare come opera del demonio.
Altresì ora è necessario riaffermare pubblicamente con
forza, che non abbiamo bisogno della spremuta fresca nei
rifugi, degli impianti di risalita, del 5G in ogni angolo di Alpi
e Appennini. La nostra è una pratica cosciente dei rischi e
cosciente dell’isolamento, consapevole che i primi soccorsi
devono arrivare da noi stessi per la nostra cordata e per
chi ci sta intorno. Responsabile sull’impatto che abbiamo
sul territorio, sapendo che le uniche tracce che lasciamo
del nostro passaggio sono dei piccoli cumuli di pietre,
qualche pezzo di acciaio dolce in parete o qualche contenuto
elemento organico. Tutto il resto rientra con noi a valle.
Pertanto, riaprire all’attività alpinistica vuol dire aprire ad
un isolamento volontario, che aiuterà poco le economie

di valle, ma che altrettanto poco può contribuire alla
diffusione del virus.
Quando i margini di sicurezza sanitaria saranno ritenuti
tali, parteciperemo anche noi, nuovamente, alle gare di
trail o di scialpinismo. Lo faremo coscienti che stiamo
facendo altro dall’alpinismo, felici di condividere con altre
persone queste esperienze, speranzosi che il loro indotto
economico rientri in una programmazione e pianificazione
dei territori alpini che non contrappongano economia
ed ecologia, uomo a natura, ma che si approccino alla
gestione attraverso quei paradigmi, oggi propri della
disciplina dell’ecologia del paesaggio, in cui l’ambiente
antropico è solo una tessera di un mosaico più ampio e
complesso.
Ripensiamo, sì, anche ai rifugi. Ma sul serio.
Considerandoli parte integrante dell’ambiente alpino e
della cultura alpinistica, come tasselli di un’economia
di montagna che dovrà essere tutelata e sostenuta
come tanti altri settori. Ripensiamoli nella loro funzione
originaria. Soprattutto chi li frequenta, non importa se
per turismo o come base per una scalata. Recuperando
la sana abitudine di adattarsi alle circostanze o saper
rinunciare, una volta ogni tanto, o cambiando meta. Per gli
alberghi ci sono i fondovalle.

Cambiamento reale o giuridico?
L’impressione è che, tanto per la montagna quanto per
i diversi ambiti della società, si stia tentando in maniera
sconclusionata di adattare una visione pre-costruita ai
nuovi paradigmi del Covid-19. Lasciano quantomeno
perplessi certi tentativi di regolamentare il come andare
in montagna. Non tanto per le necessarie precauzioni
che sappiamo già saranno dovute nei prossimi mesi
(dobbiamo ripeterle?), quanto per questa costante ansia di
normare qualunque aspetto della vita, oltre il ragionevole
e contro ogni “ratio” di prevenzione. Ciò ottiene effetti
spesso opposti, ovvero generare confusione, arbitrarietà
e soprattutto incide poco o nulla sul reale contenimento
dell’epidemia. Ciò si innesta ad una tendenza già in atto
e che sta pericolosamente strisciando tra le pieghe della
narrazione dominante, nella percezione delle attività in
ambiente come costo sociale, nel voler sempre e a tutti
costi effettuare una valutazione del rischio oggettiva
così da permettere l’identificazione di un responsabile
(o colpevole?). Ovvero il contrario del concetto di
responsabilizzazione che sta alla base dell’alpinismo. E,
ancor più profondità, del concetto di libertà. La “società
securitaria” è oggi il vero rischio, un miscuglio di logiche
di mercato applicate all’ambiente naturale, tecnicismo
esasperato e regolamentazione abnorme. Che riduce
progressivamente gli spazi di autonomia, delegando ad
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un “Altro” valutazioni e capacità decisionali. Non si tratta
di predicare anarchismi senza senso o individualismi
arbitrari. Si tratta di preservare uno spazio non come
fosse una riserva indiana, ma come espressione di sé
stessi in quanto parte di una comunità di individui.
Le soluzioni, talvolta, stanno nella natura stessa delle
cose. Torniamo a chiamarle montagne, torniamo a viverle
come montagne.

Una nuova normalità o una
normalità migliore?
Ognuno di noi ha vissuto diversamente la quarantena
imposta nella prima parte del 2020. Si è trattato di
un’esperienza totalmente inedita per una società abituata
a disporre della propria libertà (quasi) illimitatamente e
altrettanto abituata a consumare l’ambiente naturale a
propria discrezione. La pausa forzata, la sospensione di
alcuni dei diritti cardine della società, la paura generata da
un pericolo (apparentemente) incontrollabile e alimentata
da un uso spesso distorto dell’informazione, ha generato
reazioni diverse e soprattutto ha fatto emergere i limiti di
una società in fin dei conti fragile.
Quest’articolo è stato scritto nel mese di aprile, quando
ancora ci si interrogava sui contorni di un futuro incerto,
dominato dalla paura del virus e minato nelle certezze
della società consumistica. Non di meno, si è trattato di
un periodo estremamente favorevole per portare avanti
delle riflessioni che, giocoforza, vengono spesso relegate
ai margini della quotidianità. Ne riflette perciò i dubbi, le
incertezze, lo spaesamento di quei giorni.
Con il passare delle settimane, si sono delineate alcune
reazioni tipiche, oscillanti da una visione “distopica”
caratterizzata da una “nuova” (e per niente allettante)
normalità fatta di limitazioni della libertà, rigorose misure
di sicurezza e di uno stato di perenne emergenza con
tutte le rinunce – anche estremamente pericolose per la
tenuta democratica di un Paese – che questo comporta.
Dall’altra, quasi per converso, una spasmodica ansia di
rimozione dell’esperienza stessa della quarantena e del
distanziamento sociale. Quasi che fosse una parentesi da
chiudere presto per tornare ad una normalità bulimica
ed edonistica. Abbiamo riflettuto a lungo su come questa
esperienza potesse cambiare la percezione che la
“comunità” delle persone che frequenta la montagna e più
in generale gli spazi naturali abbia della propria libertà. Il
“caso” nato attorno al tema dei rifugi ci ha fatto riflettere
più che per il problema in sé, quanto per la visione che
pare sia consolidata della montagna e dell’ambiente
naturale quale parco giochi urbano, da costruire e fruire
“a immagine e somiglianza” di chi la frequenta. Non è
certo un fenomeno nuovo, ne siamo consapevoli. Ma il

fatto che la qualità del dibattito sulla montagna si sia
concentrato più sui “servizi” che un rifugio dovrebbe offrire
piuttosto che alla sua funzione di presidio, accoglienza e
fulcro delle attività in quota lascia molto da pensare.
Il lungo periodo di chiusura avrebbe, a nostro avviso,
dovuto offrire l’occasione di un ripensamento complessivo,
sia sull’impatto delle azioni umane sull’ecosistema – alla
radice dell’emergenza epidemiologica – sia per le ricadute
sulle economie di montagna. Di fronte alla prevedibile
crisi del turismo alpino si dovrebbe cogliere lo spunto per
ripensare i modelli di sviluppo, non per un utopico ritorno
alle origini quanto per renderli effettivamente sostenibili o
come si usa dire oggi “resilienti”.
Si fa avanti invece l’idea di una rimozione rapida della
traumatica esperienza del distanziamento e del blocco
delle attività. I ripensamenti sono stati provvisori e
superficiali. Non si assiste ad un reale cambio di
paradigma. La stessa messa a repentaglio della libertà
di movimento e lo svilimento delle attività sportive (per
un certo periodo addirittura demonizzate, ricordiamolo!)
avrebbero dovuto suonare come dei campanelli di allarme,
la cartina al tornasole di una società che considera
l’ambiente uno spazio da sfruttare, l’attività sportiva un
“vizio”, la liberta d’azione e la responsabilità individuale
un’opzione piuttosto che il fondamento di una società
aperta.
Non c’è più molto tempo. Dai temi ambientali a quelli
economici, dalle tensioni sociali alle visibile crepe nella
società democratica, urge una riflessione ad ampio raggio,
aperta e non ideologica. Soprattutto tutti noi, “comunità
alpinistica” e non, abbiamo il dovere di riappropriarci degli
spazi culturali, dei luoghi in cui matura un pensiero o una
visione. Anche, semplicemente, adottando comportamenti
consapevoli. Da un sentiero ad una falesia. Come alpinisti
della domenica, escursionisti, “runners” o turisti. Non
importa che cosa facciamo, l’importante è come lo
facciamo. Con la consapevolezza che nulla è per sempre.
Tranne le montagne, loro nonostante tutto (processi
geologici a parte) ci saranno sempre.
Se solo (re)impareremo a chiamarle con il loro nome.

Foto di Marco Battistutta
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SENTIERO ROMA IN INVERNALE
VALMASINO, 27-30 DICEMBRE 2018
di Thomas Gusmeo
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Il Sentiero Roma, nel tratto della Val Masino, è un trekking
di 54 km e più di 3000 m di dislivello positivo, percorso
anche da una delle più leggendarie gare di skyrunning: il
Trofeo Kima. Attraversa otto valli e sette passi, agevolati
da corde fisse, richiede buona preparazione fisica e

di completare il sentiero in quattro giorni dormendo in
bivacchi e locali invernali e, di conseguenza, siamo carichi
come muli dovendoci portare dietro sacchi a pelo pesanti,
leccornie varie per le luculiane cene a lume di candela e
l’attrezzatura alpinistica. L’avventura inizia con la risalita

capacità alpinistiche. Sebbene frequentatissimo d’estate,
i tentativi di percorrerlo in inverno si contano sulle dita
di una mano e a quanto ne sappiamo è stato portato a
termine in questa stagione solamente una volta, con poca
neve e da fortissimi alpinisti locali (del calibro di Miotti).
Partiamo in cinque il 27 dicembre 2018 da Valbiore (1182
m), dopo aver lasciato la seconda macchina a San Martino:
io, Fra, Andre, Gughi e Gabri. La nostra idea è quella

a piedi della val di Sasso Bissolo poi, nei pressi dello Scotti
gli sci la smettono di fare le antenne sui basti e iniziamo
finalmente a muoverci con le pelli. Il divertimento però
dura poco a causa degli abeti abbattuti in autunno dalla
tempesta Vaja che, impegnandoci nella disciplina dello sci
da legna, ci obbligano a contorsioni e tagli nel bosco oltre
che a un continuo metti e togli di sci sui tornanti per Preda
Rossa.
La meta della prima tappa, priva di difficoltà tecniche ma
molto lunga, è l’invernale del Rifugio Ponti (2559 m), a cui
arriviamo nel tardo pomeriggio già stanchi e massacrati (e
siamo solo all’antipasto!) ma, prima di poterci finalmente
concedere un meritato riposo, ci tocca liberare la porta
d’ingresso a colpi di pala. Per risparmiare peso abbiamo
solo due fornelletti con altrettante bombole piene, convinti
che siano più che sufficienti: invece, dopo pochi pentolini
di neve sciolta per preparare tè e risotto, quello di Fra,
partito a razzo con evidenti aspirazioni da piromane, si
spegne e restiamo con il solo fornelletto di Gabri che però
sprigiona una fiamma rachitica che fatica a scaldare. Non
ci rimane che trovare conforto in un tramonto infuocato e
incantevole che ci fa ben sperare per l’indomani.
Il giorno dopo partiamo che è ancora buio in direzione
della Bocchetta Roma (2898 m), dove arriviamo giusto
in tempo per assistere ad una delle albe più belle che
abbiamo mai visto. Con picche e ramponi, mentre Andre
azzarda una discesa con gli sci manco fosse Heini Holzer,
scendiamo in Val Cameraccio e poi risaliamo al Bivacco
Kima (2654 m). Qui purtroppo le nostre strade si dividono
perchè Gughi e Gabri, assaliti dalle vesciche, sconfitti
dal materiale e ammaliati dalle comodità, decidono di
passare lì la notte per poi scendere il giorno dopo in Val di

A sinistra: Francesco e Thomas verso il Passo dell’Averta 2540 m
Sopra: Thomas al Bivacco Manzi-Pirotta 2550 m
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Thomas, Francesco, Gughi e Gabriele al Bivacco Kima

Francesco risale la Val di Zocca

Il “falso” passo del Qualido e l’ingannevole traverso nevoso

Francesco e Thomas in salita verso il passo Qualido 2647 m

Thomas in salita verso il passo dell’Averta

Thomas al Bivacco Molteni-Valsecchi 2510 m

Thomas di ritorno al Bivacco Molteni-Valsecchi al tramonto, dopo il
tentativo fallito al Passo del Camerozzo

Mello. Io, Fra e Andre invece proseguiamo fino al Passo
di Cameraccio (2954 m) da cui ci tuffiamo (chi sciando,
chi lottando disperatamente contro la forza di gravità)
lungo il bel canale che ci deposita in Val Torrone e poi
al Bivacco Manzi-Pirotta (2550 m). Ci dirigiamo quindi al
Passo di Val Torrone (2510 m), che risaliamo con picca e
ramponi per poi raggiungere il Rifugio Allievi (2387 m), in
Val di Zocca. Passata un’altra sera nell’infinita attesa dello
scioglimento della neve per bere e cenare, finalmente
possiamo dormire stanchi ma soddisfatti.
Sabato, siccome il buon giorno si vede dal mattino,
iniziamo perdendo qualche centinaio di metri di quota, per
poi risalire e dirigerci al Passo dell’Averta (2585 m) che
superiamo grazie a un ripido canalino in cui affondiamo
fino alla vita, scendendo poi in Val Qualido. Non ci resta
ora che attraversare la valle verso quello che crediamo sia
il Passo Qualido e che pare raggiungibile con un traverso
nevoso ascendente vero sinistra, ma quando proviamo
ad attaccare quella fascia bianca ci ritiriamo dopo poche
decine di metri: la neve è molle, inconsistente e delle
catene che dovrebbero agevolare la salita nessuna traccia!
Interdetti stiamo quasi per rinunciare e scendere a valle
quando Andre, che non si arrende mai, parte verso monte
spingendomi a seguirlo. Dal canto suo, Fra sarebbe di
tutt’altro parere ma, oramai rassegnato al suo triste

Thomas e Francesco in discesa dal passo di Bondo 3166 m

Francesco, Thomas e Andrea ai Bagni di Masino, conclusa l’avventura
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destino, non può che raggiungerci scoprendo così che ne
è valsa la pena perché il ripido canale di accesso al Passo
Qualido (2647 m) si trova proprio lì, davanti ai nostri occhi.
Inizia così l’ennesima ostica risalita su neve che a tratti
pare un ammasso inconsistente di zucchero filato pronto
a disfarsi appena carichiamo il peso. Poi, finalmente,
scendiamo in Valle del Ferro e arriviamo quindi al Bivacco
Molteni-Valsecchi (2510m), che ci ospiterà per la notte.
Prima di sistemarci però decidiamo di andare a vedere
l’inizio della salita che ci aspetta il giorno dopo, quella al
Passo del Camerozzo (2765 m). Al contrario del Qualido,
troviamo subito l’attacco e un primo tratto di catene, ma
constatiamo che i successivi sono totalmente coperti dalla
neve. In previsione del giorno dopo, ci mettiamo allora di
buona lena a liberarle iniziando a procedere lentamente
lungo una cengia ascendente verso sinistra. Dopo soli 40
metri però ci raggiunge il quarto incomodo, l’indesiderato
buio che ci costringe a tornare indietro; guardando poi
dal basso l’immane opera compiuta, constatiamo che
quei 40 metri liberati non sono nient’altro che una goccia
nel mare: l’indomani sarà dura superare quel maledetto
passo!
E poi arriva l’oste e con lui il conto; quando ci svegliamo
scopriamo infatti un fitto mantello di nuvole basse sopra
di noi e una bella nevicata in atto. Abbandonato per forza
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Spettacolari panorami sospesi tra cielo, roccia, neve e ghiaccio

di cose il piano originale, decidiamo per un’alternativa
interessante anche se un filo azzardata: sconfinare
in Svizzera (Val Bondasca) e rientrare in Italia (Val
Porcellizzo) dal Passo di Bondo. Ci avviamo così sotto
la fitta nevicata verso Nord, in direzione del Passo del
Ferro (3199 m) che superiamo in mezzo alla bufera e a
una tempesta di aghi di neve che ci colpiscono con cieca
ferocia, mentre gli sci appesi allo zaino diventano delle
vele che provano in tutti i modi a strapparci via dalla
parete che stiamo risalendo a colpi di picche e ramponi.
Riusciamo a ripararci da tanta violenza dietro uno
sperone roccioso sul Ghiacciaio della Bondasca prima di
scavalcare, ravanando ancora una volta faticosamente,
il Passo di Bondo (3166 m) e scendere in Val Porcellizzo,
dove per superare le ripide placche rocciose ghiacciate ci
caliamo abbandonando una corda. Finalmente possiamo
iniziare la lunga discesa verso valle e i Bagni di Masino
(1172 m), che raggiungiamo senza altre difficoltà se
escludiamo qualche infida placca ghiacciata su cui
rischiamo più volte di scivolare e romperci il coccige.
In definitiva non siamo riusciti a compiere il percorso che
viene affrontato d’estate dall’ambito tracciato del Trofeo
Kima, avendo evitato di passare per il rifugio Omio, ma
abbiamo comunque fatto quasi 40 km e più di 3500 m di
dislivello. Quel che è certo è che ci porteremo per sempre
dietro il ricordo di albe e tramonti spettacolari, di tanta
fatica come di altrettanta gioia, di sensazioni uniche di
libertà, di solitudine, di vita vissuta appieno!
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Sopra: Thomas e Francesco verso il Passo dell’Averta
A sinistra: Thomas alle prese con delle roccette verso il Passo di Bondo

SENTIERO ROMA
IN INVERNALE
Partecipanti: Francesco Fusi (Fra), Thomas Gusmeo (io
narrante), Andrea Noseda (Andre), Gabriele Gerna (Gabri,
fino al bivacco Kima), Guglielmo Mangano (Gughi, fino al
bivacco Kima)
Lunghezza: 40 Km
Dislivello: +3500 m
Giorni: 4
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13 CIME IN UN SOLO COLPO
di Thomas Gusmeo
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Ne avevo sentito parlare la prima volta anni fa, quando
ero ancora solo un ragazzino: la traversata delle 13 cime
della Valfurva, nella zona del Ghiacciaio dei Forni, da
concatenare in due o tre giorni. Da subito erano entrate
nel novero dei miei sogni alpinistici (sebbene di alpinistico
non avevo ancora fatto praticamente nulla). Scoprii poi che

era caduta durante la chiusura totale (quindi quando non
ne si poteva godere, maledetta). Ma le alte temperature
di inizio giugno hanno guastato le condizioni e i nostri
piani. Abbiamo deciso allora di aspettare che il ghiacciaio
andasse in condizioni e che fossimo entrambi liberi da
impegni, così il nostro tentativo fu deciso per venerdì 31

mio papà era già riuscito a effettuare quella traversata in
due giorni e ciò mi impresse ancora più a fondo la certezza
che “un giorno” ci sarei riuscito anche io. Pazienza se non
sapevo neanche esattamente quali fossero le cime, le
difficoltà tecniche, lo sviluppo, i dislivelli... cioè in pratica
niente! Volevo percorrerle e tanto bastava.
La possibilità di tentarla davvero fu pensata solo molti
anni dopo, nel 2016, parlandone con amici che avevano
fatto con me il corso di alpinismo l’anno prima. Poi
come sempre il meteo e gli impegni avevano impedito
di metterci in pista seriamente. Il tempo passò e le 13
rimasero nel dimenticatoio, o meglio in un limbo in cui
ogni tanto riaffioravano alla mente ma senza che mi
impegnassi sul serio per mettere in piedi la spedizione.
Ma era solo questione di tempo, di aspettare l’occasione
e i soci giusti ed entrambe le cose arrivarono durante il
lockdown. Chiusi in casa senza la possibilità di andare
in montagna, non ci rimaneva che sognare e progettare,
tanto più che non vi era quasi alcuna speranza di tornare
a gareggiare nella corsa in montagna, specialità che
mi piace praticare parallelamente all’alpinismo ma che
ovviamente ruba qualche weekend a quest’ultimo, a
causa delle gare. Così Marco, mio compagno di squadra
di corsa, ma anche socio di molte gite scialpinistiche e
abitante a Oga da qualche anno, verso inizio maggio mi
propone una serie di progetti alpinistici interessanti, tutti
rigorosamente da mettere in pratica fast&light appena
avrebbero riaperto le gabbie. Tra questi vi erano le 13
cime in giornata, che immediatamente mi provocarono un
aumento dei battiti cardiaci.
All’inizio pensavamo di compiere la traversata con gli sci,
per essere più veloci, complice la neve abbondante che

luglio. Avrei rubato un paio di giorni al dottorato, ma era
il periodo ideale visto che quel weekend era previsto un
raduno della squadra di corsa, così sarei stato già su e
avrei preso due piccioni con una fava. Sono partito da
Bologna giovedì 30 insieme a Chiara, la mia ragazza.
Il progetto era salire al bivacco Seveso il giovedì sera
insieme a Chiara, Marco e Sara, la sua compagna, e
dormire lì. Al mattino avremmo iniziato la traversata
dal Tresero, con Chiara e Sara che ci avrebbero
accompagnato fino al San Matteo (quarta cima) e poi
sarebbero tornate al Passo Gavia. Io e Marco invece
avremmo proseguito cercando di raggiungere il Cevedale
(ultima delle 13 cime) e di scendere al Branca entro il
tardo pomeriggio, dove Chiara ci avrebbe aspettato dopo
aver portato la macchina ai Forni. Puntuali ci troviamo a
Bormio alle 18.30, aspettando che Sara e Marco finiscano
di lavorare, e partiamo tutti insieme per il Gavia. Al passo
mangiamo la “schiscetta”, per evitare di portarci la cena al
bivacco ed essere più leggeri. Le previsioni meteo davano
bel tempo per il giorno dopo ma probabili temporali di
calore quella sera stessa, che però avrebbero dovuto
essere ben prima nel tardo pomeriggio e soprattutto di
breve durata. Invece arrivati al Rifugio Berni siamo accolti
da un cupo cielo gonfio di nuvole, ma restiamo ottimisti
e, finito di mangiare alle 20 circa, ci incamminiamo
accompagnati dai primi tuoni lontani. Puntualmente,
mezz’ora di cammino ed inizia a piovere, inizialmente
in modo leggero, poi sempre più forte. Continuiamo
speranzosi finché non arrivano i lampi e i tuoni, che
da lontani si avvicinano sempre più e innervosiscono
le ragazze e in seguito anche noi, uomini orgogliosi e
testardi. Così, dopo soli 45 minuti di cammino ci rendiamo
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Thomas osserva la traversata, alle sue spalle la croce di vetta del Tresero

conto che la situazione è troppo pericolosa e scendiamo
a rotta di collo per sfuggire dai fulmini, trovando rifugio al
Berni bagnati fradici e constatando con enorme delusione
e amarezza che il nostro piano era andato in malora: tutti
i nostri vestiti necessari per la traversata erano bagnati
e non si sarebbero certo asciugati prima dell’indomani,
inoltre con la pioggia battente e la probabile neve in quota
sarebbe stato tutto scivoloso, se non ghiacciato.
L’occasione sfumata ci aveva lasciato l’amaro in bocca,
per cui ci separammo con la promessa di riprovarci a
fine agosto. Ho aspettato con ansia quella settimana di
vacanza che mi sono preso l’ultima di agosto. Lunedì 24
agosto siamo di nuovo a Bormio per fare la traversata
l’indomani. Stavolta non ci eravamo fidati del meteo:
lunedì dava ancora probabilità di qualche temporale,
mentre martedì tempo splendido, così invece di salire al
bivacco la sera decidiamo di partire direttamente dal Berni
la mattina presto.
Sveglia alle 4:15, partenza dal Berni alle 5:55 senza
necessità di usare la frontale perché stava già
albeggiando. Il cielo è stellato e sereno; poco vento. Le
condizioni sono ideali. Volendo farla fast&light siamo
leggeri, ma abbiamo comunque tutto quanto occorre per
procedere in sicurezza: scarponi, piccozza, corda da 20
m, qualche moschettone, rinvio e cordino più acqua e
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Thomas sulla cresta verso la Rocca Santa Caterina, alle sue spalle Punta Cadini, Monte Giumella e all’estrema destra il Tresero

cibo. Entrambi usiamo i bastoncini per aiutarci in salita,
e infatti salendo di buon passo siamo in cima al Tresero
già dopo 1h45’. Da lì incominciamo la lunga successione
di saliscendi, quasi tutta in cresta, e in breve superiamo
altre due cime: Punta Pedranzini e Cima Dosegù. Arrivati
alla base del San Matteo è necessario mettere i ramponi
per affrontare un breve traverso e un canalino, entrambi
ghiacciati. E qui un imprevisto ha rischiato di far fallire
di nuovo tutto! Per risparmiare sul peso avevo portato i
ramponi da scialpinismo, in acciaio alleggerito. Regolati
a casa sui miei Nepal Evo stavano perfettamente, ma una
volta indossati sul terreno, dopo tre passi si staccano
entrambi e in brevissimo tempo mi ritrovo in posizione
precaria sul traverso. Sento gli scarponi scivolare e sono
costretto ad arrestarmi con la piccozza. Capirò poi che il
problema sta nelle punte consumate dei mie scarponi che
non garantiscono un perfetto aggancio dei ramponi.
Mi scavo dei gradini per le punte manco fossi Kurz
sull’Eiger e provo a fissare nuovamente i ramponi, col
medesimo risultato. Dopo molti tentativi, in qualche
modo riesco, con molta cautela, a mantenere i ramponi
per quei pochi metri in salita che mi consentono di
raggiungere le roccette alla base del canalino. Lì, invece
che affrontare il ghiaccio, resto sulle rocce friabili a
sinistra e infine raggiungo Marco, che nel frattempo

si stava ibernando avendomi aspettato quasi un’ora
all’ombra. Giunto in un posto sicuro e al sole, uso i
cordini per fissare artigianalmente i ramponi sul davanti,
facendo un barcaiolo e fissandolo con un nodino di
sicurezza. Risolto alla meglio l’inconveniente possiamo
ripartire, e mi stupisco di constatare che la soluzione
che ho improvvisato tiene bene, necessitando solo ogni
tanto di una sistemata. Superiamo quindi anche il Monte
Giumella e togliamo i ramponi prima di salire alla Punta
Cadini, salita che si svolge tutta su roccia. Non avremo
più necessità di metterli fino alla discesa dal Cevedale,
viste le ottime condizioni del ghiacciaio coperto da neve
ben assestata. I resti delle fortificazioni della Prima
Guerra Mondiale sulla Cadini ci portano col pensiero alle
condizioni dei soldati durante quei drammatici periodi.
Inizia poi una lunga e complessa cresta rocciosa, ricca di
sali e scendi, che porta a superare Rocca Santa Caterina,
Cime di Pejo e Cima Taviela. Sembravano tutte così
vicine dalla Cadini, invece dobbiamo lottare parecchio
con una infinita successione di cime minori e colletti, che
aumentano considerevolmente il dislivello da superare e il
tempo che impieghiamo.
La discesa dalla Taviela si rivela ostica a causa di rocce
friabili e pericolose, che impongono cautela per non tirarci
in testa sassi. Fortunatamente dei segni che indicano

il Vioz (gli unici che troveremo lungo la traversata) ci
consentono di non sbagliare strada nell’intrico di canalini
che ingannano facilmente e portano in zone ancora più
pericolose.
Risaliamo quindi finalmente alla Punta Linke, che non
è ufficialmente una delle 13 cime ma che può essere
considerata la quattordicesima visto l’impegno che
richiede la sua salita, non evitabile. Anche qui i resti della
Grande Guerra sono evidenti, tanto che vi è stato istituito
un museo. La successiva salita al Monte Vioz è invece
comoda e avviene attraversando un colletto nevoso prima
di un breve pendio di rocce che porta in cima. Nella zona
del Vioz e della Linke abbiamo incontrato gli unici esseri
umani lungo tutta la traversata, altrimenti solitaria se si
eccettuano alcuni che salivano al Tresero, complice la
vicinanza del Rifugio Mantova poco sotto. La stanchezza
comincia a farsi sentire ma la consapevolezza che
mancano solo 3 cime ci sprona a proseguire, dapprima in
discesa lungo il ghiacciaio poi lungo la cresta di sfasciumi
verso il Palon de la Mare. Segue la discesa verso il Bivacco
Colombo e la successiva risalita alle due punte del Monte
Rosole, non banale e da ricercare seguendo i segni dei
ramponi.
L’ultimissima salita di giornata, quella verso il Cevedale,
avviene in un clima da ritirata di Russia: quegli ultimi
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Marco e Thomas in vetta alla Punta San Matteo

Thomas appena sotto la Punta San Matteo, dopo aver sistemato i
ramponi

Thomas con alle spalle la croce di vetta del San Matteo, si notino i
ramponi sistemati alla meglio con cordino e fettuccia

Marco in cima alla Punta Cadini, alle sue spalle Gran Zebrù e Ortles

Thomas all’inizio dell’ultima sfiancante salita, quella verso il Cevedale

Marco in discesa dalla Cima di Pejo
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Marco sul tratto di arrampicata poco sotto la Rocca Santa Caterina, un IV
grado azzerato da scalette e catene

350m di dislivello ci sono sembrati infiniti, essendo
entrambi distrutti, avendo finito acqua e quasi anche cibo
ed essendo avvolti dalle nuvole che risalivano dal versante
trentino, che accentuavano la sensazione di caldo e sete.
Finalmente arriviamo in cima e ci possiamo sedere alla
base della croce. Immediatamente scartiamo il piano
originale, che prevedeva di scendere lungo la cresta di
sfasciumi che porta alla sella tra Cevedale e Pasquale e
da qui scendere al Branca: nelle condizioni di stanchezza
in cui siamo sarebbe troppo facile scivolare o commettere
una disattenzione, esponendoci ad una pericolosa caduta.
Meglio scendere dalla normale verso il Casati, che anche
se più lunga è più facile e sicura. Quindi, un poco ripresi,
ci leghiamo e rimettiamo i ramponi per percorrere il
ghiacciaio fino al Rifugio Casati, dove ci fermiamo a
prendere una Coca-Cola che ci ridà le energie necessarie
per la lunghissima discesa verso il Rifugio Pizzini e i Forni,
dove arriviamo intorno alle 19, 13 ore (che coincidenza)
dopo essere partiti.
In totale abbiamo percorso 35 km con 3500 m di dislivello
positivo in 11 ore (senza contare le pause). Il cielo è
sempre stato terso e limpido, la temperatura ottima e le
condizioni del ghiacciaio perfette, abbiamo trovato solo un
po’ di vento freddo proveniente dalla Valle dei Forni che ci
accoglieva in cresta e qualche nuvola in cima al Cevedale.
La nostra intenzione non era certo quella di eguagliare o
battere i record di Boffelli-Pinturelli o di Antonioli-Prandi
stabiliti giusto un mese prima, né sono stati questi record
a spingerci a fare la traversata, che era nell’aria già da un
paio d’anni e avevamo programmato ben prima di sapere
di loro. I record sono stati fatti da atleti professionisti,
cosa che noi assolutamente non siamo, in estrema
leggerezza e in condizioni perfette da ogni punto di vista,
ma nonostante queste premesse io e Marco tutt’ora ci
chiediamo come diavolo abbiano fatto a fare in meno di
7 ore tutto il percorso, per di più partendo e arrivando a
Santa Caterina Valfurva: roba da alieni!
Resta una traversata tutto fuorché banale, che richiede
attenzione, capacità di valutazione, abilità di muoversi con
disinvoltura su roccia e misto facili ma spesso poco solidi
e un considerevole impegno fisico anche se fatta in due/
tre giorni come consigliato.
Resta infine una stupenda avventura che ho condiviso con
Marco, un sogno coronato dopo anni di attesa, sebbene ci
abbia messo a dura prova. Non so quante volte ci siamo
guardati in giro esclamando la nostra gioia per i panorami
e le belle sensazioni che sperimentavamo! Le 13 ci hanno
dato soddisfazione infinita e ci hanno fatto vivere la
Montagna vera, brutale e spietata ma bellissima.

Marco sul ghiacciaio scendendo dal Cevedale verso il Rifugio Casati
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PASSAGGIO IN PAKISTAN
KHANE VALLEY - Alpinismo ed Esplorazione
di Walter Polidori

Quando arrivi in cima continua a
salire
Sono anni che questa frase mi rimbalza in testa. L’ho
sentita per la prima volta anni fa in un bel video di Hainz
Mariacher, “Ritorno al silenzio” e mi ha affascinato.
In realtà è una frase conosciuta, citata nel libro di Jack
Kerouac “I vagabondi del Dharma” come una massima
Zen.
È evocativa, fa pensare all’ascesa dello spirito oltre la
cima materiale…; l’ho fatta mia e la cito spesso, forse in
maniera impropria. La interpreto semplicemente, per
me significa che se sali una montagna puoi e devi salirne
anche altre, godendo di questa attività così intensa che
fonde attività fisica e dello spirito, ricca di storia e cultura,
così inutile e per questo insostituibile.
Quale alpinista non ha mai desiderato, almeno nel suo più
profondo intimo, di aprire una nuova via? Se poi la nuova
via è su una montagna mai salita il desiderio lo possiamo
chiamare sogno. Altro desiderio di ogni alpinista è quello
di partecipare ad una spedizione, magari extraeuropea.
Se la nuova via, su una nuova montagna, è in un paese
lontano, rappresenta probabilmente il massimo a cui un
alpinista può puntare, il desiderio diventa una sorta di
sogno mistico che entra a fare parte del nostro io.
Soprattutto l’esplorazione in una zona poco o per nulla
conosciuta può scatenare una tale voglia di sperimentare,
che va al di là del puro aspetto alpinistico.
Anche se sulle Alpi c’è ancora spazio per vivere delle vere
avventure e anche di esplorare zone di wilderness a pochi
chilometri dalla civiltà, il fascino di paesi lontani, con
culture molto diverse dalla nostra, non può non attirare,
come il canto delle sirene di Ulisse.
Ognuno ha i propri sogni; tra questi sogni alcuni li
consideriamo tali a tutti gli effetti, cioè irrealizzabili, al
di là delle nostre possibilità o almeno talmente estremi
o lontani dal nostro vissuto che sono meramente dei
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mezzi per evadere con la mente. Questa cosa è di per
sé bellissima, almeno questo lo penso io, ma arrivare a
decidere di realizzare uno di questi sogni può risultare
esaltante e coinvolgente, un’esperienza di vita. Nel
mio caso partecipare a una spedizione per salire delle
montagne inviolate, in una valle sconosciuta extraeuropea
fa parte di quella categoria di esperienza. Perché? Beh,
sono un alpinista medio, ho da fare ancora tantissimo
sulle Alpi, ho una famiglia da cui non mi sono mai
separato per molto tempo, non mi sono mai ritenuto
all’altezza di simili avventure. La stessa cosa succede però
anche sulle Alpi, dove aspettiamo una vita per fare delle
salite che sogniamo da sempre e magari quelle salite non
le faremo mai. Perché accontentarsi quando l’esperienza
e la preparazione ci sono? Perché non alzare lo sguardo,
invece di tenere la testa bassa?
Ottobre 2012, durante un aggiornamento di alpinismo
della Scuola Guido della Torre in Valle del Sarca, si parla
tra istruttori del quarantesimo anno dalla fondazione della
Scuola, che cadrà nel 2015. Scherzando si tira fuori l’idea
di una spedizione per celebrare questo avvenimento, tra
un bicchiere e l’altro. Cose che succedono spesso alle
tavolate degli alpinisti, i propositi che si fanno dietro un
bicchiere vanno sempre oltre le possibilità concrete.
Tornando a casa però l’idea della spedizione mi rimane
in testa e ci comincio a fantasticare sopra. Tra i giornali
sparsi in salotto mi capita tra le mani un numero di Stile
Alpino, la bella rivista dei Ragni di Lecco, con un articolo
che qualche mese prima mi aveva colpito parecchio. Si
tratta di Stile Alpino #17, di Giugno 2012, dove si parla di
una valle mai sentita nominare prima, la Khane Valley.
L’articolo parla chiaro: la valle si trova nel Karakorum,
presenta un notevole ventaglio di vette che arrivano vicine
ai 6000 m di altitudine e nessuna di queste vette è stata
mai salita.
Il Karakorum mi ha sempre affascinato per le sue torri
di granito perfette, sopra tutte le Torri di Trango. In bella
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Campo base della spedizione al First terrace: i membri della spedizione, i cuochi, il pastore del villaggio, il referente dell’agenzia di trekking

Campo avanzato per il tentativo al Peak 23 - da sinistra: Matteo, Walter, Tommy

mostra in salotto ho già da qualche anno uno stupendo
libro fotografico sul Karakorum, col quale ogni tanto mi
nutro di immagini fantastiche. Forse le più belle montagne
della Terra? Parole grosse, soprattutto per uno come me
che vede nelle Dolomiti la perfezione verticale.
Fine 2012, sappiamo che un piccolo gruppo di alpinisti,
alcuni Bulgari e due Statunitensi, hanno organizzato
separatamente una spedizione nella Khane Valley in
agosto e settembre.
I Bulgari hanno salito due cime vergini e gli Statunitensi
sono quasi arrivati in cima a una terza sommità.
Il loro racconto è entusiasmante, non fa che rafforzare la
voglia di partire e alla fine la Khane Valley si concretizza
come obiettivo della spedizione che organizzeremo.
Vedere nascere il progetto è stato fantastico.
Dopo varie adesioni e defezioni, alla fine rimaniamo in 5 a
partecipare attivamente: Walter “Pres” Polidori, Nugara
“Nughi” Emanuele, Luca “Monfro” Monfrini, Matteo
Filippini e Tommaso “Tommy” Lamantia. Quattro istruttori
della Scuola, a cui si è aggiunto Tommy, volontario nel
Soccorso Alpino del CAI.
Con la concretizzazione della spedizione cominciano a
nascere in me le paure per tutte le difficoltà che dovremo
affrontare. Ci penso spesso: siamo controtendenza, chi
va in spedizione punta solitamente ad obiettivi conosciuti,
anche molto difficili ma conosciuti. È anche vero che basta
sfogliare l’American Alpine Journal per rendersi conto che
di alpinisti che salgono nuove vie e nuove montagne ce ne

tutta la settimana, ma questa è un’altra storia, che deve
ancora finire...
Ultima settimana, mancano pochi giorni alla partenza.
Finalmente mi sento libero da incombenze e vincoli, la
testa si sta liberando e comincio a godermi il viaggio
già da ora, si scherza con messaggi tra i ragazzi della
spedizione, saluto i vari amici che man mano mi chiamano
e incontro. Tutto il duro lavoro sta portando i suoi frutti,
già prima di iniziare l’avventura.
Facile in queste condizioni riconoscere gli amici veri,
se mai ce ne fosse bisogno. Quegli amici che magari
non senti mai ma che sai che ci sono, quelli con cui hai
condiviso sia momenti che ricordi.
Fine Luglio, il viaggio inizia con grande euforia,
all’aeroporto è una festa, con gli immancabili saluti ai
propri cari che sconfinano in una malinconia annunciata.
Ma quello che ci attende ci incuriosisce troppo per
destarci dalla nostra euforia.
La partenza non è stata coronata da grande fortuna:
all’arrivo all’aereoporto di Istanbul, in ritardo, ci rendiamo
conto di aver perso l’aereo per Islamabad. Siamo noi ed
un gruppo di 15 pakistani che lavorano in Italia da anni e
tornano a casa dai familiari per le ferie.
Inizia una vera e propria odissea; i “five minutes”
turchi equivalgono a ore di attesa. Finalmente il banco
assistenza ci propone due possibilità: aspettare due giorni
per partire da Istanbul per Islamabad, oppure partire a
breve per Kabul (Afghanistan!), dove un ulteriore volo ci
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sono, ma si riconducono a una piccola percentuale della
grande quantità di alpinisti che fanno spedizioni. Anche se
le possibilità di successo non sono alte, questo è lo stile
che voglio vivere e che i miei compagni di avventura hanno
condiviso con me a piene mani.
Col 2015 inizia l’allenamento duro: corsa, palestra,
arrampicata e tutti i week-end, se possibile, una via
alpinistica.
A maggio, cominciano ad arrivare i materiali tecnici
ordinati, mi sembra di essere un bambino a Natale che ha
a disposizione tanti giocattoli.
Il mese di Giugno si dimostra impegnativo; la fatica per
le sedute di allenamento intenso si fa sentire, ma le
soddisfazioni alpinistiche ci sono.
Luglio invece, con il gran caldo dell’anticiclone africano,
mi vede cadere nell’indolenza; riduzione drastica degli
allenamenti e crisi mistica esistenziale. Arrivo ad avere
voglia di stare a casa a riposare il sabato e domenica. Non
è possibile, tra impegni e allenamenti metodici ho perso
la voglia di faticare per diletto? Le giornate sono sempre
così belle, arrivo a desiderare la pioggia. Possibile pensare
questo?
Una domenica a casa però risulta un toccasana per
rinforzare energia e spirito. Per il prossimo week-end c’è
in programma un progetto che mi sta a cuore: continuare
con Tommy la via che lo scorso anno ho iniziato con
Mattia, in Dolomiti.
Questo progetto mi sta talmente caro che sono carico

porterà ad Islamabad.
Abbiamo troppo voglia di iniziare la spedizione, quindi
infrangendo subito i criteri di sicurezza che sarebbe
meglio rispettare, accettiamo la seconda possibilità. I
pakistani ci guardano come se fossimo appena usciti da
un manicomio, si lamentano gridando “no Kabul!”, ma alla
fine decidono di partire con noi, ammonendoci sul fatto
che li dovremo stare molto composti.
Arrivati a Kabul, ci vengono subito requisiti i passaporti
e ci viene detto che l’aeroporto non è uno scalo per
Islamabad. Dopo altre attese e fraintendimenti, veniamo
a sapere che il volo per Islamabad è stato cancellato, per
scarsa visibilità.
La telenovela continua, dopo aver assecondato un ufficiale
che ci vuole perfettamente in fila, riceviamo i nostri
passaporti; non ci resta che tornare a Istanbul.
A Istanbul attendiamo ancora qualche ora, per ottenere
finalmente un buono pasto e, più tardi, un posto in un
albergo della città. Il giorno dopo partiamo per Islamabad,
verso sera. All’arrivo due persone dell’agenzia che ci
segue ci accolgono e ci accompagnano a fare colazione.
Non lo sappiamo, ma sarà la prima di una lunga serie
di colazioni a base di uova e Chapati, una specie di
piadina a base di farina, acqua e sale, che viene fritta o
semplicemente cotta su una piastra calda.
Ci vengono consegnati i biglietti aerei per Skardu e in
breve siamo in attesa del volo.
Purtroppo la sfortuna ci perseguita; il volo viene cancellato
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per scarsa visibilità e perciò iniziamo il lungo viaggio in
pulmino attraverso la Karakorum Highway (KKHW).
Inizialmente percorriamo la trafficata periferia di
Islamabad, su strade ben tenute, ma ben presto
attraversiamo paesi congestionati dal traffico e caotici.
Moto anni ’70, macchine di tutti tipi e grossi camion
multicolori decorati con catenine, antenne, girandole e
gadget vari riempiono le strade. Probabilmente l’alluvione
che c’è appena stata ha peggiorato ulteriormente il
traffico; la strada in alcuni punti è quasi un fiume d’acqua.
Ci fermiamo a mangiare in un ristorante del posto;
assaggiamo la cucina pakistana e con piacevole sorpresa
la troviamo buona. Chapati, verdure cotte e pollo sono
spesso alla base di questa alimentazione.
Attraversati questi caotici paesi, la strada comincia
a salire su dolci colline; è già buio, ma incontriamo
parecchie persone lungo le strade, non si capisce da
dove vengano e dove vanno. Non è la KKHW che mi
immaginavo, niente strade esposte per ora.
Arrivati a Besham dopo 11 ore di viaggio, ci aspetta un
albergo dall’aspetto fatiscente, ma siamo stanchi e dopo
aver mangiato cadiamo in un sonno profondo.
Il giorno dopo un ufficiale militare ci scorta per un tratto
di strada ritenuto pericoloso. Il percorso comincia a
diventare interessante, la strada è sempre più esposta e
i panorami si verticalizzano. Il terreno è arido, desertico,
affascinante. La strada è buona ma con lunghi tratti
sconnessi e al limite della percorribilità.
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Ci fermiamo lungo la strada in un minuscolo aggregato di
case, dove beviamo del tè, un’altra costante presenza in
Pakistan.
Spingendoci verso le montagne e la parte Nord-Est del
Pakistan, incontriamo persone dai lineamenti sempre più
“gentili”. Le persone hanno spesso una colorazione della
pelle più chiara, a cui si accompagnano occhi chiari e fisici
asciutti. Se gli occhi sono scuri, sono profondi e orgogliosi.
Le donne che riusciamo a vedere hanno bei lineamenti e
indossano vestiti con veli colorati che risaltano rispetto
al grigio ambiente circostante. Ci stiamo avvicinando al
Baltistan, chiamato anche Piccolo Tibet. Si tratta proprio
di una regione a sé per ambiente, popolazione, cultura.
Arrivati a Jaglot, prima di Gilgit, lasciamo la KKHW, che
passa a seguire le sponde del Gilgit River. Noi invece
continuiamo a seguire il fiume Indus, che ci porterà a
Skardu. La strada è sempre più dissestata, ma il nostro
autista procede con velocità sostenuta e quando incrocia
altri mezzi cerchiamo di non guardare verso il precipizio.
Arriviamo a Skardu che è buio. La mattina dopo dal
balcone dell’albergo però rimango piacevolmente colpito
dal panorama che mi si presenta davanti: Skardu si trova
in una bellissima e ampia vallata, in piano, con molti alberi
e coltivazioni; sullo sfondo tante montagne. È differente
rispetto alle vallate alpine, per il tipo di alberi, le abitazioni,
il fondo sabbioso. Il paese è molto vivo, caotico e trafficato.
Negozietti di tutti i tipi si aprono sulla strada principale.
Siamo gli unici occidentali visibili, sembra che non ci siano

spedizioni o trekking in corso al momento.
Dopo avere preso accordi con l’agenzia che ci segue, aver
comprato gli ultimi articoli tecnici necessari e fatta scorta
dei medicinali raccomandati, siamo pronti per partire alla
volta di Khane, con Khalil, il responsabile che ci seguirà
nel viaggio. Due 4x4 ci portano, per strada polverosa
che costeggia il Shyok River, attraverso un paesaggio
intrigante fatto di acqua, sabbia e roccia. Non manca però
la vegetazione, concentrata in piccole oasi dove si trovano
altrettanti piccoli villaggi. Ci fermiamo a mangiare in uno
di questi villaggi, in un ristorante frequentato dai locali.
Ci sono molti uomini che mangiano e parlano. Si sta per
terra, ogni gruppo intorno a una tovaglia di plastica, seduti
su delle stuoie tutti intorno. Il locale è basso, con soffitto
di legno, poco più di una capanna; i muri sono sporchi e
malconci. Alla curiosità che ci affascina, si unisce un po’ di
titubanza per la pulizia palesemente poco presente, ma ci
stiamo abituando a questo tipo di cose.
Dopo Kaplu attraversiamo il ponte che ci porta nella
Valle di Hushe. Qui non crediamo ai nostri occhi quando

torrente, poi sulla sponda opposta ci aspettano persone di
Khane con altre 4x4. Non è facile passare, ma le persone
che ci trasportano i fusti e i borsoni danno prova di forza
ed equilibrio. Khalil organizza il lavoro, è un uomo forte e
determinato che ci aiuterà sempre nel viaggio.
Con un ulteriore breve tragitto arriviamo finalmente al
ponte che dà sul paese di Khane. Sono commosso, dopo
tanto tempo da quando ho letto di questo posto non mi
sembra vero essere qui.
Si procede col noioso lavoro di pesata dei fusti e dei
borsoni; ogni portatore porterà al massimo 25 kg.
Dobbiamo adeguarci alla cultura del posto. La gente
lavora, ma non si affanna come da noi. Il tempo è scandito
lentamente, il motto qui è “keep calm”, oppure più
classicamente “Inshallah” (come Dio vuole).
Entriamo in paese tramite un improvvisato ponticello di
tronchi: anche qui l’alluvione ha fatto danni. Siamo ospiti
in una casa del paese; è modesta, ma abbiamo una stanza
tutta per noi dove mangiare e dormire. L’ospitalità qui è
veramente sentita. Facciamo un giro nel paese: si tratta di

vediamo i versanti Sud di Meligo ed altre montagne della
Khane Valley. Ci siamo, vedere dal vivo questi colossi mi
carica di voglia di fare.
La strada che percorriamo ora è ancora più sconnessa,
l’alluvione ha fatto parecchi danni. Attraversiamo diversi
villaggi, dove troviamo sempre più affermati i lavori nei
campi. Le donne, con le loro vesti colorate, spuntano qua
e là; utilizzano un falcetto per tagliare il grano, che poi
organizzano in grossi fasci che si caricano sulle spalle.
Il grano poi viene lasciato ad essiccare in piccoli cumuli
per terra, in attesa di rimuovere i preziosi chicchi da cui si
ricava la farina.
Sempre più sorrisi, sempre più gente che ci saluta lungo
la strada. Le donne sono più contenute, non vogliono farsi
fotografare e si coprono con il velo al nostro passaggio,
ma anche esse sono curiose e appena possono sbirciano
la nostra comitiva. Qualcuna azzarda anche dei sorrisi.
Purtroppo la strada per Khane è interrotta a causa di una
torrente che, in piena, l’ha completamente rimossa. Non
ci resta che stabilire un campo prima della frana, ormai è
tardi.
Il campo viene organizzato nei pressi della strada, fra
terrazzamenti coltivati, dove l’oro del frumento si accende
con la luce del tramonto, e sullo sfondo il Masherbrum è
magnifico. C’è pace qui.
Conosciamo Hussein, il cuoco e Dinu, suo aiutante. Due
bravissime persone, timide ma disponibili. Ogni volta
che si ringrazia Dinu per un servizio, immancabilmente
risponde per cortesia “welcome sir”; penso lo farebbe
all’infinito se necessario...
Il giorno dopo dobbiamo attraversare la frana fangosa e il

una vera e propria oasi con molti alberi, campi terrazzati
di frumento, canali con acqua corrente che corrono
per tutte le strade. Le case sono di mattoni, con tetto di
legno, fra loro formano piccoli vicoli che si intrecciano.
Non c’è energia elettrica, o almeno è disponibile solo
saltuariamente. Qui la gente non è abituata ad avere a
che fare con persone occidentali, non è un posto dove
solitamente si fa tappa per trekking o spedizioni; così le
persone sono “genuine” e nutrono una forte curiosità
al nostro passare. I bambini poi sono incredibilmente
belli e ci seguono in gran numero, creando un festoso
corteo. Non chiedono nulla, hanno solo voglia di giocare
e conoscerci; mostrare loro le foto ed i filmini che gli
facciamo è di per se motivo di ilarità e aggregazione.
Il mattino dopo si parte per raggiungere il campo base.
Finalmente un po’ di azione. Dietro al villaggio parte una
traccia di sentiero che si inerpica su pendii detritici e
terrosi, sulla sinistra idrografica della valle. Si raggiunge
così, con un traverso in piano verso la valle fluviale, la
sponda sinistra del fiume Khane, prima molto in alto
rispetto ad esso, dove esiste un bel sentiero con muretti
a secco che anni fa ospitava anche un canale per l’acqua.
L’esposizione è molto bella, si attraversano anche parti
franate del sentiero, dove si cammina su ripidi ghiaioni.
Si raggiunge poi il fiume, lo si attraversa con un ponte di
fortuna e si sale sulla sponda destra fino a raggiungere
dei bei pianori e finalmente la grande piana a 4000 m, dove
decidiamo di stabilire il campo base. Il panorama è a dir
poco affascinante, grandi montagne ci circondano, dalle
più basse rocciose a quelle più alte con cime innevate.
Sicuramente nessuna dall’aspetto facile.
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La piana, o First terrace, è un grande pratone ondulato
con pochi alberelli qua e là e qualche grande masso.
Ci sono parecchi bovini, qualche yak, pecore e capre.
Conosciamo subito Ismail, il pastore che custodisce
queste greggi; è una persona semplice, conosce poco
l’inglese, ma è ricco di spirito ed ha una gran voglia di
stare con noi e di curiosare tra le nostre attrezzature “high
tech”.
Ci sistemiamo in tre tendine, ma abbiamo anche la tenda
dove mangiare, attrezzata con tavolo e sedie. Hussein il
cuoco, Dinu l’aiutocuoco e Khalil il responsabile stanno
invece nella tenda cucina, che useranno anche per
dormire. Insomma tutto è organizzato a dovere e non ci
manca nulla.
Iniziamo a scandire le giornate secondo il ritmo naturale
delle ore di luce: ci alziamo presto, il sole nasce già verso
le 5,00 e andiamo a dormire molto presto, qualche volta
anche poco dopo le 19,00, quando è ormai buio. Spesso
però ci si diverte con partite a carte o leggendo libri e
qualche scusa per fare delle battute c’è sempre.

sufficiente a piazzare la tenda per il campo avanzato.
Valutiamo le condizioni per la salita. Per raggiungere il
colle occorre attraversare un piccolo ghiacciaio in cattive
condizioni, per poi arrivare al pendio che sale al colle che
per metà è roccioso; forse alla sua destra si passa. Nel
frattempo dal sovrastante Agil cade una scarica di neve,
ed altre scariche di sassi ci fanno ricordare che anche
qui le temperature sono troppo alte. Così decidiamo di
desistere. Per le vie che coinvolgono ghiaccio, neve, pareti
con parti innevate, in questo momento è meglio lasciare
perdere.
Il morale del gruppo purtroppo è a terra; mi piacerebbe
tentare altro su roccia, ma la maggioranza oppone
problemi di sicurezza e non si può argomentare oltre.
Ci concediamo un altro giorno per esplorazione, dopodiché
torneremo a Khane.
Io e Luca saliamo fino quasi al termine della valle che
si trova tra Rila e Great Tower, la Fourth Khane Cwm.
Vediamo il Levski Peak, salito dai Bulgari nel 2013 e L’East
Col, che dà sulla Nangma Valley.

Il giorno seguente partiamo in due gruppi: andremo
tutti oltre il waterfall, un salto che fa terminare la First
Terrace, oltre il quale si trova una piana morenica, la
cosiddetta Second Terrace. Da lì, io, Tommy e Matteo
saliamo verso il North Khane Glacier (Secon Khane Cwm),
nella valle laterale dove si trova la mitica Tangra Tower.
Emanuele e Luca invece proseguono nella valle principale,
fino all’inizio del ghiacciaio.
Per raggiungere la Tangra Tower, il canale è ripido
ma facile. Si sale per sfasciumi, mentre sulla destra
orografica scende un ghiacciaio tormentato con
giganteschi seracchi. Arriviamo così a 5020 m, in
prossimità del bacino glaciale superiore.
La valle è spettacolare, imponente. Sulla destra orografica
abbiamo la Tangra Tower, una torre di granito slanciata
e stupenda, mentre sulla testata della valle fanno bella
mostra di sé il North Tangra Peak, South Tower, Central
Tower e Thumb Peak. Nonostante la maestosità,
dobbiamo rimanere con i piedi per terra e alcune scariche
che cadono nella zona dove avremmo voluto scalare la
Tangra Tower ci fanno pensare di cambiare obiettivo.
Potremmo pensare di tentare il Peak 23, raggiungibile dal
colle a monte del North Khane Glacier (Khane Col II), sulla
sinistra orografica. Scendo al campo base con gli occhi
gonfi di novità.
Luca ed Emanuele hanno visto dalla morena una parte del
ghiacciaio principale ed hanno individuato dove piazzare il
campo avanzato.
Dopo un giorno di riposo, ci svegliamo pronti a piazzare i
campi avanzati. Purtroppo Emanuele e Matteo non stanno
bene, così io, Tommy e Luca decidiamo di salire un canale

Tommy e Matteo esplorano il canale dietro il Peak 42 e
altri due brevi satelliti alla sua sinistra, denominandoli
“The Nails I e II”, ma confermano la presenza di roccia
brutta.
Il giorno seguente scendiamo a Khane. Sono comunque
contento per la salita fatta, l’esplorazione e il materiale
foto/video raccolto.
A Khane visitiamo la scuola; che belli questi bambini, sono
davvero speciali. Spero che potremo aiutarli in qualche
modo. Organizziamo il campo tenda appena fuori dal
paese. Matteo tornerà a casa, mentre io, Tommy, Luca e
Emanuele abbiamo deciso di visitare la Charakusa Valley.
L’agenzia è riuscita a farci avere il permesso di trekking.
Si parte per Hushe. Vediamo di sfuggita la Nangma Valley,
dove le cime danno l’impressione di avere roccia di buona
qualità, di colore grigio.
Hushe è un paese polveroso e poco attraente; niente a che
vedere con Khane.
Il sentiero è molto agevole e in piano, ma quando passa
dalla Hushe Valley alla Charakusa Valley, sulla sinistra
idrografica, diventa sempre più sconnesso e impegnativo.
Grosse morene, ghiaioni terrosi, ghiacciaio, sono il
terreno che affrontiamo. Lo scenario diventa sempre più
grandioso, gli spazi sono enormi. Ci sono tante torri di
granito appuntite e vette glaciali molto belle. Sullo sfondo,
il K6 e il K7 sono in bella mostra. Che montagne!
Arriviamo fino alla zona utilizzata solitamente per il campo
base delle salite a K6 e K7, ammiriamo il panorama
mozzafiato e poi torniamo indietro per piazzare il campo
in una zona della morena molto bella. Ci sono anche due
cascatelle che ci permettono di fare una doccia con vista.
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detritico che sale di fianco al Peak 45 e 46, che parte vicino
al campo base. L’intenzione è di trovare una via di salita
al maestoso Sofia. Salendo il ripido canale, raggiungiamo
un colle a 4780m, che denominiamo Hope Col (Colle della
Speranza). Saliamo ancora fin dove possibile, a 4800
m, ma ci rendiamo conto che la morfologia di queste
montagne è molto complessa; ci sono torri e ancora torri
che ci separano dal Sofia.
Ritornando sui nostri passi rimaniamo colpiti da una
cima che si trova nei pressi del colle. Poco sotto di esso
parte una cresta (Crest Est) che arriva in cima a questa
montagna; si tratta del Peak 45, chiamato dai locali
Shorsa Tower I. Il suo lato ovest è ben visibile anche dal
villaggio di Khane. Decidiamo di salire a questa cima

arrampicato.
Dopo un giorno di riposo ci concentriamo su un altro
picco vergine, il Peak 42. Da una prima analisi visiva
individuiamo la via nella parte destra della parete, dove
una teoria di diedri e fessure permette di arrivare alla
vetta. Attacchiamo in un bel diedro-camino, arrivando
poi alle fessure viste. Purtroppo queste risultano piene di
erba e terra, oltre che di strane conformazioni che devono
essere eliminate col martello. Dopo 35 metri di lotta con
friend e chiodi, con difficoltà di VI e parecchio artificiale,
ci fermiamo ad un albero e decidiamo di scendere.
Controlliamo l’attacco anche di altre strutture rocciose,
ma troviamo fessure intasate da erba.
La roccia ci ha proprio delusi qui.
Ora dovremo provare a piazzare i campi avanzati dove
previsto.
Luca ed Emanuele salgono nella valle principale fino quasi
al ghiacciaio, piazzano il campo avanzato a 4650 m.
Il giorno dopo tentano di salire al colle tra Meligo e Twins,
il Saws Col, hanno trovato una ideale rampa-canale
come via di accesso. Da li l’idea è di salire il Peak 66, la
prima elevazione della lunga cresta che porta al Meligo.
Purtroppo una scarica di sassi da una parete sovrastante
li mette in allarme e decidono di tornare sui loro passi.
Non è un caso isolato, durante la notte hanno sentito altre
scariche dalle pareti. Lo stesso giorno noi partiamo per
la Second Khane Cwm. Arriviamo al limite della morena,
a 5020m, e li ci diamo da fare per ottenere uno spazio

tramite la cresta.
I primi tiri sono facili, ma occorre fare attenzione alla
roccia, la cresta è affilata e ci sono molti massi appoggiati
l’uno sull’altro. Man mano però la cresta si impenna e
la roccia diventa migliore. Nel quarto tiro troviamo un
tratto compatto. L’unica fessura è intasata di terra, così
saliamo direttamente un tratto improteggibile (un bel
passo di VII). Proprio prima di arrivare in cima comincia
a piovere, ma questo dettaglio non può toglierci la vetta,
che raggiungiamo per roccia arancione a lame, uno
spettacolo che porta alla cima, sul lato ovest. La discesa
ci impegna per organizzare parte delle doppie sulla parete
sud, per evitare di scendere sulla cresta pericolosa. Una
bella realizzazione, inaspettata oggi, finalmente abbiamo
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Il giorno dopo torniamo ad Hushe. Visitiamo il paese e
come al solito interagiamo con i bambini del luogo. Qui
l’atteggiamento cambia rispetto a Khane; questi bambini
hanno avuto modo di incontrare spesso persone delle
varie spedizioni internazionali, e sono quindi “inquinati”
dalla nostra cultura. Sono sempre molto simpatici e
sorridenti, ma chiedono continuamente soldi. La povertà
è palpabile; un bambino piccolo mi intenerisce perché
nasconde sotto la maglietta un chapati e ne strappa un
boccone per volta, teme che qualche bambino possa
portaglielo via.
Il Mashabrum Inn, una casa fatiscente con qualche
camera e una sala da pranzo, gestita da un simpatico
signore anziano che alle spalle ha diverse salite come
portatore, è il nostro ricovero per la sera. Luca collabora
con Hussein, il cuoco, insegnandogli come fare la pizza,
visto che al campo base un precedente tentativo di
Hussein non ha dato ottimi risultati. La pizza tonno e
cipolle non viene male, tenendo conto che il forno non c’è.
Mangiamo tra una nuvola di mosche, mentre per dormire

celebrare l’anniversario dei quaranta anni dalla fondazione
della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo del CAI Guido
Della Torre.
È una Scuola intersezionale, che fa capo alle sezioni del
CAI di Legnano, Busto Arsizio, Castellanza, Saronno,
Parabiago.
È stato ritenuto fondamentale, per allinearsi allo spirito
tradizionale ed etico della Scuola, organizzare qualcosa
che si ispirasse all’espressione massima dell’alpinismo:
quello esplorativo, nella piena coscienza che questo tipo di
attività è pieno di incognite.
Ecco quindi che l’idea di effettuare una spedizione in una
valle quasi sconosciuta e con sole 3 cime salite, la Khane
Valley, ha preso piede.
Le poche informazioni disponibili sono state ricavate dalle
relazioni delle tre precedenti spedizioni effettuate in tempi
recenti:
• Spedizione esplorativa bulgara 2011;
• Spedizione alpinistica bulgara 2012;
• Spedizione alpinistica USA 2012;

Dopo innumerevoli problemi con i voli aerei e la
condizione di strade e sentieri, a causa di una alluvione
avvenuta a fine Luglio, Khane è stata raggiunta tramite
la Karakorum Highway, e da lì il campo base per iniziare
l’acclimatamento, l’esplorazione e l’attività alpinistica.

si utilizzano dei materassi affiancati per terra.
Il giorno dopo partiamo per Skardu, con la fuoristrada del
paese di Khane. Ogni 15-20 minuti l’autista si ferma per
riempire il radiatore dell’acqua, ma alla fine arriviamo.
L’agenzia ci fa sapere che non ci sono posti disponibili
nei voli aerei per Islamabad, e il tempo si sta mettendo al
brutto. Organizziamo a questo punto il ritorno a Islamabad
tramite la KKHW. Facciamo il viaggio partendo dopo cena;
non ci saranno pernotti, dobbiamo fare tutto in una tratta.
Le tenebre favoriscono il sonno ed evitano di vedere i
tratti esposti della strada. Per arrivare prima, a Chilas
abbandoniamo la KKHW e saliamo al Babusar Pass (4170
m). È già giorno inoltrato, qui il panorama è molto simile
a quello di alcune vallate delle Alpi, molto morbido e con
pascoli verdi. Sul versante opposto del passo troviamo
molto turismo locale; tante fuoristrada con famiglie
pakistane che arrivano dalle città. Ci sono alberghi, giochi
per i bambini, un altro mondo.
Dopo 23 ore di viaggio, con fermata solo per la colazione e
il pranzo, arriviamo a sera ad Islamabad.
L’avventura è finita, per fortuna il viaggio di ritorno non
ha avuto imprevisti. Arriviamo a Bologna, perché i voli per
Milano sono pieni, ma siamo a casa.
Rivedere la mia famiglia è stato bello, emozionante,
ma nel cuore mi è rimasto molto del Pakistan, non mi
dimenticherò di quel paese.
Quando arrivi in cima continua a salire...

e dalla carta di Jerzy Wala “Karakorum Masherbrum
Mountains – Tagas Group - The Khane Valley”, 2012, che
non contiene curve di livello ma è utile per orientarsi tra
le varie montagne della valle (Copyright 1990 by the Swiss
Foundation for Alpine Research).

ACCESSO
Occorre raggiungere Skardu, collegata a Islamabad
tramite voli aerei (non disponibili in caso di scarsa
visibilità) o tramite la Karakorum Highway, una strada in
gran parte dissestata ma molto panoramica, che richiede
due giorni di viaggio.
Da Skardu bisogna seguire con fuoristrada la strada
sterrata che affianca lo Shyok River e porta a Khaplu; da lì
il ponte sulla destra orografica della valle porta nella valle
di Hushe, che si percorre di fianco all’omonimo fiume.
Si passa per il paese di Machulo e in circa 5 ore di
fuoristrada si raggiunge il piccolo ponte che porta a
Khane. Tenere presente che sono possibili frequenti
franamenti sulla strada, che quindi può risultare
interrotta.

1TO1 Challenge - Khane Valley 2015
Italian Karakorum Expedition
La spedizione, effettuata in agosto 2015, è nata per
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OBIETTIVO
Salire cime inviolate, fare esplorazione della valle,
procurare materiale foto/video/documentativo delle
località raggiunte.
DESCRIZIONE
La spedizione è stata effettuata nel mese di agosto 2015,
nella Khane Valley, Baltistan, Karakorum, Pakistan. I nomi
dei 5 alpinisti che hanno partecipato sono i seguenti:
• Walter Polidori, sezione CAI Legnano, Istruttore
Nazionale di Alpinismo presso la Scuola di Alpinismo e
Scialpinismo Guido della Torre (Capospedizione);
• Emanuele Nugara, sezione CAI Legnano, Istruttore
Regionale di Alpinismo presso la Scuola di Alpinismo e
Scialpinismo Guido della Torre;
• Luca Monfrini, sezione CAI Castellanza, Istruttore
Sezionale di Alpinismo presso la Scuola di Alpinismo e
Scialpinismo Guido della Torre;
• Matteo Filippini, sezione CAI Busto Arsizio, Istruttore
Sezionale di Alpinismo presso la Scuola di Alpinismo e
Scialpinismo Guido della Torre;
• Tommaso Lamantia, sezione CAI Laveno Mombello,
volontario presso il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico.

POSIZIONE GEOGRAFICA
La Khane Valley si trova nel Nord-Est del Pakistan, in
Baltistan- Karakorum (Tagas Group).
E’ una valle perpendicolare alla Hushe Valley (valle che
porta al Masherbrum o K1), si sviluppa da questa verso
est, ed è parallela alla più conosciuta Nangma Valley,
subito a sud di essa. Ancora più a nord della Nangma
Valley, ci sono la piccola Khridas Valley e la ben più
famosa Charakusa Valley (dove si trovano K6 e K7).
A sud della Khane Valley si trova la Halde Valley.
A ovest invece, separata da una serie di vette, è delimitata
dalla Tagas Valley.
Il paese da cui parte l’avvicinamento a piedi è Khane.

definitivamente e occorre superare il fiume con un ponte
di tronchi di fortuna, salire per terreno poco tracciato
sulla destra idrografica del fiume e continuare più avanti
su terreno più segnato. Il sentiero si fa via via più dolce,
si cammina su pendii meno impervi, si raggiungono dei
resti di ricoveri di pietra e si arriva infine alla prima grande
piana (First Terrace, 4000 m), dove si stabilisce il campo
base. Tempo necessario circa 3-4 ore.
NOTE
Nella valle principale di Khane sono presenti buone
tracce di passaggio e ometti. Questo non è dovuto al
passaggio di alpinisti e trekker, ma bensì grazie all’utilizzo
dei pascoli della First Terrace da parte degli abitanti di
Khane.
Al momento della nostra spedizione, abbiamo trovato
nella alta valle greggi di pecore e capre, oltre a bovini e
Yak, custoditi da un pastore del luogo, Ismail.
DESCRIZIONE DELLA VALLE PRINCIPALE

AVVICINAMENTO PER IL CAMPO BASE, FIRST TERRACE
Si entra nel paese (2800 m) e si raggiunge in sentiero
alle sue spalle, che sale sul pendio terroso posto sulla
sinistra idrografica rispetto alla valle. Questa sfocia sul
paese con una caratteristica gola scavata dall’impetuoso
fiume Khane, ma la valle non è risalibile nel primo tratto
seguendo il corso del fiume.
Il sentiero è segnato con ometti e buona traccia e
raggiunge i pendii sulla sinistra idrografica del fiume, che
incide profondamente la valle. Su questi pendii si trova un
bellissimo sentiero con muretti a secco, che comprende
un canale per l’acqua; purtroppo ha subito diversi danni
per frane e non è più funzionante. Infatti in alcuni punti
occorre superare dei ripidi ghiaioni.
Dopo un lungo tratto in piano, il sentiero sparisce

La Khane Valley ha un orientamento ovest-est; dopo la
First Terrace, procedendo verso est, si incontra un salto
dove sulla sinistra idrografica corre impetuoso il fiume
Khane, mentre sulla destra si trova un salto di roccia dove
cade una bella cascata (Water Fall). La traccia di sentiero
per superare questo salto è circa nel centro. Si raggiunge
così la Second Terrace, 4500 m. Proseguendo, si continua
per morena e si arriva al ghiacciaio scoperto della testata
della valle. Poco prima è possibile piazzare un campo
avanzato da utilizzare come punto di partenza per salite
nella parte superiore della valle (circa 4650 m, Bulgarian
Base Camp). Qui la valle assume un andamento sud-nord,
passa per un ripida seraccata di ghiaccio (Ice Fall, 4900 m)
e arriva ad un colle (Khane Col, 5250 m) che permette di
accedere alla Nangma Valley.
Di seguito le montagne più evidenti che si affacciano
sulla valle principale, procedendo dal campo base verso il
Khane Col:
Destra orografica:
• Peak 46, da noi denominato Shorsa Tower II, per
rispettare il nome dei locali. È caratterizzato da una
elegante e lunga cresta rocciosa esposta a Sud-Est;
• Peak 41, montagna che si trova a Sud della grande
mole del Sofia, caratterizzata sul lato est da una enorme
placconata sospesa;
• Peak 42, è una montagna tozza e ampia;
• Peak 35, bella montagna che fa parte di una cresta che
prosegue al Peak 37;
• Peak 34, probabilmente la prima montagna salita nella
valle, da parte dei Koreani. Si trova nei pressi del Water Fall;
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• Peak 25, tentata dalla spedizione statunitense, che l’ha
scalata in gran parte ma che non è arrivata in cima per la
scarsa qualità della roccia;
• Agil, montagna imponente che espone la sua parete
ovest nella valle del North Khane Glacier (Second Khane
Cwm) e la sua parete est nella valle principale, sopra l’Ice
Fall, le sue pendici sommitali sono coperte di neve;
• Peak 23, è raggiungibile dal Khane Col II, attraverso
la Second Khane Cwm, ma è di difficile visualizzazione.
Montagna che oppone terreno misto/nevoso;

• Canali prima della Grey Tower.
Sono molto ripidi e detritici; portano a torri minori, come
i picchi 225 e 226, poco attraenti perché con roccia
palesemente non sana. Forse il primo canale a destra
della Grey Tower può essere la chiave di salita al Peak
224;
• Canale nevoso che sale al colle tra Meligo e Grey
Tower (Bulgarian Col, 5107m). E’ il canale d’accesso
utilizzato dai Bulgari per salire alla Grey Tower dal colle a
cui hanno dato il nome;
• Rampa-canale tra The Twins e Meligo.
Arriva ad un colle tra Peak 64 e Peak 66, Saws Col,
5270m.
• Non abbiamo individuato alcun colle o passaggio facile
per superare la catena montuosa a ovest e raggiungere
la Tagas Valley. Da questa valle, la salita ad alcune
montagne che la dividono dalla Khane Valley potrebbe
essere presumibilmente facile, su pendii nevosi.

Sinistra orografica:
• Peak 226 e 225, sono montagne poco attraenti, poste al
termine di canali di sfasciumi;
• Peak 224, è una spalla che fiancheggia la Grey Tower,
di difficile accesso;
• Grey Tower, salita dai Bulgari nel 2012;
• Peak 223, è un torrione che divide in due il canale
nevoso che sale al Bulgarian Col;
• Peak 68.2 e 68.1., altri torrioni posti sotto la parete
nord del Meligo;
• Meligo, imponente e complessa montagna, ben visibile
già dalla Hushe Valley. Dopo la cima principale, si trova un
gigantesco seracco che la unisce al South Peak;
• La cresta del Meligo continua con la Fida Tower e la
Ghulam Tower e poi con varie cime (Saws Ridge), fino al
Saws Col;
• Spanglab Brakk, montagna che dalla Hushe Valley è
particolarmente bella, a forma di piramide appuntita;
• The Twins, grande montagna che oppone sulla Khane
Valley una parete severa di misto;
• Khamlin, altra bella montagna imponente;
• Hidden Peak, caratterizzata da seracchi enormi ai suoi
fianchi;
• Peak 22.2 e 22.1, picchi interessanti prevalentemente
rocciosi/di misto sul lato Khane Valley e nevosi sul lato
opposto;
• Asho Peak II, grandiosa montagna che raggiunge
almeno i 6000m, confinante con la Nangma Valley, con un
versante nevoso probabilmente abbordabile sul lato Tagas
Valley;
Tra Asho Peak e Peak 23 si trova il Khane Col.
VALLATE E CANALI SECONDARI
Da ovest verso est, sulla destra idrografica della valle
troviamo:
• Canale di detriti che parte a destra di Shorsa Tower II
(Peak 46).
Arriva ad un colle a 4780 m, da noi denominato Hope Col,
Colle della Speranza, perché da lì speravamo di poter
salire agevolmente al Sofia .
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Questo colle dà su una valle secondaria, ortogonale al
canale (Fifth Khane Cwm), che arriva sotto al Sofia ed
alla Great Tower, partendo molto più in basso nella Khane
Valley.
Salendo oltre il colle, sulla sinistra orografica si arriva a
4800 m ad un pulpito dove si può ammirare una caotica
cresta composta da tante torri rocciose di difficile
accesso. Il Sofia si trova molto più avanti, oltre queste
torri.
Sempre sulla sinistra orografica del canale, ma più in
basso, si trovano altre torri minori e un altro canale che si
insinua tra di esse.
Sulla destra orografica del canale si trova, all’imbocco
meridionale, il Shorsa Tower II, che con una cresta
rocciosa/erbosa è congiunto al più alto Shorsa Tower I,
4900 m.
Poco sotto l’Hope Col parte la cresta Est che arriva in
cima al Shorsa Tower I, da noi salito in prima assoluta;
• Valle laterale che sale verso la Great Tower e Levski
Peak, Fourth Khane Cwm.
Si trova poco prima del Water fall.
Arriva ad un colle a 5270m, East Col. Salendo nella valle,
si trovano sulla sinistra orografica il Peak 35, il Peak 37,
il Rila Peak, che costituiscono una incredibile cresta, e il
Levski Peak, cima con roccia più articolata e presenza di
neve, salita dalla spedizione Bulgara nel 2012.
Sulla destra orografica invece ci sono il Peak 42,
montagna ampia , il Peak 41, il Sofia (imponente e

complessa montagna) e la Great Tower (già salita dal
versante Nangma Valley);
• Valle che sale tra Rila Peak e Tangra Tower (Third
Khane Cwm).
Si tratta di una valle-canale stretta, quasi a ridosso del
Water fall, che sta tra alte pareti, la Est del Peak 37 e la
ovest della Tangra Tower. Diventa nevosa a costituire il
Tangra Couloir. Alla sua base è probabilmente possibile
raggiungere, sulla sinistra orografica, un colletto roccioso
da cui parte la cresta sud della Tangra Tower, imponente
ma con la presenza di una grossa evidente frana recente
nella parte iniziale;
• Valle che sale al North Khane Glacier (Second Khane Cwm).
E’ la prima valle laterale sulla destra orografica dopo aver
salito il Water fall, ed è veramente magnifica.
Arriva ad un colle (Khane Col II), che dà sulla Nangma
Valley.
Salendo, sulla destra orografica ci sono Peak 34, Tangra
Tower (stupenda torre di granito con una magnifica parete
esposta a Sud-Est), North Tangra Peak, South Tower
(montagna rocciosa con uno stupendo spigolo liscio),
Central Tower e Thumb Peak (queste ultime tre sono
affiancate a costituire un incredibile scenario), Trident. Tra
Trident e Peak 23 si trova il Khane Col II;
Sulla sinistra orografica si trovano Peak 25, Agil e infine
Peak 23.
Da Ovest verso Est, sulla sinistra idrografica della valle
troviamo:

Attività esplorativa (documentata con fotografie,
rilevamenti altimetrici, tracce GPS):
1. È stata fatta l’esplorazione della valle principale e del
Khane Glacier fino all’icefall, 4900 m, impraticabile per le
cattive condizioni del ghiaccio e il pericolo di scariche dai
pendii laterali;
2. Esplorata la valle del North Cirque Glacier (Second
Khane Cwm), dove si trova la Tangra Tower, fino alla fine
della morena ed inizio del circo glaciale superiore, 5020
m;
3. Esplorata la valle che porta al Levski Peak (Fourth
Khane Cwm) , passando sotto il Peak 35, il Peak 37 e il
Rila peak, fin quasi al colle che porta alla Nangma Valley
(East Col), 5270m;
4. Esplorato il canale che sale di fianco al peak 45 e 46,
fino ad un colle che abbiamo denominato Hope Col, 4780
metri (colle della speranza), perché da lì pensavamo si
potesse arrivare a salire il Sofia;
5. Esplorato il canale che sale dietro al peak 42 ed altri
due satelliti minori, da noi denominati The Nails, 4500m.
Attività alpinistica
1. Durante l’esplorazione del canale che sale all’Hope col,
è stato salito il Peak 45 dalla Cresta Est, che consideriamo
la via normale. Si tratta di una via di circa 300 metri di
sviluppo, con difficoltà mediamente intorno al V grado
(dal III al VI+/VII max). Quota della montagna, inviolata e
denominata dagli abitanti locali Shorsa Tower I, circa 4900
metri. Discesa in corda doppia inizialmente sulla via, poi
con soste indipendenti sulla parete sud. Roccia sana ma a
blocchi, tranne gli ultimi tiri con roccia compatta;
2. Tentativo salita Peak 42, per la Parete Sud. Roccia
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La cresta dove sale la via alla Shorsa Tower I

apparentemente invitante, con molte fessure, in
realtà presenza di terra, erba e strane concrezioni che
incrostano le fessure. Salito solo un tiro di 35 metri con
difficoltà VI/A2. Osservando bene il resto della parete
non potevamo aspettarci terreno migliore e siamo scesi.
L’esplorazione degli attacchi di altri torrioni ha portato alla
stessa conclusione;
3. Tentativo salita al colle tra Twins e Meligo (Saws Col,
5270m), più precisamente si trova tra il Peak 64 e il Peak
66, per poi salire al peak 66, inviolato. Salita effettuata
su terreno glaciale e sospesa a circa metà ascensione,
intorno ai 5000 metri, causa scariche di sassi dalla parete
ovest della Twin. Ascensione partita dal campo avanzato
installato a circa 4650metri, prima del ghiacciaio. Scariche
continue a tutte le ore;
4. Tentativo salita al peak 23 dal North Cirque Glacier.
Campo avanzato piazzato prima del circo glaciale
superiore, denominato Italian high camp, a 5020 metri.
Salita su terreno glaciale e misto passando da un colle
vergine (Khane Col II), sospesa per le cattive condizioni
del ghiacciaio e del terreno che arriva al colle. Nella notte
continue scariche di sassi dal sovrastante Agil. Scarica
di neve e sassi caduta la sera prima a circa 80 metri dal
campo;
5. Tentativo salita a un satellite vicino al campo base,
posto a sinistra del Peak 42, terminato a circa 30 metri
dalla vetta per la qualità della roccia troppo scarsa. Circa
300 metri, max III+ , nome: The Nails I. AItezza circa 4500.
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CONCLUSIONI
Le condizioni meteo sono quasi sempre state ottime,
ma la temperatura alta in tutta la regione ha reso molto
pericolose, se non impossibili, le salite su terreno
nevoso/misto, come pure gli avvicinamenti ad alcune
pareti (sugli ottomila della zona le spedizioni in essere
hanno rinunciato per l’elevata temperatura ambientale).
La qualità della roccia, almeno quella alle quote
inferiori ai ghiacciai, si è rivelata molto scarsa anche se
apparentemente non sembrava. L’osservazione degli
attacchi di molte strutture ha portato sempre a questa
conclusione.
Le montagne che avevano neve sulla cima o su parte delle
pareti sono risultate pericolose per scariche.
Viste le condizioni trovate, la maggioranza del gruppo
alpinistico ha ritenuto che la sicurezza minima
necessaria per le salite non fosse soddisfatta e, terminata
l’esplorazione possibile, è stata chiusa in anticipo la parte
alpinistica della spedizione.
STORIA ALPINISTICA DELLA KHANE VALLEY
La Khane Valley è rimasta fino a pochi anni fa inesplorata,
a causa delle vicine e rinomate Nangma Valley e
Charakusa Valley, con montagne di grandissima bellezza.
Le montane della Khane Valley sono così rimaste vergini e
senza nomi; le uniche con nomi locali erano quelle visibili
dai villaggi che si trovano lungo l’Hushe River, la Nangma
Valley e nei pascoli lungo il fiume Khane a circa 4300m.

Secondo i locali del villaggio di Khane, i primi stranieri
a visitare la valle sono stati Koreani, nel 2001 e in altri
due anni successivi. Essi probabilmente tentarono senza
successo la salita della parete Ovest dell’Agil.
Durante la loro seconda spedizione aprirono una via di
roccia di 250 m su un satellite di una cresta, vicino al loro
campo base a 4450 m.
Un’altra visita sembra sia stata fatta da una Americana,
venuta per fare un trekking dopo una spedizione all’Ogre
Peak. Raggiunse la base della Great Tower, passando
nella valle laterale che si trova tra il Rila Peak a est e il
Sofia Peak a ovest.
Altre ascensioni sono state fatte prima del 2011 partendo
dalla Nangma Valley: Black Tower (Sarigo) e Singu Chatpa
(chiamato anche Singu Charpa e Great Tower).
Nel 2009 i locali Ali Mehmed e suo figlio Ruhal Ali hanno
salito una bella torre sopra il villaggio di Khane, chiamata
Nauari Brakk (circa 3250 m).
In Settembre 2011, una spedizione Bulgara ha visitato la
valle per esplorarne le potenzialità alpinistiche. Questo

• prima salita Trident (5780 m), da parte di Konstantin
Markevich, Denis Sushko, Valery Semenov. Le difficoltà
sono state stimate in 6A (max 6b +, M6).

interesse è nato nel 2005 e 2006, quando D. Boyanov e N.
Petkov l’hanno attraversata in senso Nord-Sud scendendo
dal Gondokhoro Pass e successivamente nel 2009 di
ritorno dalla spedizione al Gasherbrum I.
Nel mese di agosto 2012 una spedizione bulgara composta
da Doychin Boyanov, Tervel Kerelov, Michail Michailov
e Nikolay Petkov ha effettuato le prime salite del Levski
Peak (5520m) e Grey Tower (5435m).
Tratta da ”Bulgarian Exploratory Expedition Karakoram
2011 from N. Petkov on Jan 16, 2012”.

Susanna Martinelli, amica e istruttore della Scuola, che ha
lavorato per noi e ci ha sempre motivati.
Da parte di Tommaso ringraziamenti a Salomon e Suunto
per il supporto.
A livello personale ringrazio la mia famiglia, che è stata
tanto paziente in tutti questi mesi di preparazione.

Di Settembre 2012 invece la spedizione di Anna Pfaff e
Camilo Lopez, con la salita fino a circa 200m dalla cima
della parete Ovest del Peak 25, sospesa per roccia marcia.
Aggiornamento al 2019
Di settembre 2016 un tentativo alla Twin Peak II (fino a
150m dalla cima) e alla Tangra Tower, da parte di James
Monypenny (U.K.) e Max Fisher.
Nell’estate 2019 una spedizione russa è stata impegnata
nella Khane Valley, riuscendo ad ottenere ottimi risultati:
• prima salita di Ilford Peak (Hasho Peak II, 6080 m),
probabilmente la montagna più alta della valle, da parte
di Konstantin Markevich, Denis Sushko e Anton Ivanov. Il
percorso è stato valutato 5A. (*)
• prima salita Tangra Tower (5820 m) in stile alpino e
in quattro giorni (tre di salita e uno di discesa), con una
via di 1200 metri con difficoltà max. 6c+/7a, A4. Autori
dell’apertura: Denis Prokofiev, Marina Popova e Nikolai
Matyushin.

(*) 5A, scala russa: indicativamente ascensione di almeno
600 m su un picco tra 3000-7500 m. Il percorso avrebbe
sezioni di roccia di III-IV con alcuni tiri di V, o neve e sezioni
di ghiaccio di 300-400 metri di V. L’itinerario potrebbe
richiedere 10-15 ore o più.
RINGRAZIAMENTI
A nome dei componenti della spedizione, ringrazio
tutti gli istruttori della Scuola Guido della Torre per la
solidarietà data, i presidenti delle sezioni CAI di Busto
Arsizio, Castellanza, Legnano, Parabiago e Saronno, il
Comune di Castellanza, il Comune di Legnano, la banca
Banca Popolare di Milano e la Banca Fideuram per aver
sostenuto il progetto.
Un ringraziamento particolare a Maurizio Pinciroli,
Presidente della Scuola, che ci ha aiutati con passione e a

spedizione nella
khane valley
Stato: Pakistan
Catena montuosa: Karakorum
Regione: Baltistan
Valle esplorata: Khane Valley
Partecipanti: Walter Polidori, Emanuele Nugara,
Luca Monfrini, Matteo Filippini, Tommaso
Lamantia
Data partenza: 31 luglio 2015
Data arrivo al campo base: 7 agosto 2015
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WALTER NONES
10 ANNI FA SUL CHO OYU
di Marco Berti

«La montagna è sopra di noi, bella come non mai,
tranquilla, sembra stia riposando. La notte sta per
arrivare».
È l’ultima riflessione sul diario di Walter Nones dopo
aver parlato con sua moglie, Manuela. Era la sera del 29
settembre del 2010 e Walter si trovava in una tendina a

come migliorarsi, sia come uomo che come sportivo. Li
accettava, ma non li subiva».
Erano le 14.36 dell’8 novembre del 1995 quando Walter
raggiunse la cima del Lobuche Peak con altri tre
compagni: Nicola Cemin, Erwin Maier e Federico Santuari.
Una via nuova, ‘Nei Secoli Fedele’, quattro carabinieri in

7000 metri sul versante Sud-Ovest del Cho Oyu.

cordata. Era alla sua prima esperienza tra le cime della
catena himalayana.
Alcuni giorni prima, lì nella valle del Khumbu, ai piedi
dell’Everest, si era scatenato l’inferno. Molti alpinisti e
trekker furono sorpresi da una terribile tempesta di neve;
Walter e i suoi compagni si impegnarono duramente
per aiutare nepalesi e turisti in difficoltà; inizialmente
per spontanea e generosa reazione, poi su richiesta del
Ministero degli Affari Esteri italiano, si prodigarono in
condizioni ambientali estremamente difficili nell’attività
di ricerca, soccorso ed assistenza. Il Governo Italiano li
premiò con la medaglia d’argento al valore dell’esercito e
un encomio solenne.

L’alpinismo che pratichiamo riflette quello che siamo e nel
ricordare di Manuela c’è la storia di un uomo che viveva
la montagna con uno stile fanciullesco, pulito e istintivo, a
volte ingenuo, sincero e semplice.
Se si tratta di vera passione, incondizionato trasporto a
volte difficile da spiegare, la montagna svela e narra.
Dalla via nuova sul Lobuche Peak fino al sogno Cho Oyu,
passando per il K2 e il Nanga Parbat.
«Non era un collezionista di vette, amava l’esplorazione,
riteneva che ci fossero vasti spazi per svolgere un’ampia
attività di ricerca, scoprire qualcosa di nuovo, originale.
I portatori e l’uso delle bombole con l’ossigeno non
rientravano nel suo modo di praticare l’alpinismo d’alta
quota. Amava il mondo dell’aria sottile e accettava
serenamente i propri limiti fisici e psicologici, elementi
che facevano parte del conto da pagare in un ambiente
così impegnativo, ma li considerava strumenti per capire

Qualche anno dopo, nel 1999, Walter salì il West Buttress
del McKinley; nella sua memoria rimase più per la
bellezza del luogo e il freddo patito che per la scalata in
sé.
Nel 2003 fu la volta dell’Aconcagua, dove andò per salire
la ‘Via dei Polacchi’. A causa di un meteo non favorevole

WALTER NONES
Cavalese, 5 novembre 1971
Cho Oyu, 3 ottobre 2010

Walter è stato un alpinista italiano, guida alpina e
Istruttore Militare di Alpinismo e Sci presso il Centro
Carabinieri Addestramento Alpino di Selva di Val
Gardena.
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dovette però rinunciare all’iniziale progetto e deviare su
un itinerario meno pericoloso, raggiungendo la vetta il 25
gennaio.
Ormai aveva deciso di dedicarsi alle spedizioni e l’anno
dopo andò sul K2, la ‘Montagna degli Italiani’, che
raggiunse senza far uso delle bombole con l’ossigeno.
E poi in discesa trovò la forza, con Silvio Mondinelli, di
aiutare un gruppo di alpinisti spagnoli in difficoltà.
Nel 2008 ci fu la spedizione al Nanga Parbat, sul versante
che racconta la leggendaria avventura di Hermann Buhl,
quello Nord. Walter, Karl Unterkircher e Simon Kehrer
volevano aprire una nuova via, diretta, in stile alpino. Fu
una scalata che lo segnò profondamente.
Il 14 luglio erano partiti dal campo base e il 15 erano già
alti, oltre i maggiori pericoli della via, a 6.400 metri.
Racconta Simon che era un po’ sopra di Karl, mentre
Walter un po’ più indietro «…ha provato col piede a
calpestare, a spingere via un po’ di neve per vedere

2008 - Nanga Parbat

2008 - Nanga Parbat

2004 - K2

2004 - sulla vetta del K2 (8611 m)
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quant’era larga la fenditura. Era già a metà. In quel
momento, senza un rumore, senza un grido, mi è sparito
davanti agli occhi. Un attimo prima Karl era lì, un attimo
dopo non c’era più. Al suo posto c’era una voragine oscura
larga tre metri, coperta da un ponte di neve, che gli si era
aperta sotto i piedi».
Walter spunta da dietro un costone e subito chiede
all’amico cosa è successo, chiede dov’è Karl.
È ancora Simon a raccontare parlando di Walter «Lui non
si perde in chiacchiere e comincia subito a preparare una
sosta per tentare il soccorso. Siccome Karl aveva la corda
con sé, dagli zaini prendiamo tutti i cordini e le fettucce
per gli ancoraggi, due metri e quaranta l’uno, li
tagliamo e annodiamo come nelle evasioni che si vedono
nei film. Ne abbiamo in tutto neanche venti metri, ma
dovrebbero bastare».
Simon, assicurato da Walter, si calò nel crepaccio e trovò
Karl. Non c’era più nulla da fare.
Costretti ad abbandonare sul posto il corpo dell’amico
per l’impossibilità di trasportarlo a valle, scelsero l’unica
strada possibile: continuare affrontando un difficile
sperone roccioso.
Erano in grado di salire in autonomia, mezzi e risorse
alimentari non mancavano e avevano ben reagito allo
shock della perdita dell’amico anche se per Walter, in quei
lunghi primi momenti, è un penoso ricordare, un ritornare
al 2000, quando era andato sulla Nord dell’Eiger per
affrontare la storica parete.
Era con Erwin Maier, suo grande amico e compagno di
cordata nell’apertura della via nuova sul Lobuche Peak in
Nepal.

2004 - K2
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Nel frattempo c’era chi si prodigava in un’azione di
soccorso. Venne tentata una prima ricognizione in
elicottero, ma la nebbia era troppo fitta.
Il 19 mattina sentirono un rombo lontano, si guardarono in
faccia, stupiti: il rotore di un elicottero.
Guardarono a valle, gli elicotteri erano due. Pensarono che
fossero venuti per vedere dov’era caduto il loro compagno,
forse l’amico di Karl che avevano chiamato, si era attivato
in tal senso.
I due elicotteri si avvicinarono e Walter si preoccupò «Ehi,
non è che questi fanno scaricare le valanghe qua sopra?»
Da uno degli elicotteri venne lanciato un sacco nero che
atterrò 500 metri sotto di loro e scivolò come un bob per
altri 2000. Si domandarono cosa ci fosse dentro.
Poco dopo assistettero ad un secondo lancio, più preciso
che piombò nella neve a circa 100 metri sotto di loro.

Il 21 iniziarono la discesa lungo la via Buhl, ma vennero
bloccati dalla tormenta. Il 22, tra non poche difficoltà,
scarsa visibilità e parete non attrezzata, riuscirono a
scendere fino a 6.600.
Il 23 doveva essere la giornata risolutiva, ma c’era troppa
nebbia e restarono in attesa di condizioni più favorevoli,
stavano bene.
Il 24 arrivò il bel tempo; scesero con gli sci, qualche corda
doppia, finché giunsero a quota 5.700; le gambe andavano,
pronte per proseguire verso il campo base, ormai era
fatta, ma li raggiunse l’elicottero ingaggiato per i soccorsi,
loro non sapevano del clamore che si era creato attorno
alla loro avventura.
Accettarono di montare sul velivolo nell’illusione di poter
tentare un recupero del corpo del loro amico, perché
durante la discesa il loro costante pensiero era «...
prima arriviamo giù, prima possiamo tornare da Karl in
elicottero».

Simon volle andare a prenderlo, Walter no, non avevano
bisogno di niente. Vinse Simon e Walter seguì brontolando.
Dentro il sacco trovarono due bottiglie d’acqua, pane,
tonno, del gas e un telefono satellitare.
Del mangiare non avevano bisogno, ma gradirono la
presenza del telefono. Il sacco portava anche un biglietto
di Gnaro Mondinelli «Tenete duro!».
Pensarono che le loro famiglie avessero chiesto a ‘Gnaro’,
che sapevano in partenza per il K2, di mandare quel pacco.
Tornarono alla tenda solo con il telefono, il gradito
biglietto e una scatoletta di tonno di cui Simon è ghiotto.

2008 - Nanga Parbat (sopra e nella pagina precedente)

Si trovavano nei pressi della traversata Hinterstoisser
quando un sasso colpì la testa del suo amico, uccidendolo.
Dopo quell’incidente Walter si pose delle domande
«Quell’anno ho voluto smettere di arrampicare per
un periodo. Mi dicevo che forse non ero portato per la
montagna, che forse non era il mio mondo. Dopo un mese,
però, è stato più forte di me: ho dovuto ricominciare.
Smettere sarebbe stato come rinunciare ad essere me
stesso».
Il 16, all’alba, con il telefono satellitare chiamarono in
Italia, Simon informò un amico di Karl dell’accaduto,
Walter parlò con Manuela, sua moglie «Io e Simon stiamo
bene. Dobbiamo arrivare fino a quota 7200 per uscire dalla
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via e collegarci alla Buhl per scendere. Non possiamo
tornare indietro, è troppo pericoloso. Preferiamo andare
avanti. Ci sentiamo fra quattro o cinque giorni, quando
saremo giù al campo base».
Walter e Simon, il 18 si trovavano a 6.950 metri, erano in
forma, concentrati sui loro obiettivi, continuare a superare
la parete e poi scendere, non sapevano che in Italia c’era
molta attenzione sulla loro scalata e che c’era un impegno
per andare a soccorrerli, la batteria del loro telefono
satellitare era completamente scarica.
Non vivevano la mancanza di comunicazione come
un problema, una volta al campo base sapevano che
avrebbero potuto riprendere contatto con il mondo.

Il giorno 20 provarono ad accendere il telefono e poco
dopo risuonò un segnale acustico. Era di un messaggio
che li invitava a contattare dei numeri di telefono.
Walter telefonò per curiosità e subito ricevette risposta:
era Agostino Da Polenza. Gli spiegarono che avevano
terminato la parete e che volevano scollinare per poi
iniziare la discesa.
Agostino lì informò di aver attivato una squadra capeggiata
da Silvio Mondinelli e Maurizio Gallo, e chiese di chiamarlo
un paio di volte al giorno per tenerlo informato. Rimasero
stupiti della richiesta finale e che una persona così
influente come Agostino si fosse interessata alla loro
scalata.
Le riflessioni tra Walter e Simon portarono a questa
conclusione «chi va in Himalaya deve assumersi le sue
responsabilità. Lo sa che può andare incontro anche alla
morte. E noi abbiamo ben chiara una cosa: intendiamo
farcela da soli».
Molti temevano in un loro cedimento psico-fisico, ma
Simon e Walter non subirono né l’uno, né l’altro.

Secondo gli esperti, la linea tracciata è quella più diretta,
ma le discussioni che sono seguite hanno cancellato il
valore di quanto fatto.
Due anni dopo il Nanga Parbat, Walter andò al Cho Oyu:
«La sera mi aveva telefonato e stava bene, era sereno
- racconta Manuela Nones - Mi disse che il giorno dopo
voleva salire ancora un po’ per filmare e scattare delle foto
della parete, per poi decidere con i compagni, Giovanni
Macaluso e Manuel Nocker, dove sarebbe stato meglio
passare. Poi, era sua intenzione scendere. Ci salutammo
dandoci appuntamento per la sera dopo».
«Il 3 ottobre, squillò il telefono di casa, era Giovanni e capii
subito che Walter non sarebbe più tornato. Lì in alto era da
solo, un forte vento o chissà cosa, lo portò via. I compagni
erano più giù, ad un campo più in basso».
Di Walter ci resta l’incancellabile ricordo, ravvivato
dalle sue parole: «Scalare una montagna non è solo
un’esperienza alpinistica, è un’esperienza umana, fatta di
alti valori che a volte si perdono, scavalcati, ma restano
le emozioni, il sorriso dei compagni nella bufera o in una
giornata illuminata dal sole, una mano amica nei momenti
di difficoltà e la forza regalata dal pensiero di Manuela,
mia moglie, di Patrick e di Erik, i miei figli».
Fonti
• Diari Walter Nones
• È la montagna che chiama di S. Kehrer e W. Nones (2009, Mondadori)
• Manuela Sparapani Nones

Fotografie
• Archivio famiglia Sparapani Nones
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AIGUILLE DE BIONNASSAY 4052 m
per la via Normale italiana
di Diego Filippi

Meravigliosa e superba cima, l’Aiguille de Bionnassay
si eleva nettamente, tra il Col de Bionnassay e il Col
del Miage, sulla lunga cresta Ovest del Monte Bianco.
Montagna decisamente elegante, deve la sua fama al
profilo estetico della sua straordinaria lama ghiacciata che
ne caratterizza la esile vetta.

primo salitore dell’Aiguille de Rochefort nel 1873 e del
Dôme di Rochefort nel 1881.
Gli itinerari più frequentati che portano alla cima, la
Normale francese per la cresta Sud e la Normale Italiana
per la cresta Est, sono salite in cresta di grandissimo
interesse e soddisfazione, immerse in ambienti davvero

La prima ascensione spetta alla celebre guida di
Chamonix Michel Payot, che con il collega Jean-Pierre
Cacht, condusse in vetta la comitiva di inglesi E. N.
Buxton, F. C. Grove e R. J. S. McDonald, il 28 luglio 1865,
salendo per il versante Nord-Ovest della montagna.
Michel Payot lo troveremo anche successivamente come

isolati e selvaggi e caratterizzati da lunghissimi
avvicinamenti per raggiungere i rifugi. La via Normale
italiana, per il ghiacciaio del Miage e del Dôme, segue in
gran parte la via Normale al Monte Bianco, staccandosi da
questa solo nei pressi del Piton des Italiens.

Ingresso nel vallone del Miage
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Salita al rifugio Gonnella

La cresta che conduce in vetta

La via Normale Italiana
Itinerario prevalentemente glaciale, immerso nel
grandioso ambiente del versante occidentale del Monte
Bianco. La salita al rifugio Gonnella, seppur infinita e
faticosa, è di grandissima soddisfazione. Uno spesso
strato di detriti copre interamente il ghiacciaio del Miage
rendendo l’ambiente davvero unico, selvaggio e surreale.
Una rarità nelle intere Alpi. Superato il ghiacciaio, una
ripida e astuta traccia vince il salto roccioso che porta al
rifugio, dove alcune corde fisse facilitano la progressione.
Il ghiacciaio del Dôme, tra i più ripidi e seraccati delle
Alpi, richiede prudenza e costante attenzione e una buona
scelta degli orari di partenza, in considerazione soprattutto
per la discesa. Naturalmente a inizio stagione gran parte
dei crepacci sono chiusi e la progressione è più agevole.
La salita al colletto delle Aiguille Grises, rappresenta
il tratto chiave della salita: il pendio è breve (50 metri)
ma molto ripido (50°) e se si trova in buone condizioni di
innevamento non crea problemi. In caso contrario, su
ghiaccio secco con rocce affioranti e franose, può creare
serie difficoltà. La successiva cresta delle Aiguille Grises
è facile e la progressione veloce. Anche le difficoltà sulla
lunga cresta finale dipendono molto dalle condizioni. Con
buon innevamento la salita è facile, in cresta e su buona
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traccia. Con ghiaccio secco, si procede sotto il filo di cresta
dove diventa obbligatorio un secondo attrezzo e qualche
vite da ghiaccio in più. Una salita dunque da affrontare ad
inizio stagione, da giugno a metà luglio, oltre le difficoltà
aumentano considerevolmente.
Difficoltà: AD Ghiacciaio difficile e crepacciato. Pendii di
ghiaccio fino a 50° (colletto delle Aiguille Grises) e passaggi
su roccia di I grado sulla cresta del Piton des Italiens
Dislivello e tempi: Primo giorno 1200 m / 4-5 ore. Secondo
giorno 1000 m / 4-5 ore
Materiale necessario: corda da 50 metri, alcune viti da
ghiaccio. Una seconda piccozza potrebbe ritornare utile
nella cresta finale. Eventualmente cordini da abbandono,
per attrezzare una corda doppia dal colletto delle Aiguille
Grises.

Relazione salita
PRIMO GIORNO
1 – da Courmayeur salire in val Veny e percorrere tutta la
valle fino alla sbarra che chiude la strada. Parcheggiare
a lato della strada e seguire la stradina che porta al
Lago Combal e alla Cabane du Combal all’imbocco del
lungo vallone del Miage. Per buona traccia sulla destra
(indicazioni rifugio Gonnella) si rimontano dei pendii erbosi
che portano sul filo della crestina morenica, al termine

Attacco della cresta

Il rifugio Gonnella

della quale, si scende sullo strato roccioso che ricopre
interamente il lungo ghiacciaio del Miage.
2 – con lunga camminata, circa 6 km, risalire tutto il
ghiacciaio tenendo la sponda sinistra (destra orografica)
dove rimangono spesso dei grandi campi di neve residua
che facilitano notevolmente la camminata. Al termine del
vallone, appena superata sulla sinistra una marcata zona
di crepacci, individuare a destra la traccia che attacca le
rocce che portano al rifugio Gonnella.
3 – con percorso tutt’altro che facile e scontato, superare
le prime rocce e una lunga ed esposta traversata verso
destra. Superato un piccolo nevaio, iniziano le corde fisse
che aiutano a vincere gli ultimi salti verticali sotto il rifugio.
Totale: dal parcheggio al rifugio Gonnella sono circa 1200
metri di dislivello, da fare in 4-5 ore.

colletto posto tra il Piton des Italiens e le Aiguille Grises.
In buone condizioni di innevamento la salita al colletto
non pone difficoltà. Precario e pericoloso invece, per via di
rocce affioranti e sfasciumi, in stagione avanzata.
6 – raggiunto il colletto salire la facile cresta rocciosa del
Piton des Italiens, ma poco sotto la vetta, appena possibile,
traversare a sinistra per cengetta facile e ben marcata in
direzione del Col de Bionnassay. Marcato colle tra la nostra
cima e il Piton des Italiens.
7 – risalire la splendida e sottile lama ghiacciata che, a
seconda delle condizioni, varia nelle difficoltà.
Totale: dal rifugio alla vetta sono 1000 metri di dislivello,
da fare in 4-5 ore

SECONDO GIORNO
4 – dal rifugio abbassarsi su esile cengetta rocciosa, molto
franosa, fino a toccare il ghiacciaio del Dôme (Glacier du
Dôme)
5 – salire il ripido ghiacciaio sempre ben tracciato, ma
con numerosi e ampi crepacci che richiedono costante
attenzione e prudenza. Nella parte alta del ghiacciaio,
tenere il ramo di sinistra e salire fino ad un’ampia conca
dove occorre individuare il ripidissimo pendio che porta al

Discesa
per l’itinerario di salita. Attenzione alla discesa dal colletto
delle Aiguille Grises, portare cordini da abbandono per una
eventuale corda doppia.

AIGUILLE DE BIONNASSAY
4052 m
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SETTIMANA NAZIONALE DI
SCI ESCURSIONISTICO VALTELLINA 98
a cura di Fabio Cattaneo
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Nel 1998 la Commissione Regionale Lombarda, su
incarico della Commissione Nazionale, organizza
in collaborazione con la sezione CAI Valtellinese e
la sottosezione di Ponte in Valtellina, la “Settimana
Nazionale di Sci Escursionistico Valtellina 98”.
L’obiettivo era quello di praticare per una settimana lo Sci

relazione dettagliata ma uno spunto per organizzare
nuove gite, ricordare quei giorni e magari far conoscere
ai nuovi Istruttori di Fondo Escursionismo posti a loro
ancora sconosciuti.

Escursionismo cambiando, di anno in anno, le località.
Queste “settimane” venivano organizzate a rotazione dalle
varie commissioni regionali.
Quello che segue è l’elenco di tutte le possibili gite allora
proposte; alcuni ISFE la effettuavano il giorno prima per
verificare le condizioni globali. La descrizione non è una

Dislivello salita: 348 m
Dislivello discesa: 348 m
Tempo di percorrenza: 4h
Distanza A/R: 16 km
Da Madesimo (1560 m) si raggiunge il rifugio Camanin
(1800 m), proseguendo poi con regolare salita sino al lago

MADESIMO: VALLE DI SAN GIACOMO

61

degli Andossi (2068 m). Tolte le pelli, si scende all’Alpe
di Suretta (1932 m) da dove si prosegue per Montespluga
(1908 m). Ritorno per lo stesso itinerario.
Da Montespluga è possibile proseguire sino al Passo
dello Spluga (2113 m) e sviluppare altre varianti sci
escursionistiche.
VAL DI POSCHIAVO (CH): PESCIA ALTA
Dislivello salita: 623 m
Dislivello discesa: 623 m
Tempo di percorrenza: 3h
Distanza A/R: 10 km
Da Cavaione (1431 m), seguire la strada che entra nella
Val Saet. Senza alcuna difficoltà si giunge alle baite di
Pescia Bassa (1832 m) e si prosegue sino alle baite di
Pescia Alta (2054 m). Ritorno per lo stesso itinerario.
TRIVIGNO - VAL DI GUSPESSA
Dislivello salita: 66 m
Dislivello discesa: 66 m
Tempo di percorrenza: 4h
Distanza A/R: 16 km
Interessantissimo itinerario che permette di attraversare,
sottocresta, tutto il massiccio che dal Monte Padrio porta
alla Cima Cadì e al Passo del Mortirolo.
Dalle case superiori di Trivigno (1780 m), si prende verso
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Est in direzione monte Padrio. Al ponte di quota 1846
m si inizia ad aggirare verso Sud tale montagna sino a
raggiungere un costone panoramico, da dove si domina
la Valle dell’Ogliolo. Oltre, il tracciato pianeggiante e in
leggera discesa attraversa una costa ripida e scoperta e
, poco dopo l’Alpe Casentiga, incrocia una stradetta che
sale da Castenedolo. Proseguendo nel bosco si scende
al ponte di quota 1792 m, per risalire ad una selletta che
da nuovamente sul versante Valtellinese. Da qui si perde
quota, con qualche tratto un poco ripido, sino al rifugio
(chiuso) del passo di Guspessa. Dal passo è possibile,
seguendo il tracciato, raggiungere il Passo del Mortirolo
(1896 m – km 17 da Trivigno). Ritorno prevalentemente
piatto per lo stesso itinerario.
VAL DI POSCHIAVO (CH): PIZZO CANCANO
Dislivello salita: 1004 m
Dislivello discesa: 1004 m
Tempo di percorrenza: 4h30’
Distanza A/R: 15 km
Da Cavaione (1431 m), seguire la strada che entra nella
Val Saet. Senza alcuna difficoltà si giunge alle baite di
Pescia Bassa (1832 m) e si prosegue sino alle baite di
Pescia Alta (2054 m). Abbandonato il bosco, portarsi per
ampi e dolci pendii in direzione Sud verso il Col d’Anzana.
Ben prima del colle volgere a Sud-Ovest e seguire l’ampio

vallone fin sotto la vetta che si raggiunge comodamente
per il crestone Ovest. Ritorno per lo stesso itinerario.
TRIVIGNO – MONTE PADRIO
Dislivello salita: 372 m
Dislivello discesa: 372 m
Tempo di percorrenza: 5h30’
Distanza A/R: 18 km
La quota relativamente modesta, la vicinanza con la
stazione turistica dell’Aprica, il suo aspetto assolutamente
innocuo, ne fanno un itinerario tranquillo.
Da Trivigno (1780 m), si segue la strada che conduce al
Passo del Mortirolo e la si lascia per prendere i facili
pendii del Monte Padrio, ben visibili davanti.
Tenendosi un po’ verso sinistra e poi traversando verso
destra sulla sommità del dosso che si incontra, si
raggiunge la vetta arrotondata (2152 m).
La discesa si effettua nei dintorni della via di salita e dopo
aver nuovamente raggiunto la strada, la si percorre verso
Est aggirando il Monte Padrio sino al costone panoramico
da dove si domina tutta la Valle dell’Ogliolo.
La discesa avviene con lo stesso percorso descritto
nell’itinerario Trivigno – Val di Guspessa.
ALBAREDO- VALLE DEL BITTO – MONTE LAGO
Dislivello salita: 1200 m

Dislivello discesa: 1200 m
Tempo di percorrenza: 5h30’
Distanza A/R: 20 km
Da Albaredo (898 m), a quota 1150 m circa, si lascia la
strada quando appaiono le prime baite di un ampio dosso
arrotondato (poco prima del torrente Piazza). Per ripidi
prati, passando accanto ad alcune baite, si raggiunge la
Corte Grassa (1614 m) e poco dopo Corte Grande. Ora
l’itinerario è tutto ben visibile; si supera il pezzo di bosco
rado che segue, uscendo nei pressi di Cornelli (1739 m),
poco sotto la sommità boscosa del monte Baitridana (1881
m). Con una lunga diagonale verso destra, prima in piano
poi in leggera salita, si arriva all’alpe Piazza (1835 m) e
poco più in là alla ben visibile e lunga baita di Tache (1939
m). Da qui si raggiunge la Cresta Ovest del Monte Lago e
la si risale con un facile percorso fino alla vetta (2354 m).
Discesa per lo stesso itinerario.
ALTOPIANO DI CAMPAGNEDA – VAL LANTERNA
Dislivello salita: 329 m
Dislivello discesa: 329 m
Tempo di percorrenza: 3h30’
Distanza A/R: 12 km
L’altopiano di Campagneda è forse il più bello tra quelli
del Gruppo del Bernina, dominato dalla regolare piramide
del Pizzo Scalino, permette innumerevoli varianti al
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tracciato proposto. Circa 1 km prima di arrivare al visibile
nucleo di edifici che fanno corona al rifugio Zoia, si prende
a destra, nei pressi di un bivio, e si comincia a salire con
un susseguirsi di zig-zag raggiungendo l’Alpe Campascio
di Caspoggio (2078 m) e poi l’alpe di Campagneda (2145
m). Raggiunta l’ampia piana di Campagneda, dove la vista
spazia ad Ovest sull’isolato massiccio del Disgrazia, si
risale al laghetto di quota 2280 m, pressoché invisibile in
condizioni normali di innevamento, si prosegue ancora
verso Est guadagnando l’altro specchio gelato di quota
2339 m. Si ritorna nei pressi del lago a 2280 m e si piega
a Sud fino ad una ben visibile selletta (palo segnaletico
dell’Alta via della Valmalenco). Da lì, per dossi e conche,
si valica una valletta secondaria e si scende nel bellissimo
ripiano di Prabello; attraversandolo completamente
verso occidente si scende all’Alpe omonima costellata di
caratteristiche baite e sede della Capanna Cristina (2287
m). Piegando verso Ovest, tra vallette e dossoni, si giunge
di nuovo in vista dell’Alpe di Campagneda (2145 m); di lì si
divalla con bella scivolata sino al bivio di partenza.
PASSO DI CAMPAGNEDA – VAL POSCHIAVINA
Dislivello salita: 611 m
Dislivello discesa: 611 m
Tempo di percorrenza: 5h30’
Distanza A/R: 15 km
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Dal rifugio Zoia (2021 m), costeggiando su terreno
pianeggiante il lago Moro, si giunge alla grande diga di
alpe Gera (2030 m). superato lo sbarramento, si raggiunge
lo stretto imbocco della Val Poschiavina usufruendo di
una stradina, o in caso di forte innevamento, passando sul
fianco del lago. Raggiunta l’Alpe Poschiavina (2230 m), si
prosegue lungo la valle tornata larga fra lunghi falsipiani
e brevi gradoni con direzione E-SE sino al Passo di
Canciano (2464 m), da dove è possibile continuare sino al
Passo di Campagneda (2632 m).
Le montagna che fanno da corona, sono tra le più
blasonate dell’alta valle, tra cui il gruppo del Bernina,
del Pizzo Scalino e più lontano, verso Ovest, quello del
Disgrazia.
La discesa, molto appagante, è verso l’Altopiano di
Campagneda; l’itinerario dopo un breve e ripido tratto
prosegue con pendenza regolare e porta al rifugio Zoia,
dopo aver toccato l’alpe di Campagneda (2145 m) e l’alpe
di Campascio di Caspoggio (2078 m).
RIFUGIO VAL VIOLA – VAL VIOLA BORMINA
Dislivello salita: 390 m
Dislivello discesa: 390 m
Tempo di percorrenza: 4h30’
Distanza A/R: 13 km
La gita prende avvio da Arnoga (1870 m) dove, nei pressi

di un grande tornante, si stacca sulla sinistra una strada
larga e talora sgombra di neve sino alle ultime case.
Superate queste, la strada si stringe e diventa una pista
escursionistica. Proseguendo lungo questa traccia, si
giunge dopo circa 2,5 km sopra le baite di Pauletta (1938
m), ben esposte al sole. Si continua attraverso un bosco di
aghifoglie e si transita alti sulle Baite di Caprena (1929 m)
e dell’Orsa (1969 m). Si giunge così ad un bivio e si prende
la traccia di strada che sale a destra al rifugio Altumeira
(2116 m chiuso in inverno). Bella la vista sui versanti
Settentrionali delle Cime di Saoseo, Viola, Lago Spalmo e
di Dosdè.
Ora il percorso si fa più ripido e, sempre su traccia di
carrareccia, taglia in costa i pendii del Pizzo bianco fino
a giungere al Lago Val Viola (2267 m), adagiato in questa
grande conca. Da qui la costruzione del rifugio Val Viola
(2260 m) è già visibile ed in breve la si raggiunge. (il locale
invernale è aperto).
La discesa potrà essere resa più interessante puntando
sulle baite dell’Alpe Dosdè (2129 m), da dove una lunga

pratoni delle piste di discesa ed il torrente Braciasco, per
poi piegare decisamente a sinistra (Nord) e raggiungere le
baite di Braccia (1678 m), ottimo punto panoramico.
L’escursione riprende con l’obiettivo di giungere all’Alpe
Entova, limite ultimo dei pascoli antropizzati, perché
poi la montagna si trasforma, diventando solo di pietra
e ghiaccio. Con regolare salita si riprende quota e,
prestando attenzione all’attraversamento del canalone
Ovest del Sasso Nero, si giunge al ponte sul torrente
Entovasco ed in breve al compatto nucleo di baite
costituenti l’Alpe Entova (1917 m).
Continuando verso Ovest in lenta salita, a quota 1970 m,
si è a un bivio. Prendendo a destra si sale abbastanza
rapidamente, al terzo tornante si lascia nuovamente a
sinistra una stradetta secondaria e con un ultimo zig-zag
su terreno cespuglioso, si raggiunge il dosso a quota 2173
m, dove si trova lo slargo parcheggio estivo del rifugio
Longoni.

sciata sul fondovalle ci porta al ponte nuovo e poi, dopo
una leggera salita, ad Arnoga (1870 m).

Dislivello salita: 950 m
Dislivello discesa: 950 m
Tempo di percorrenza: 5h
Distanza A/R: 18 km
Da Chiareggio (1612 m) dopo circa mezzo chilometro in
piano si giunge a un bivio; si inizia quindi a salire per la
strada di destra, raggiungendo l’Alpe dell’Oro (2010 m)
da dove si può ammirare un panorama grandioso su tutto
l’alto bacino del Mallero (Monte Disgrazia). Si prosegue
ancora verso Nord-Ovest sino a una sorta di selletta. Al
di là si sbuca improvvisamente nella parte superiore del
vallone sbarrato sul fondo del Passo del Muretto.
Continuando sempre nella stessa direzione Nord-Ovest
e prestando attenzione a scariche di neve che potrebbero
scendere dai pendii del Monte Forno e dal Monte Muretto,
si raggiunge il passo che delimita anche il confine con
l’Alta Engadina.

RIFUGIO VAL VIOLA – VAL VIOLA BORMINA
Dislivello salita: 744 m
Dislivello discesa: 593 m
Tempo di percorrenza: 4h30’
Distanza A/R: 14 km
Da Arnoga (1870 m), dove nei pressi di un grande tornante,
si stacca sulla sinistra una strada larga e talora sgombra
di neve sino alle ultime case; superate queste, la strada
si stringe e diventa una pista escursionistica. A circa 1,5
km da Arnoga si prende a destra la traccia che porta agli
Alpeggi di Sattarona (2197 m) e prosegue in direzione
Ovest; dopo aver toccato le baite di Stagimel (2268 m),
raggiunge la baita del Pastore (2352 m). Da qui il tracciato
si fa più ripido e raggiunge il Passo della Vallaccia (2614
m).
La discesa avviene dal versante opposto lungo la valle di
Vallaccia con un percorso di media difficoltà che porta al
Ponte di Rezz (2021 m) dopo aver toccato malga Vallaccia
(2164 m).
ALPE ENTOVA – DOSSO DI QUOTA
Dislivello salita: 740 m
Dislivello discesa: 740 m
Tempo di percorrenza: 5h
Distanza A/R: 18 km
La gita prende inizio a monte dell’abitato di San Giuseppe
(1433 m), dove sulla destra si stacca la carrareccia per il
rifugio Scersen. Questa grazie ad alcuni tornanti supera i

ALPE DELL’ORO – PASSO DEL MURETTO
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CIMA CENTRALE DI BARBIGNAGA 2390 m
VIA DEI FÒNS
a cura di Federico Canobbio ed Elena Bigi

Itinerario d’arrampicata aperto da Federico Canobbio e
Elena Bigi il 18 luglio 2020. La via si trova a destra della
via Peyote aperta da Tomasoni, Abondio e Steinhilber.
Parete molto estetica che svetta nel bucolico ambiente
adamellico. L’idea dell’apertura della via è sorta
spontaneamente dopo aver ripetuto, la settimana prima,

della strada a Paspardo - 5 Euro - se si vuole salire
in auto); proseguire sempre su strada carrabile fino
all’arrivo in una conca dove si intravedono le 4 cime di
Barbignaga (parete Ovest) e a sinistra la Cima Colombè
con le sue 2 croci. Poco più avanti, seguendo la strada
che va a destra, s’incontra il Bivacco Pian di Campo (1895

la bellissima Peyote.
La roccia è molto particolare e interessante (un
bellissimo granito tappezzato da funghi plutonici di ogni
forma) e rende la progressione sempre divertente e mai
estrema nonostante alcuni tratti, soprattutto il primo e
l’ultimo tiro, sono atletici e quindi impegnativi. Quando
si arriva in cima alla via si gode di una vista incredibile;
guardando a Nord si può vedere la cima dell’Adamello, la
val Salarno e la val Adamè, guardando a Sud si vede tutto
l’anfiteatro del Tredenus e il Badile Camuno.
La catena montuosa del massiccio dell’Adamello fa da
contorno a questo incredibile luogo.

m). Imboccare il sentiero CAI n.117 (passando davanti al
bivacco) fino ad arrivare sulla panoramicissima dorsale
che si risale lungamente (attenti all’isiga che nasconde
la traccia con ometti e gradinate in legno). Arrivare a un
tratto attrezzato con scale e catene fino a un traverso
orizzontale verso destra che, con qualche sali-scendi,
porta al Passo delle Basse (2263 m) dove compare la
bellissima parete Est (1h30’). Abbandonare il sentiero CAI
n.117 (che va orizzontalmente verso destra, Passo della
Porta) e abbassarsi nella Conca del Cop, tenendo sempre
a sinistra (tracce e ometti), fino a raggiungere la pietraia
e dopo qualche ometto guadagnare la base della parete.
Dapprima s’incontra un grottino (comodo di riparo in
caso di pioggia) dopodichè la “via Peyote” (con apposita
targhetta) e infine dopo pochi metri si vede la targhetta
della “via dei Fòns”.

Attacco
Dalla località Zumella (1563 m) sopra l’abitato di
Paspardo, seguire le indicazioni per il rifugio Colombè
(1724 m) che si raggiunge comodamente lungo una
strada carrozzabile, meglio con un’automobile 4x4,
(obbligatorio l’acquisto dell’apposito permesso all’inizio

1. - Via Peyote

G. Tomasoni, P. Amadio, R. Steinhilber

2. - Via dei Fòns
F. Canobbio, E. Bigi
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Descrizione della via
L1: attaccare la via sopra la placchetta dove si trova un
cordone per poter superare lo zoccolo. Da lì dritti sullo
strapiombino ben appigliato e ben protetto; proseguire
diagonalmente verso sinistra seguendo le placchette
fino ad aver superato lo strapiombino. Si riparte dritti in
placca per poi tendere sempre verso sinistra fino alla
sosta (2 fix). 30 m, 6b, 7 fix;
L2: traversare verso sinistra evitando lo strapiombino
sopra la sosta. In alto a sinistra nella placca si vede il
fix, seguire diagonalmente verso sinistra fino ad arrivare
sotto la verticale di un tettino molto evidente. Salire
verticalmente fino al tettino e affrontarlo frontalmente
(sulla sinistra c’è bella fessura per potersi proteggere con
BD #0.3) appena sopra c’è la placchetta per proteggere
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l’uscita del tettino e collegato un cordone che può aiutare
a superare il tettino e arrivare alla sosta su cengia erbosa
(2 fix). 35 m, 6a, 4 fix, 1 cordone;
L3: dalla sosta andare leggermente verso destra e
sormontare uno strapiombino ben ammanigliato. Da
qui seguire verticalmente su facile placca. Tendere
sempre verso sinistra su belle placche a funghi sino a
raggiungere un’altra cengia erbosa sopra la quale si trova
la sosta (2 fix). 40 m, 6a+, 5 fix. 1 chiodo;
L4: superare la facile placchetta divertente a funghi e
le fessure fino ad arrivare a un’ulteriore cengia erbosa
sopra cui vi è la sosta (2 fix). 25 m, 5c, 3 fix, 1 cordone;
L5: dritti per la facile placca fino a entrare in un bel
diedro, possibile proteggersi con cordini e friend. Da
qui aiutandosi un po’ con l’arrampicata in diedro si esce
su di una bellissima placca a funghi. Tendere verso lo
spigolo, che diventa sempre più verticale. Superarlo fino
ad arrivare alla sommità. Da qui piegare a sinistra fino a
un’evidente lama sopra la quale si trova la comoda sosta
(2 fix). 40 m, 6b, 3 fix, 2 chiodi, 1 cordone.

Discesa:

Vista durante l’arrampicata

La discesa avviene in corda doppia.
1a. calata: dalla S5 alla S4;
2a. calata: dalla S4 alla S3;
3a. calata: dalla S3 alla S2;
4a. calata: dalla S2 alla base della parete.
Rientrare all’auto percorrendo a ritroso i sentieri di
avvicinamento.

CIMA CENTRALE DI
BARBIGNAGA
via dei fòns
Apritori: Federico Canobbio, Elena Bigi il 18/07/2020
Zona montuosa: Adamello, sottogruppo del Frisozzo
Esposizione: Est
Località di partenza: Rifugio Colombè
Quota di partenza: 1724 m
Quota di arrivo: 2263 m
Avvicinamento: 1h30’/2h
Salita: 3h/3h30’
Discesa: 1h le doppie; 1h30’ il sentiero
Difficoltà: 6b
Roccia: granito
Protezioni: fix 10 mm alle soste, 8 mm sui tiri, chiodi e
cordini
Vista durante l’arrampicata
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MATTEO “BERNA” BERNASCONI
di Matteo Della Bordella
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Chissà quante volte rivedrò la tua faccia disegnata sulle
montagne che più amavi, su quelle montagne siamo
cresciuti insieme ed i tuoi sogni sono sempre stati anche i
miei, amico mio.
Se penso a quante ne abbiamo passate assieme, tutto
questo mi sembra ancora più insensato, la rabbia e il

il motore di tante cose, di molte salite, e sicuramente lo è
stato di questa, che anche tu ricordavi come una delle tue
esperienze più belle. Il fatto che mi avesse permesso di
recuperare un rapporto così importante, dopo un periodo
in cui ci eravamo allontanati, era una soddisfazione ben
più grande della via stessa ed avrei voluto urlare questo

vuoto dei ricordi si fanno ancora più grandi.
L’amicizia non si può spiegare a parole, si declina
in diversi modi, si cementa con il tempo trascorso
condividendo parte del nostro percorso di vita.
Penso in realtà che tu sia stato in grado di darmi più
di quanto pensassi e più di quanto ti abbia mai dato
io. Ricordo la prima volta che andammo in Patagonia
insieme, la prima volta sotto la Torre Egger me la feci
sotto, ero impacciato come un pulcino, persi addirittura
una delle tue picozze nella crepaccia terminale e tu
non ti arrabbiasti ma cercasti di tranquillizzarmi. Eri la
mia sicurezza, eri tutto. Eravamo solo io e te e non so
nemmeno cosa ti avesse spinto a scegliere me come
compagno, ma da lì è nato tutto. La tua determinazione
era forte quanto la mia, ma la esprimevi con la maturità
dei grandi.
Chissà se in quei terribili istanti di questo 12 maggio,
avrai provato le stesse sensazioni di quel giorno sulla
Torre Egger quando ti piombai in testa e per un attimo
pensai che tutto fosse finito. Quell’esperienza ci aveva
segnati entrambi, ci aveva fatto maturare e resi più
responsabili, soprattutto tu eri diventato un vero uomo.
Dei due eri tu quello con la testa sulle spalle, quello
capace di ragionare e mettermi un freno quando le mie
idee e le mie ambizioni dilagavano in zone pericolose. Già
allora avevi quell’equilibrio nella vita tra passione, lavoro
ed affetti che guardavo con grande ammirazione e che io,
invece, faticavo a trovare. Eri un esempio e continui ad
esserlo.
Quando scalammo insieme il Cerro Murallon ero la
persona più felice del mondo, grazie anche al fatto che
potevo leggere la stessa felicità nei tuoi occhi; l’amicizia è

al mondo, al posto dell’ennesimo racconto di una salita.
Ricordo quel giorno che arrivasti a casa mia con le
birre per comunicarmi che saresti diventato papà, il tuo
sorriso era più sincero e largo del solito e la tua gioia
era incontenibile, quel giorno ci stavamo preparando
ad andare insieme in Perù, quella spedizione non fu
un successo, ma quando mi chiedesti di rinunciare
per i pericoli legati all’avvicinamento sul ghiacciaio lo
capii e mandai giù il boccone amaro senza dire nulla.
Probabilmente non avrei reagito allo stesso modo se
fosse successo con qualcun altro, ma dato che eri tu a
chiedermelo non lo misi in discussione, di te mi fidavo
ciecamente.
Siamo partiti pochi mesi fa per quella che è la nostra
ultima avventura insieme, so che per te non è stata una
spedizione facile, ci siamo resi conto entrambi di quante
cose fossero cambiate dalla nostra prima volta, 10 anni
fa, e di quanta strada avessimo fatto. Per me averti al
mio fianco era già una sicurezza, mi bastava quello, non
avrei barattato la nostra cordata per il miglior alpinista al
mondo. E dopo che in 35 giorni di spedizione pensavo che
forse questa volta ero stato io ad insegnarti qualcosa di
nuovo su queste montagne e su come scalarle, invece sei
stato ancora tu che come un fratello maggiore, con la tua
spontaneità in due parole mi hai trasmesso il messaggio
più importante. Avevo appena risposto a Matteo Pasquetto
“quando torno starò un po’ a casa a riposare” e tu mi hai
subito corretto “Quando torni starai un po’ a casa a fare il
papà”.
Grazie Berna per tutto quello che mi hai dato in questi 10
anni di amicizia vera.
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MATTEO PASQUETTO
di Matteo Della Bordella
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Non ci sono parole, non ci sono risposte. Ci sono solo
tanti pensieri e domande, una su tutte rimbomba nella
mia testa dall’ultimo momento in cui ti ho visto: “perché è
successo a te e non a me?”
Quando rivedo in foto noi tre in cima alla Standhardt mi
sembra tutto un brutto sogno, ma l’immagine di te che

poco più che un ragazzino quando una Vigilia di Natale
ci siamo legati alla stessa corda per la prima volta. Ti ho
proposto di salire la via “Futura” al Poncione d’Alnasca
partendo in giornata da casa in uno dei giorni più corti e
freddi dell’anno, quel giorno ho capito subito che insieme
avremmo potuto fare grandi cose.

camminavi pochi passi avanti a me e di quella tragica
scena stampata nella mia mente mi riportano alla realtà.
Quei momenti rimarranno impressi nella memoria come
ferite profonde che a fatica si rimarginano e che non si
cancellano. Il ricordo della persona e dell’amico che sei
stato per me e per tanti di noi rimarrà per sempre ancora
più vivo e lucido che mai.
Mi hai stupito fin dalla prima volta che abbiamo scalato
insieme: sorriso, entusiasmo, energia, curiosità. Eri

Come alpinista eri “avanti”. Non c’è bisogno di fare
classifiche o usare superlativi assoluti, ma penso che
fossi una delle persone di maggiore talento che avessi
mai conosciuto. Eri un passo avanti a tutti, nell’approccio
alla montagna a 360 gradi: quel tuo sorriso stampato e
l’immancabile voglia di sparare cazzate non toglievano
spazio a una preparazione meticolosa, nel minimo
dettaglio di ogni salita e ad una estrema serietà e lucidità
nel prendere ogni decisione. Tutto ciò unito ad un fisico
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che sembrava avere energie illimitate e che spesso mi ha
fatto dubitare di riuscire a starti dietro.
Quando un anno e mezzo fa siamo andati in Patagonia
insieme, solo noi due, avevo delle ottime sensazioni e
pensavo fossi il compagno giusto per quel sogno forse più
grande di noi sul Cerro Torre. Con te per la prima volta
ho percepito il cambio generazionale quando mi sono
arenato sul primo tiro del diedro degli inglesi e sei stato
tu, con il tuo buon umore e la tua calma a darmi il mitico
“pugnetto” in sosta e a prendere il comando. Forse non te
ne sei reso conto, ma per me ha significato moltissimo.
Mi hai spalancato davanti una porta ed allo stesso tempo
hai dato anche a me energie nuove da investire nella
nostra cordata.
La cosa che più di te mi ha sempre colpito, però è il tuo
lato umano. Non hai mai conosciuto l’egoismo, una cosa
più unica che rara nel mondo della montagna ed hai
sempre messo i bisogni e le necessità dei tuoi compagni
davanti alle tue, in modo per me quasi imbarazzante.
Come quando, dopo una giornata campale, mi lasciavi la
migliore piazzola da bivacco, ti offrivi di portare lo zaino
più pesante oppure, testardo come un mulo, continuavi
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ostinato a battere la traccia nella neve con me dietro che
arrancavo.
Teo, certe cose io non me le so spiegare, mi hai dato
tantissimo, hai dato tantissimo a tutti quelli che ti hanno
incrociato in questi anni. Abbracciami Berna da lassù
e pensate ogni tanto a noi che siamo qua, il mondo ha
bisogno di persone come voi.
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L’AGO CASARA
UNA GUGLIA PER SEVERINO
di Bepi Magrin

Sulla dedica di cime e di itinerari alpinistici ci sarebbe
da scrivere molto. La storia alpinistica e topografica nel
corso nel tempo ci ha consegnato un po’ di tutto: primi
salitori inglesi, re e regine, alpinisti caduti, colori e così
via. Sfogliando le guide di montagna si trova un po’ di
tutto; anche nomi bizzarri tipici del periodo del nuovo

affettuosamente gli amici, conosceva da poco Francesco
Meneghello il quale nel 1925 pubblicherà sulla Rivista
Mensile del CAI una monografia dedicata alle Piccole
Dolomiti.
I monti e la loro toponomastica erano ancora immersi
nelle nebbie di una vaga e sommaria conoscenza,

mattino.
Nella mia carriera alpinistica ho dedicato a Francesco
Meneghello una guglia che si trova a lato del Vallon di
Pissavacca (Piccole Dolomiti), a Ruggero Dal Cengio,
un alpinista di vaglia caduto sulla via Oppio al Pizzo
d’Uccello, un crestone e un vajo; a Basilio Vencato, altro
alpinista molto valido un vajo nel Kerle; a Severino Casara
la bella guglietta che lui stesso aveva salito per primo e
della cui impresa si era persa memoria.
Severino Casara, aveva 20 anni quando salì da solo
e per primo un ago roccioso battezzandolo “Ago di
Val dei Fondi”. All’epoca “Rino”, come lo chiamavano

spesso frutto di retaggi degli idiomi pseudo cimbri usati
dai pastori del luogo o di qualche passaggio di colonne
militari, come quella del Conte Palffy (truppe di Eugenio
di Savoia). Gli studi condotti da Meneghello e dal dottor
Pietro Christ nonché i suggerimenti di Antonio Berti,
allora da poco reduce dalla Grande Guerra combattuta
tra le Dolomiti di Sesto, incominciavano a delineare
una complessiva, ma ancor sommaria, conoscenza dei
monti in parola, consacrati poi dallo stesso Meneghello
con il nome di Piccole Dolomiti. Si tratta di montagne
prealpine piuttosto articolate formate in alcuni settori da
rocce alquanto fragili, frastagliate, in parte coperte da

Francesco Meneghello, Maria Rossi, Lorenzo Pezzotti e Severino Casara dopo aver salito il Campanile di Fontana d’Oro (o campanile Letter)
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Francesco Meneghello

La Sengiara. Oggi qui sorge il rifugio Balasso

inestricabili baranceti. Molte cime erano al tempo ancora
da salire e la topografia e la toponomastica restavano
da definire: un compito arduo al quale non bastava una
vita di attente indagini. La buona amicizia tra “Checo”
Meneghello e Casara si consolida e spesso, partendo in
bicicletta da Vicenza, percorrono 50 km e raggiungono il
Passo di Campogrosso o il Pian delle Fugazze, dove poco
sotto al valico si trova la “Sengiara”, una vecchia cabina
elettrica utilizzata durante la Grande Guerra che diviene
la sede della Scuola Vicentina di Roccia. Qui nascerà
anche la Scuola Militare Alpina.
Le tecniche di arrampicata sono rudimentali: pochi
chiodi, corde di canapa lunghe all’incirca 20 metri, pedule
di pezza.
Casara ha sperimentato le sue forze e la sua tecnica
sulle Torri del Vajolet dove si era recato in occasione
di un campeggio dei Giovani Esploratori. Le Dolomiti lo
stregano e in breve scopre la Marmolada.
In Piccole Dolomiti, il 12 settembre 1923 sale con
Meneghello una guglia dedicandola a Silvio Caregaro
Negrin e il 23 settembre, mentre si aggira solitario sul
Prà degli Angeli, scopre una preziosa guglietta, che se
ne sta nascosta all’interno di un circo laterale racchiuso
tra anonimi roccioni. Le difficoltà che essa presenta dal
lato Est, non sono di certo alla portata degli scalatori del

tempo, ma c’è l’ambizione della vetta da conquistare.
Perciò Casara, dopo aver studiato il problema, aggira
da sinistra la guglia, s’infila da solo nel canaletto
retrostante per passare sotto a un grande masso
sospeso e lo sormonta dall’altro lato. Da quel punto,
la vetta dista appena una ventina di metri. La paretina
esposta presenta difficoltà di III e per Casara è facile cosa
conquistare la vetta. Qui lascia un chiodo che utilizza per
calarsi.
L’alpinista registra la scalata con nome e data nei
suoi diari, ma inspiegabilmente di questa notizia non
sarà tenuto alcun conto da parte di Gianni Pieropan,
compilatore della Guida Monti d’Italia dedicata alle
Piccole Dolomiti.
Certo, non si tratta di una vetta di particolare importanza,
ma poiché le Piccole Dolomiti sono appunto “piccole”
e poiché Casara è certamente un uomo che ha fatto la
storia dell’alpinismo dolomitico, questa salita merita di
essere portata a conoscenza.
Nell’aprile 2007 ho salito con Renato Baldo, Antonio
Peretti e Claudio Tessarolo uno stretto canale ghiacciato
che si diparte sulla destra e che abbiamo dedicato a
Severino Casara. Sempre nel 2007, Gianni Bisson, Claudio
Tessarolo ed io abbiamo salito lo spigolo Est superando
difficoltà di VII (70 m, fix).

79

MARIO NOARO
L’ALPINISTA, L’ARTISTA, L’UOMO
di Matteo Bertolotti
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La prima volta che ho sentito pronunciare il nome di
Mario Noaro era l’8 agosto del 2014. Alessandro e io
avevamo raggiunto di prima mattina il Pian delle Fugazze
con l’intento di arrampicare nel gruppo del Sengio Alto.
Eravamo partiti da Bergamo con il sole ma, una volta
raggiunto il passo, siamo stati accolti da un’incessante

scandagliato a dovere tutta la guida del gruppo, si rivolge
a me dicendo:
- C’è questo Spigolo Noaro, non è lungo e potremmo farci
un salto -.
Detto, fatto! In breve, recuperata l’attrezzatura siamo saliti
all’attacco lungo il sentiero che conduce al vajo Stretto.

pioggia.
Abbiamo trascorso il resto della giornata nella camera
dell’hotel, un po’ sonnecchiando e un po’ parlando di
alcuni progetti alpinistici futuri. Alle 17 il cielo si è aperto
all’improvviso, nemmeno l’ombra di una nuvola. Il mio
compagno di cordata, che nelle ore precedenti aveva

Raggiungemmo la sommità del pilastro in poco tempo
ed entrambi concordammo sulla bellezza dell’itinerario
nonostante la sua brevità.
Dopo pochi giorni compilai la relazione della salita e la
pubblicai evitando di approfondire chi fosse esattamente
Mario Noaro e perché gli apritori, Gianni Cavion e Toni
Pojer, gli dedicarono l’itinerario.
Nel 2019 un amico mi accompagna a casa di Bepi Magrin.
Una scala in legno mi permettere di scendere nella sua
taverna, qui ci sono un sacco di ricordi. Sulle pareti sono
appesi numerosi vecchi chiodi e Bepi sa perfettamente la
storia di ognuno di loro, me ne racconta alcune e poi mi
apre la porta nel suo studio dove libri, riviste e appunti
catturano ancora di più la mia attenzione. Con la coda
dell’occhio vedo alcune pubblicazioni che da tempo sto
cercando. Scambiamo ancora qualche chiacchiera e poi
rientro a casa portando con me un paio di vecchi libri.
Dopo qualche mese, Magrin mi cede alcuni scatoloni del
suo archivio, ho la gioia di un bambino nel consultarlo.
Sfoglio il materiale, dentro di me si accentua l’idea di un
progetto editoriale e lo condivido con Bepi e Matthias.
Arriva l’estate e una telefonata di Magrin mi invita a
parlare con Carla Noaro, figlia di Mario. All’istante mi
ricordo della salita del 2014 e inizio a cercare qualche
informazione sul padre Mario. In rete non si trovano
molte cose, ma resto a bocca aperta quando scopro che
alcuni congelamenti, avvenuti durante la prima salita
solitaria invernale della via del Gran Solco ai Sogli Rossi
(F. Padovan e G. Bortolan – 1 luglio 1928), sono la causa
dell’amputazione di entrambe le gambe. Mario aveva solo
19 anni.
Incontro Carla e suo marito all’inizio dell’autunno 2019
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Mario Noaro in arrampicata sulla Sisilla

In cima a una guglia sul Brazome

Mario Noaro con Walter Bonatti

Prima ascensione della guglia del Covole al monte Novegno

a Schio. Con me c’è Matthias, un amico che vive ai piedi
delle Piccole Dolomiti e che ha un amore smisurato per
le montagne di casa. Con Carla iniziamo a ripercorrere
la vita del padre e guardiamo alcune vecchie fotografie.
L’attenzione si sposta, nel giro di poco, sulla raccolta di
relazioni degli itinerari alpinistici delle Piccole Dolomiti e
del Pasubio, perfettamente ordinata in sei cartellette blu.
Noaro e Raffaele Dalle Nogare sono stati amici di lunga
data e insieme erano stati incaricati di scrivere una guida
alpinistica sulle Prealpi Vicentine. Uno era la spalla
dell’altro. Questo materiale è stato gelosamente custodito
per tanti anni, tant’è che un appunto indica il tentativo da
parte di Gianni Pieropan, futuro compilatore della Guida
Monti d’Italia della zona e di Cesco Zaltron, autore di una
monografia dedicata al Pasubio, di entrarne in possesso.
Un archivio meticoloso e prezioso che in passato è stato
negato a molte persone.
Mentre Carla ci racconta alcuni dettagli della vita di suo
padre, Matthias e io non facciamo altro che appassionarci
ancora di più a questa figura, decisamente troppo poco
conosciuta.
Noaro, dopo l’incidente, ha continuato a vivere lottando
contro le difficoltà della vita quotidiana e della Seconda
Guerra Mondiale. Dopo aver trovato lavoro alla Lanerossi,
un’importante industria tessile della città, all’interno del

dopolavoro, ha fondato il Gruppo Amici della Montagna.
Un’altra grande passione che l’ha accompagnato per tutta
la vita è stata la pittura: nel 1958 riceve una medaglia
d’oro dal Presidente della Repubblica Gronchi.
Noaro è stato un uomo che davanti alle difficoltà non si
è fermato e che ha speso la propria vita a favore della
cultura e della solidarietà.
Lasciamo l’abitazione di Carla con tutto l’archivio e sei
scatoloni di vecchie riviste. Non finirò mai di ringraziarla
per questo regalo; ancora oggi ho la pelle d’oca nel
consultare quanto raccolto e ordinato da suo padre.
Approfondendo la vita di Noaro nasce il desiderio
di raccontarla in un libro. Perché la semplicità di
quest’uomo possa indicare agli alpinisti di oggi e a quelli
di domani una strada da seguire.
Oggi, mentre mi appresto a concludere la stesura di
questo testo, mi trovo bloccato in casa per via delle
disposizioni da parte del Governo Italiano in merito
all’emergenza Covid-19. È un momento anomalo e
tremendo al tempo stesso. Ho 40 anni e per la prima
volta mi vengono imposte delle ristrettezze. Chi come me
è cresciuto senza rinunce, parlo ovviamente delle cose
importanti, si trova disorientato. In questi giorni il pensiero
è corso più volte alla generazione di Noaro, per la quale,
mangiare una caramella era un evento unico e raro.

Mario Noaro, di scontato, non ha avuto nulla, ha dovuto
lottare con tutte le sue forze anche solo per tornare a
passeggiare nel parco vicino a casa. La sua vita e questo
libro a lui dedicato dovrebbero insegnarci ad apprezzare
il quotidiano e a valorizzarlo per quello che è, nella sua
semplicità e nei suoi giusti valori.
Nel curare questa pubblicazione abbiamo fatto delle
ulteriori ricerche e abbiamo scoperto che su “Lo
Scarpone”, per anni una delle due riviste che il Club Alpino
Italiano pubblicava, viene dato ampio spazio all’impresa
di Noaro lungo la via Padovan/Bortolan e ai congelamenti
che il povero giovane subì. Si resterà impressionati, e
gli articoli pubblicati lo testimoniano, di come in tempi
tremendamente difficili si sia innescata una vera e propria
solidarietà nei confronti del giovane. Una solidarietà
genuina e semplice che ha permesso a un ragazzo di 19
anni di rifarsi una vita.
Durante le ricerche sono emersi diversi errori che la
storia ci ha consegnato nel tempo: primo fra tutti la data
dell’ascensione incriminata. Mario Noaro attacca la via il
28 dicembre 1941 e non il 31 dicembre 1940 come invece
numerosi documenti e guide riportano. Da lì a pochi
giorni Noaro sarebbe dovuto partire per la Russia, avendo
già ricevuto la cartolina di precetto. Più volte, citando il
destino disse: chissà se dalla Russia sarei mai tornato.

Nei testi che compongono il libro e che sono in parte
già stati pubblicati in altri luoghi, abbiamo scelto di non
effettuare alcuna modifica, né sulla data né sulla discesa.
È certo che, dopo aver bivaccato a temperature molto
rigide, Noaro salì al rifugio Achille Papa e discese lungo
tutta la Val di Fieno seguendo la strada degli Eroi; il primo
aiuto gli venne dato dai gestori dell’Albergo Dolomiti poco
sotto Pian delle Fugazze.
Noaro venne poi trasportato all’Ospedale di Schio dove fu
operato dal Dottor Michele Arlotta.
Il libro ricorda un uomo semplice, ma dal cuore grande.
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MONTE PASTELLO
VIA PASTELLO CRACK
di Marco Gnaccarini

Come molte cose, anche questa è nata un po’ per caso,
l’idea era di andare ad aprire una via in Adamello-Brenta,
però il meteo incerto ci ha costretto al classico “piano
B”, che si è rilevato comunque una bella mini avventura
vicino a casa.
Dopo una breve perlustrazione abbiamo scelto di aprire
una via sul lato destro della parete Ovest del Monte
Pastello (1128 m in Val d’Adige) dove la roccia è più
verticale/strapiombante ma con pochissima erba.
Visto che l’idea iniziale era una via alpinistica, anche per
questo piano B, abbiamo mantenuto il programma e
abbiamo utilizzato soprattutto protezioni veloci e chiodi.
Per agevolare le ripetizioni abbiamo lasciato dei cordini
nei punti chiave della via.
Il gioco comunque si è rilevato subito impegnativo, perché
i primi quattro tiri strapiombano e sono sostenuti come
grado, la linea logica di salita è una fessura continua per
tutta la via, sempre ben proteggibile a friend, che esalta
l’arrampicata nella continuità del secondo tiro su roccia
rossa molto bella.
Due giorni intensi ma che alla fine ci hanno regalato delle
belle emozioni e la soddisfazione di usare pochissimi fix
su difficoltà non banali.
Le soste sono state invece attrezzate a fix per poter dare
sicurezza nelle ripetizioni ed eventuali calate.
Non ci resta che attendere il del verdetto dei ripetitori.
Grazie a Ivan per la sempre fiorente voglia di aprire
vie nuove e di assecondare alcune mie idee che a volte
sembrano strane, ma alla fine ci hanno fatto vivere delle
belle giornate insieme.
Infine grazie alla mia famiglia che mi ha permesso questo
impegno.
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A sinistra: primo tiro di Pastello Crack; iniziano le danze
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Attacco
da Cavalo (frazione di Fumane, VR) raggiungere la località
Molane (880 m), che si trova 700 m prima di Forte Masua.
Prendere una strada sterrata sulla sinistra (cartello CAI
del sentiero Molane-Dolcè).
Parcheggiare al bivio o seguire brevemente la sterrata
fino a una sbarra con slargo. Seguire il sentiero CAI n. 236
in discesa prima per pascoli, poi per faggeto. Superare
un tratto ripido in discesa attrezzato con fune metallica.
Arrivati al cospetto dell’imponente spigolo del Pastello,
quando la traccia si fa più larga e pianeggiante, nei pressi
dei resti di una vecchia cava, lasciare il sentiero e seguire
i bolli azzurri e gli ometti che puntano allo spigolo. A metà
canale, in salita, seguire una traccia diagonale verso
destra (faccia a monte) fiancheggiare la base del grande
zoccolo verso sud arrivando così, presso la sezione
centrale della parete, continuare fino all’attacco. Nome
della via, ometto alla base e prime protezioni ben visibili
all’attacco (50 minuti di cui la maggior parte in discesa).

Discesa
dall’ultima sosta proseguire dritti nel bosco fino a
incrociare una traccia marcata, con anche numerosi
ometti, verso destra (faccia a monte), proseguire fino ad
a costeggiare in salita una prima piccola radura. Sbucare

Ivan Maghella e Marco Gnaccarini al termine dell’apertura della via Pastello Crack: un po’ sporchi di terra, ma soddisfatti
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Marco Gnaccarini su L4 della via Pastello Crack

su una seconda radura più ampia (albero secco al centro)
continuare sulla traccia, che porta al bordo destro della
radura, dove nel bosco riprende un sentiero, che in breve
porta a raggiungere una mulattiera molto larga e ghiaiata
che porta al monte Pastello (sul tornante). Seguire in
discesa la mulattiera, passare di fianco a un cancello
(sentiero CAI) e alla vecchia cava, fino a raggiungere il
parcheggio della propria auto (30’).

Monte Pastello
via pastello crack
Apritori: Marco Gnaccarini e Ivan Maghella il 25 e 26
giugno 2020
Zona montuosa: Monti Lessini/Val d’Adige
Esposizione: Ovest
Difficoltà: VIII/VII, A1
Sviluppo: 150 m
Roccia: calcare
Protezioni: fix alle soste, chiodi, cordini e qualche fix
lungo i tiri
Materiale: friend fino al #3 BD
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MONTE PASTELLO
VIA BASTA CREDERCI
di Marco Gnaccarini

Dopo la prima avventura aprendo la via Pastello Crack,
abbiamo proseguito l’esplorazione, scovando questa
serie molto logica di diedri e fessure.
Durante il giorno dell’apertura dal basso, abbiamo anche
preso due temporali con grandine, ma non ci siamo
arresi portando a termine l’apertura di questa bella
via, mai banale ed impegnativa soprattutto nella terza
lunghezza.
La via attacca dopo il primo tiro della via 40 Galee,
deviando a sinistra per fessure e diedri.
Le soste sono state attrezzate a fix per poter dare
sicurezza nelle ripetizioni ed eventuali calate.
Non ci resta che attendere il verdetto dei ripetitori.
Grazie a Ivan per la sempre fiorente voglia di aprire vie
nuove e la passione che gorgoglia dentro di lui quando si
vedono nuove linee di salita.
Infine grazie alla mia famiglia per i tempi liberi che posso
dedicarmi.

Attacco
da Cavalo (frazione di Fumane, VR) raggiungere la località
Molane (880 m), che si trova 700 m prima di Forte Masua.
Prendere una strada sterrata sulla sinistra (cartello CAI
del sentiero Molane-Dolcè).
Parcheggiare al bivio o seguire brevemente la sterrata
fino a una sbarra con slargo. Seguire il sentiero CAI
n. 236 in discesa prima per pascoli, poi per faggeto.
Superare un tratto ripido in discesa attrezzato con fune
metallica. Arrivati al cospetto dell’imponente spigolo del
Pastello, quando la traccia si fa più larga e pianeggiante,
nei pressi dei resti di una vecchia cava, lasciare il
sentiero e seguire i bolli azzurri e gli ometti che puntano
allo spigolo. A metà canale, in salita, seguire una traccia
diagonale verso destra (faccia a monte) fiancheggiare la
base del grande zoccolo verso sud arrivando così, presso
la sezione centrale della parete, dove attacca la via 40
Galee, effettuare il primo tiro e poi deviare leggermente
a sinistra, percorso logico e ben visibile dal basso. Nome
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A sinistra: super spaccata nel diedro stupendo di L6 della via Basta Crederci
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Arrivo di Ivan alla S5 lungo la via Basta Crederci

Ivan Maghella: alla partenza di L4, dopo un passo atletico

della via 40 Galee scritto alla base della parete, (40’, la
maggior parte in discesa).

Discesa
dall’ultima sosta proseguire in diagonale a destra
(faccia a monte), nel bosco fino ad incrociare una traccia
marcata, con anche numerosi ometti, proseguire fino ad
a costeggiare in salita una prima piccola radura. Sbucare
su una seconda radura più ampia (albero secco al centro)
continuare sulla traccia, che porta al bordo destro della
radura, dove nel bosco riprende un sentiero, che in breve
porta a raggiungere una mulattiera molto larga e ghiaiata
che porta al monte Pastello (sul tornante). Seguire in
discesa la mulattiera, passare a fianco ad un cancello
(sentiero CAI) ed alla vecchia cava, fino a raggiungere il
parcheggio della propria auto (30’).

Alla partenza di L2: ricerca dei passaggi in placca lungo la via Basta Crederci
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Monte Pastello
via BASTA CREDERCI
Apritori: Marco Gnaccarini e Ivan Maghella l’11 luglio 2020
Zona montuosa: Monti Lessini/Val d’Adige
Esposizione: Ovest
Difficoltà: VIII/VII, A1
Sviluppo: 220 m
Roccia: calcare
Protezioni: fix alle soste, chiodi, cordini e qualche fix
lungo i tiri
Materiale: friend fino al #3 BD

Ivan in arrivo alla sosta del terzo tiro, il più impegnativo della via
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ALPINISMO SOLITARIO
di Franco Sartori

Iniziai a praticare la montagna quasi trent’anni fa
e fin da subito presi in considerazione la possibilità
d’innamorandomi di tutti i suoi aspetti e delle sue
forme. La mia principale passione fu l’arrampicata, sia
su ghiaccio che su roccia. Scalare diventò quasi la mia
ragione di vita sia in estate, ripetendo le vie classiche

e A1, 270 m). Una via molto varia con placche verticali,
diedri e fessure di ottima roccia.
In seguito all’apertura è stata ripulita dall’erba per
renderla il più possibile ripetibile in arrampicata libera.
A oggi la via è una salita per arrampicatori completi dove
bisogna sapersi muovere su terreno delicato e scalare su

di ogni angolo delle dolomiti, sia in inverno sulle
cascate di ghiaccio. Con il passare degli anni le mie
avventure verticali mi appagavano sempre meno e così
era giunta l’ora di trovare nuove soddisfazioni aprendo
nuovi itinerari. Inizialmente aprii in cordata nuove vie,
sia su ghiaccio che su roccia, provando un’immensa
soddisfazione. La mia esperienza in apertura si rafforzava
sempre più, provai a salire nuovi itinerari in solitaria e
capii da subito che avevo raggiunto la mia dimensione.
A oggi, dopo aver aperto decine e decine di vie, sia su
ghiaccio che su roccia, la mia passione verticale non
da segni di cedimento; questa è la prova che il mondo
della montagna non smette mai di regalare nuove
soddisfazioni. Le mie salite sono di tipo alpinistico
moderno e sono chiodate miste con chiodi e fix. Durante
la progressone è necessario integrare con delle
protezioni veloci. Nonostante la proteggibilità, l’avventura
è garantita.

alte difficoltà seppur sulle sequenze dure la via sia molto
ben chiodata.
Con l’adeguata preparazione ne risulta una bella salita.
L’itinerario è dedicato al forte alpinista Giuseppe
Antonelli, scomparso nel 2009 mentre era impegnato a
scalare il Manaslu (8163 m), il suo terzo ottomila.

Dolomiti di Brenta/Val di Tovel

CIMA OMETTO
VIA GIUSEPPE ANTONELLI
Franco Sartori - Estate 2014
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È la volta della magica Val di Tovel un vero e proprio
angolo incontaminato delle dolomiti. Parliamo di una
vera chicca del Brenta dove spazia avventura e solitudine
dalle pareti di solida roccia illuminate dal sole. Da anni
gli alpinisti locali si cimentano su queste pareti creando
tante belle linee di salita, la vera classica, che spazia
sulla veduta del Lago di Tovel, è su Cima Uomo ed è
nota come lo “Spigolo del Om”, aperta da Elio Dallago e
Urbano Wegher nel luglio del 1961 (difficoltà IV/ IV+, 250
m).
Nel corso degli anni nasce la via “Via Giuseppe Antonelli”
aperta da me, in solitaria, nel 2014 (difficoltà fino all’VIII

CIMA OMETTO
VIA GIUSEPPE ANTONELLI
Apritori: Franco Sartori nell’estate 2014
Difficoltà: fino all’VIII e A1
Sviluppo: 270 m (8 tiri)
Esposizione: Est
Materiale: la via è attrezzata a chiodi e fix. Portare una
serie completa di friend (anche le misure grandi).
Avvicinamento: dal paese di Tuenno (Val di Non) entrare
in Val di Tovel e raggiungere l’albergo Capriolo dove si
stacca una strada sterrata verso destra che sale fino
alla malga Tuena. Raggiunto il divieto, parcheggiare e
continuare lungo un comodo sentiero fino alla malga
da cui è visibile la parete di cima Ometto. Salire senza
percorso obbligato il ripido pendio erboso fino ad arrivare
a una grande caverna (1h30’ circa).
Descrizione:
L1: attaccare sul margine sinistro della caverna (clessidra
alla base) per poi salire in verticale fin sotto a una cengia
erbosa; traversare e in seguito salire verso destra fino
alla sosta (fix+chiodo). 35 m, IV, A0, VI, 3 fix, 3 chiodi, 2
clessidre;
L2: salire in verticale per roccie erbose fino al primo fix;
continuare a salire per spostarsi poi verso destra e per
proseguire nuovamente in verticale su roccia erbosa
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a una traccia che si segue verso sinistra (ometti). Giunti
sotto a un pendio erboso salirlo (traccia) fino ad arrivare
sul crinale della Cima. Continuare verso Ovest fino a
raggiungere il sentiero n. 306. Seguirlo in direzione
del Passo Grostè; oltrepassare la cima Uomo ed al
successivo incrocio imboccare il sentiero n. 310 che
riporta alla Malga Tuena.(1h50’ circa).

Dolomiti Ampezzane/Cima del Lago
Le Dolomiti Ampezzane sono nel cuore delle Dolomiti e
riservano delle pareti di roccia molto bella e compatta,
teatro di vie di salita storiche e interessanti. La Torre
del Lago, con il suo laghetto omonimo dalle definizioni
fiabesche, è una vera e propria chicca del gruppo. Venne
salita per la prima volta nel 1954 da Paolo Consiglio,
Marino Dall’Oglio e G. Micarelli; oggi la via è una delle
classiche più famose delle Dolomiti, la sua linea è
impeccabile e le difficoltà sono di IV con una lunghezza di
IV+. La via è lunga 300 metri.
Da allora è stato un susseguirsi di salite dai nomi più

fino ad arrivare su di un pulpito con erba, dove si trova la
sosta (fix+chiodo). Tiro delicato. 45 m, IV, VI+, IV, 6 chiodi,
4 fix;
L3: salire un piccolo diedro per poi continuare su una
bella placca verso destra e in seguito riprendere in
verticale su un leggero strapiombo fino alla sosta (2 fix).
35 m, VI+, VII+, A1, 9 chiodi, 7 fix;
L4: salire una bella placca per poi traversare a sinistra
per 5 metri circa per riprendere a salire verso destra su
roccia delicata fino alla sosta (fix+chiodo). 30 m, A1, VII+,
IV, 4 fix, 7 chiodi;
L5: salire 5 metri leggermente verso sinistra per
proseguire in verticale lungo una bella fessura fino alla
sosta (2 fix). 35 m, VI, A1, VII, VIII, V+, 7 fix, 10 chiodi;
L6: salire una placca che porta a una bella fessura
verticale; seguirla fino alla sosta (2 fix). 35 m, A1, VIII, VI,
VII, 10 chiodi, 6 fix;
L7: salire per delle roccie facili fin sotto a un diedro
fessurato molto evidente indi sostare (3 chiodi). 15 m, III,
1 chiodo;
L8: dalla sosta salire il diedro fessurato per circa
15 metri. Dopo qualche metro si trova una clessidra
attrezzata; qui salire verso destra (chiodo visibile) a un
piccolo strapiombo oltre il quale si trova la sosta (2 fix). 40
m, V, 2 clessidre, 1 chiodo.
Discesa:
Ci sono due possibilità:
A) In corda doppia lungo la via (7 calate);
B) Dall’uscita della via salire per cresta fino ad arrivare
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altisonanti dell’alpinismo. Marino Stenico e Gino Pisoni,
nel 1943, salirono il versante Sud della Torre lungo una
bellissima sequenza di diedri e fessure molto slanciate e
con una logica impeccabile.
Nel settembre 2015 apro in solitaria, lungo lo sviluppo
massimo della parete, la via “Tempo per Respirare” che
segue una sequenza di diedri e fessure con ottima roccia,
molto lavorata e ricca di clessidre.
La logica è impeccabile e la linea di facile intuizione ma è
necessario saper posizionare protezioni veloci nonostante
la via sia chiodata.

CIMA DEL LAGO
VIA TEMPO PER RESPIRARE
Apritori: Franco Sartori nel settembre 2015
Difficoltà: V, VI, VII, A0
Sviluppo: 500 m (12 tiri)
Esposizione: Sud-Ovest
Materiale: la via è sufficientemente chiodata. Sono
presenti numerose clessidre, quasi tutte cordonate. Le
soste sono su 1 fix e 1 chiodo. Portare una serie completa
di friend compreso le misure grandi.
Avvicinamento: raggiunta la Val Badia seguire la statale
che da San Cassiano sale al Passo di Valparola. Pochi
chilometri oltre l’albergo Armentarola, svoltare a sinistra
seguendo le indicazioni per la Capanna Alpina. Seguire la
strada asfaltata per circa 2 km e in corrispondenza di una
sbarra, parcheggiare sulla destra (a pagamento). Seguire
il sentiero n. 20 inizialmente per il rifugio Scotoni e poi
per il laghetto di Lagazuoi. Salire i ghiaioni sottostanti
la Torre del Lago e traversare a sinistra per tracce di
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sentiero per arrivare al punto piu basso della parete oltre
l’attacco del diedro Dall’Oglio (circa 80 metri). Puntare a
un pianerottolo con erba sotto la parete. (1h30’ circa)
Attacco: per un evidente diedro a destra di un forte
strapiombo (visibili i chiodi a qualche metro da terra).
Descrizione:
L1: salire a destra dell’evidente diedro (visibili i chiodi).
Dopo qualche metro traversare a sinistra nel diedro
e seguirlo fino al suo termine per sbucare su di un
pianerottolo. Qui si sosta (fix+chiodo). 35 m, VI, VII, A0, 4
chiodi, 2 fix, 2 clessidre;
L2: seguire il diedro sopra la sosta fino al suo termine.
Qui si sosta (fix+chiodo). 35 m, III, IV, 1 chiodo, 1 clessidra;
L3: progredire in verticale per tutta la lunghezza fino al
punto di sosta (fix+chiodo) su roccia articolata. 45 m, III,
IV+, 2 chiodi, 1 clessidra;
L4: salire dapprima in leggera sinistra per rientrare
sulla verticale e proseguire fino al punto di fermata
(fix+chiodo). 55 m, IV, V, 2 chiodi, 1 fix;
L5: seguendo la logica di salita proseguire in verticale fino

fessurato per abbandonarlo e continuare a salire verso
sinistra per tutta la lunghezza fino alla sosta (clessidra).
30 m, III, V-;
L9: visibili i chiodi sopra la sosta. Seguirli affrontando
un tiro impegnativo e strapiombante. Dall’ultimo chiodo
sopra a una piccola cengia, salire per 3 metri e traversare
nettamente a sinistra guadagnando la sosta (fix+chiodo).
40 m, V+, VI+, 7 chiodi, 1 clessidra;
L10: seguire il camino sopra la sosta fino a una cengia.
Seguirla per pochi metri a sinistra (visibile un chiodo)
e riprendere a salire verso destra affrontando un
piccolo strapiombo ed infine in verticale fino alla sosta
(clessidra+chiodo). 50 m, V, VI+, A0, 4 chiodi, 1 fix;
L11: continuare a salire in verticale fino all’inizio del bel
diedro camino finale. Qui sostare (fix+chiodo). 25 m, V-, 1
clessidra, 2 chiodi;
L12: seguire tutto il camino fino alla sosta sotto l’uscita
dalla parete. 45 m, V, VI+, 4 chiodi, 1 fix, 2 clessidre;
Discesa:
Dalla cima abbassarsi seguendo gli ometti e le tracce

alla sosta (fix+clessidra). 50 m, IV, 2 chiodi, 3 clessidre;
L6: spostarsi qualche metro a sinistra dalla sosta
per salire tutto il tiro progressivamente verso destra
puntando sotto la verticale degli ultimi tiri. Qui sostare (2
chiodi). 55 m, II, III, 2clessidre, 1 chiodo;
L7: proseguire in verticale per un bel diedro fino alla
sosta (fix+clessidra). 30 m, IV+, 2 clessidre;
L8: salire per qualche metro nell’evidente diedro

di passaggio fino ad arrivare sopra un camino. Da qui si
effettua una calata di 25 m e si guadagnano dei ghiaioni.
Per tracce si raggiunge la Forcella del Lago (2486 m).
Percorrere il sentiero n. 20b abbassandosi lungo il
canalone che porta al lago. Da qui continuare lungo il
sentiero n. 20 fino al rifugio Scotoni e quindi alla capanna
Alpina (2h circa).

CIMA DEL LAGO
VIA TEMPO PER RESPIRARE
Franco Sartori - Estate 2015
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CINO BOCCAZZI
IL NOMADE DELLE ROCCE
di Roberto Serafin

“Caro Serafin, non ti ho dimenticato, ma ero in giro per il
mondo”. Con la sua proverbiale signorilità Cino Boccazzi
mi scrisse, quasi scusandosi, quel 5 dicembre 1996. Lo
avevo sollecitato a raccontare per i lettori de Lo Scarpone
- di cui nell’altro secolo mi presi a lungo cura - la nascita
della Scuola di alpinismo dolomitico invernale dedicata
a Emilio Comici. Boccazzi era stato uno dei fondatori e in
seguito il Club Alpino gliene affidò anche la direzione.
Boccazzi ci lasciò nel 2009 a 96 anni. Ma non ci lasciò
a mani vuote. Del suo talento e della sua attività di
“nomade delle rocce” rimangono libri appassionanti e
documentatissimi. Tutti i volumi per lo più riguardano
i suoi viaggi in Africa e Medio Oriente dove Cino era di
casa. Nel corso della sua lunga vita fece ben ventidue
traversate del deserto del Sahara, dodici viaggi all’interno
dello Yemen e si occupò di scavi archeologici in Giordania
e Siria.
Ora, un quarto secolo dopo, in questo problematico 2020,
sono lieto e anche un po’ fiero di essere io a scrivergli
con la speranza, sicuramente fondata, che da qualche
parte Cino mi ascolti. E che apprezzi il mio modesto
tentativo di richiamare l’attenzione sulla sua opera con la
collaborazione della bella rivista Lo Zaino realizzata dai
suoi operosi colleghi istruttori lombardi nelle cui pagine
viene ospitato questo mio scritto.
Scrivo innanzitutto al caro Cino per dirgli che siamo
in tanti, o almeno lo spero, a non averlo dimenticato.
E ancora più numerosi potremmo essere se qualche
avveduto editore si prendesse l’onere di rimettere
almeno in parte i suoi libri sugli scaffali. Mai che si
veda la sua firma illustre fra le tante opere di ex grandi
alpinisti rimesse in circolazione con grande pompa e
spreco d’incensamenti, per incrementare la diffusione
di opere che nessuno si rammaricherebbe se venissero
dimenticate, insieme con tutta la prosopopea con cui sono
infarcite. Puro commercio.
Ho avuto il piacere di incontrare Boccazzi e godere della
sua compagnia in occasione di una cerimonia per la
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consegna, dalle parti di Treviso, del Premio Gambrinus
Giuseppe Mazzotti. Immortalai in quella circostanza
con la mia fida Nikon il suo cordiale incontro con
Walter Bonatti sotto lo sguardo compiaciuto dell’allora
Presidente Generale del Cai Gabriele Bianchi, un caro e
per me (e non solo per me) indimenticabile Presidente e
compagno di cordata.
Per mettere meglio a fuoco la figura di studioso e
alpinista di Cino Boccazzi (tracciò quaranta vie nuove su
tutta la catena alpina e fece parte del Club Accademico)
ho pensato di chiedere soccorso a Silvana Rovis, firma
autorevole de Le Alpi Venete. Silvana incontrò e intervistò
Boccazzi nella sua Treviso, quando era ancora vivo e
vitale, approfondendone la personalità come lei sa fare
nel fascicolo datato 27 febbraio 2004 (anno LX, numero
1, primo semestre) della bella rivista allora diretta da
Camillo Berti.
Impresa non facile fu per Silvana quella di raccontarlo
imponendosi un indispensabile lavoro di sintesi. Perché
Boccazzi, come specifica la Rovis, fu alpinista, scrittore,
viaggiatore, esploratore, pilota, paracadutista, soldato,
partigiano. “Cino comincia a raccontarmi, a dirmi, e
posso assicurare”, annota la Rovis a proposito di quel suo
incontro, “che non mi basterebbero le pagine di LAV. La
sua voce dai toni bassi, roca, è una voce che cattura, che
affascina, che ha la capacità di coinvolgere l’interlocutore
nelle sue scorribande, nel deserto e nella ricerca di città
perdute. Mi era già capitato d’incontrarlo, allorquando
molti anni fa ero andata a sentirlo a Vicenza di ritorno da
uno dei suoi viaggi. Ricordo di esserne rimasta ammaliata
e contagiata, con il desiderio di ripercorrere quelle
piste, dov’erano passati Lawrence d’Arabia e Padre de
Foucault”.
Già, perché anche Silvana è a sua volta una bella tempra
di viaggiatrice e l’incontro con Boccazzi è stato una buona
occasione, per lei, aprirsi un varco verso nuovi orizzonti.
Era semplicemente il Boccazzi alpinista, invece, quello
a cui mi rivolsi io stesso alla fine dello corso millennio,
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Durante la salita invernale al Cimon della Pala nelle Pale di San Martino

attratto da una straordinaria immagine in bianco e
nero che ero riuscito a recuperare proprio attingendo
all’archivio dello scrittore di Treviso. La foto riguarda la
prima scalata invernale senza guida compiuta il 6 gennaio
1927 da Boccazzi con Bepi Mazzotti, uomo anche questo
fuori dalla norma. Un intellettuale al pari di Boccazzi
fu Mazzotti al quale è dedicato il prestigioso premio di
cui sopra, strenuo valorizzatore delle artistiche ville
venete. Mazzotti fu anche un implacabile fustigatore della
montagna frivola che cominciava ad attirare le élites
fasciste.
Cino l’aveva ritrovata questa foto fra antichi ritagli di
giornale che, mi spiegò, lo avevano riempito di nostalgia.
“Altri tempi lontani”, mi scrisse. “Alpinismo antico, amici
che non ci sono più, e avevano vent’anni”. Mi sembrò di
sentirlo sospirare anche se non mi sembrò il tipo che
s’immalinconisce nei ricordi.
“Della salita invernale al Cimon della Pala”, si legge nella
lettera che Cino mi mandò, “è rimasta questa foto che ne
riassume le difficoltà: venti metri di corda tesi dal vento
e io aggrappato a un macigno sulla cresta”. Il merito
di quella salita fu di avere iniziato l’alpinismo invernale
senza guida nelle Dolomiti. Seguirono le prime invernali
del Sass Songher, del Murfreid, delle Torri del Sella, della
Grohmann. E poi venne la costituzione della citata prima
scuola di alpinismo dolomitico invernale.
“L’avevamo preparata questa scuola con Emilio Comici
che avevo conosciuto al Cai Padova della cui sezione ero
socio. Eravamo diventati molto amici. Come persona.
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Emilio era straordinario. Si è detto di lui una cosa
bellissima, che arrampicava come se avesse le ali di un
angelo. Bravo, buono, intelligente.”, raccontò Boccazzi.
“La Scuola la realizzammo a Plan de Gralba dopo la
sua tragica caduta nella Valle Lunga e in suo onore. Io
stesso la diressi. La scuola aveva come istruttori Casara,
Reginato (medaglia d’oro in Russia) e Marsili. L’attività
era seguita attentamente dal Ministero della Guerra
che progettò di farci fare le salite in gennaio e sempre
quando faceva cattivo tempo (erano i mesi di gennaio e
febbraio 1941). Fummo di parola. Furono fatte decine
di salite nelle peggiori condizioni e fu un allenamento
straordinario”.
Peccato che l’allenamento di quei ragazzi fosse destinato
alla discesa in campo dell’esercito fascista mandato
al macello accanto alle milizie di Hitler. “Molti degli
allievi”, precisò Cino, “finirono poi in Russia e tutti
fecero splendidamente il loro dovere di soldati. Onore
alla memoria. Per questa Scuola siamo stati chiamati a
Roma e abbiamo avuto l’elogio del Duce, con la consegna,
appunto, di fare tutta l’istruzione nelle peggiori condizioni
meteorologiche. Ma tutto questo era in previsione di
un’azione di sabotaggio che avremmo dovuto compiere in
Crimea, per far saltare i depositi di benzina. Per fortuna
nostra, la cosa non si fece”.
Un caro saluto Boccazzi mi dedicò a conclusione della
sua lettera che conservo fieramente nel mio sancta
sanctorum. La sua firma è tracciata con vigore su carta
intestata del Premio Letterario Giovanni Comisso di
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Dino Buzzati, Gabriele Franceschini e Cino Boccazzi

Nel deserto del Sahara

Boccazzi legge Le Alpi Venete

Treviso di cui fu segretario, in testa un disegno di Arturo
Martini intitolato “il poeta alla scoperta del mondo”.
Sui giornali locali si lesse in quel 1927 che i
giovani Boccazzi e Mazzotti, entrambi del Cai
Treviso, impiegarono per scalare il Cimone, salito
precedentemente in inverno una sola volta nel 1929 dalle
guide Zagonel e Angera, oltre venti ore in condizioni
meteorologiche difficilissime, nella tormenta e con un
freddo intenso, tanto da essere costretti ad affrontare il
ritorno al rifugio Rosetta con un metro di neve fresca e al
buio perché l’umidità aveva fatto esaurire le pile.
“Quello invernale era un alpinismo difficile, specie in
quegli anni”, raccontò Boccazzi alla Rovis. “Questa mia
passione nasceva dal fatto di essere valdostano e perché
quella di mia madre (che era una Bich) era una famiglia
di grandi guide che hanno girato il mondo, partecipando a
tutte le spedizioni del Duca degli Abruzzi. La nostra base
in quegli anni era il rifugio ‘Olivo Sala’ al Popèra, dove
oltre al gruppetto di Treviso c’era anche il fiumano Arturo
Dalmartello, un grande amico. Umberto Calosci, ufficiale
degli Alpini nel gruppo del Popèra, è sempre stato in
cordata con me. Insieme abbiamo salito una guglia,
IV – V, che abbiamo dedicato a D’Annunzio. E ancora, la
parete Sud della Gobba Grande, 300 m di V e passaggi
di VI: tutte vie nuove. Era l’estate 1937. Con Reginato

e Pietrobon abbiamo poi compiuto – tra il 31 dicembre
1938 e il 1° gennaio 1929 - la prima ascensione invernale
della parete Sud-Ovest della Pala di Popèra, 2582 m. La
Tribuna di Treviso scrisse: ‘L’ascensione durata 10 ore, è
stata fatta da tre studenti trevigiani con scarponi chiodati,
con 35-40 gradi sotto zero. Uno degli alpinisti ha avuto un
inizio di congelamento a una mano. La parete era vetrata
e ghiacciata’”.
Non esitò Boccazzi a condividere le sorti dei partigiani
comandando con il nome di battaglia di tenente Piave
un battaglione della Osoppo. Come volontario accettò di
far parte di una missione per la Special Force inglese e
venne paracadutato sul Monte Joanaz. “Era notte, c’era
vento, buio assoluto”, racconta, “e ho fatto una caduta da
3 mila metri. Ho sbattuto e sono svenuto con un dolore
tremendo, e per un momento ho pensato: ‘Ieri sera ero
a Bari al Grand Hotel, pieno di soldi, di whisky, in buona
compagnia, guarda come sono ridotto!’. Subito è arrivato
Guido Pasolini ‘Ermes’, fratello di Pier Paolo, con altri
partigiani e mi hanno portato a malga Porzus”.
Dopo varie peripezie venne catturato dal Battaglione
Valanga della X Mas e portato a Chievolis, non lontano
da Tramonti di Sotto. “Mi volevano fucilare. A un certo
punto ho sentito che avevo in tasca ancora un pacchetto
di sigarette. Ne ho tirato fuori una e l’ho messa in

Walter Bonatti e Cino Boccazzi
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Cino Boccazzi

Silvana Rovis

Boccazzi durante una calata in corda doppia

bocca. ‘Ma lei sa che cosa stiamo per fare?’ mi chiese
uno di loro. “Si, mi state per fucilare”. “E fuma?’. ‘Cosa
vuole che faccia…’. Qualcuno cominciò a dire che non si
poteva fucilare un ufficiale in divisa, per di più catturato
in combattimento. Si sono confusi e hanno sospeso la
fucilazione. L’ho scampata bella”.
Cino Boccazzi è nato ad Aosta nel febbraio 1916. A Treviso
si laureò in medicina e chirurgia, ma i suoi interessi,
oltre al campo professionale, spaziarono come si è visto
dall’alpinismo all’archeologia e fu anche uno scrittore
di successo, finalista al Premio Selezione Campiello nel
1999. Sua madre Emma, donna colta e intelligente, oltre
a frequentare i salotti aostani, dialogava volentieri con
le anime dei morti, cosa che continuerà a fare anche
a Fontane, in quel di Treviso, dove la famiglia si era
trasferita quando il padre Isotto venne nominato ispettore
scolastico: esperienza che influenzerà la vita di Cino che a
sua volta si appassionerà ai fenomeni paranormali. Delle
sue due figlie, una ne ha seguito la strada, spostandosi
in Africa e scrivendo. Il titolo di un suo libro è “Sognavo
l’Africa”, lei si chiama Kuli Gallman.
Viaggiatore curioso e appassionato che la Rovis ha
battezzato “il nomade delle rocce”, Cino raccolse le
esperienze, le scoperte e le cose viste in una lunga

navigazione fra i deserti durata oltre trent’anni, in 26
libri, tanti ne ha contati Silvana. Tra questi “Il cimitero
dei dinosauri” scritto con Virgilio Boccardi, affascinante
documentazione del più grande cimitero fossile del
mondo; “Il fiume scomparso”, racconto storicoarcheologico lungo le tracce del fiume sommerso che
attraversava il Sahara duemila anni fa; “Città perdute nel
deserto”, viaggio tra i ruderi di una colossale necropoli;
“Pagine di pietra”, incursioni fra i graffiti sahariani
vecchi di millenni; “Sabbie d’Africa”, romanzo in parte
autobiografico ambientato al tempo della guerra di
liberazione algerina.
“L’uomo di Tamanrasset”, “Lawrence d’Arabia” e
Il condottiero dei Tuareg” sono tre libri che invece
ripercorrono le gesta di altrettanti uomini del deserto.
Tra gli imperdibili di tutti i tempi rimane a mio avviso
“La lunga pista” che Capobianco editore pubblicò nel
1993 e Boccazzi dedicò alla memoria di Freya Stark,
indimenticabile frequentatrice delle piste d’Arabia e sua
grande amica.
Nelle pagine de “La lunga pista” si rispecchia lo stile
di vita di questo “nomade delle rocce” elegante, colto,
innamorato della vita. Come quando a pagina 34 racconta
di una visita a sorpresa ricevuta nella sua casa di Treviso

che la Rovis descrive “piena di presenze” evocate
ineluttabilmente dai tanti libri e oggetti che convivevano
tra quelle mura avendo ancora dentro gli spiriti millenari
delle loro terre di origine. Ma anche presenze vive,
vivissime si palesavano nella sua casa: un cane, Kiki, e
quattro gatti che sul divano, come ricorda la Rovis, si
muovevano sinuosamente e morbidamente.
Una mattina suona dunque il campanello di casa Boccazzi
e a presentarsi è l’amico tuareg Boudhala Quider. “È
salito con circospezione in ascensore”, racconta Cino, “e
mi si è presentato con il volto velato dal litham, come se
avesse appena lasciato il suo bivacco. Veniva diretto da

Tamanrasset via Roma e Venezia e di là in treno fino alla
stazione di Treviso, dove aveva temuto di perdersi, lui
abituato all’immensità del Sahara…
“La notte mentre dormiva da me, il nostro gatto persiano
Pecchio che non aveva mai visto un uomo vestito così e
per di più velato, era andato a spiarlo e nel cuore della
notte gli era balzato sul petto fissandolo con i suoi grandi
occhi da civetta. E il mio amico Quider, che pure aveva
visto bestie, uomini, dei, streghe, spiriti, rocce parlanti
e sentito le voci delle comete, fu terrorizzato da quella
apparizione notturna e, tornato nel Sahara, alla sera, al
fuoco del bivacco, raccontava la storia del ‘chat de Cino’
che a ogni racconto diventava sempre più grande, come
un asino, un cavallo, un cammello, poi la mano non
arrivava più a indicare l’altezza…”.
“Affascinante affabulatore, Cino era anche rigoroso
ricercatore scientifico. Era inimitabile nell’invenzione
arguta, nella battuta bruciante”. Così lo ricorda Renzo
Secco a suo tempo a lungo Presidente del Cai Treviso. “La
sua fu una vita avventurosa”, conclude Silvana Rovis, “una
vita vissuta, possiamo dirlo, goliardicamente, rincorrendo
sempre e solo i suoi magnifici sogni che lui è riuscito a
materializzare. Ma che, mi disse, non gli hanno mai fatto
guadagnare un soldo”.

Volatino della Scuola nazionale d’alpinismo invernale Emilio Comici
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RICORDI DA LOCKDOWN:
ADAMELLO SENZA CHIEDERE PERMESSO
di Fabrizio Andreoli

In questi giorni di inattività riaffiorano i ricordi di belle
salite fatte quando la normalità ci concedeva di muoverci
liberamente. Tra le salite che ho fatto ritengo che la
Nord dell’Adamello in inverno sia quella che più mi ha
messo alla prova, non per le difficoltà tecniche ma per
le condizioni che abbiamo trovato. Un freddo così non

anni passano e nel frattempo conosco Davide col quale
nasce un’intesa speciale e cominciamo a farci le ossa
un po’ su tutto l’arco alpino. Da buoni Camuni tra i mille
progetti non può non esserci lei, ma non riusciamo ad
andare d’accordo su una cosa: lui ritiene che dovremmo
fare la scalata d’inverno, perché la parete è più sicura. Io

lo avevo mai sentito e spero di non provarlo mai più.
Inoltre la sensazione di isolamento è tale che non puoi
permetterti di sbagliare nulla. Puoi contare solo su te
stesso e sul tuo compagno di cordata. Solo in Patagonia
ho provato ancora queste emozioni.
La prima volta che l’ho vista, mi son ripromesso che avrei
dovuto assolutamente salirla. Ancora non sapevo che
l’entusiasmo di allora non sarebbe bastato a compensare
la scarsa esperienza, ancora insufficiente per poter
pensare di affrontare una parete così imponente. Ma gli

penso che la parete è già abbastanza severa così senza
bisogno di metterci l’aggravante invernale. Alla fine
vincerà lui.
Come tutti i sogni ci vuole del tempo per realizzarli e
intanto arriva l’inverno 2015. Pensando di allenarmi al
freddo vado in bicicletta al lavoro anche sotto la neve e
cerco di vestirmi meno possibile nella vita di tutti i giorni,
maglietta a maniche corte in capannone e niente giacca
di fuori. Ne guadagno un’intera stagione di raffreddori
e bronchiti e decido di cambiare strategia per l’anno

A sinistra: l’inizio dello spindrift; sopra: i primi metri della via
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condizioni per la scalata. Una discreta linea di ghiaccio e
l’assenza di vento ci fanno ben sperare così ci leghiamo
e partiamo subito, ma già alla seconda lunghezza di
corda le condizioni cambiano. Il vento torna a farsi
sentire ferocemente e con lui folate di neve ci investono
continuamente dall’alto così scopriamo una cosa nuova: lo
spindrift. A fatica costruisco una sosta picchiando mezzo
chiodo in una fessura cieca e seppellendo la picca nella
neve inconsistente. Davide mi raggiunge, completamente
ricoperto di neve e mi dice: sono compromesso! La voglia
di tornare indietro è forte ma purtroppo l’impossibilità
di creare una sosta affidabile ci impedisce di scendere
nonostante ci troviamo soltanto a 60 metri da terra,
così senza troppe spiegazioni gli dico di salire. Sarà una
lunghissima odissea, fino alla cima. La paura di rimanere
bloccati sulla parete ci fa trovare le energie per continuare
nonostante i crampi per il freddo e le dita delle mani e
dei piedi ormai insensibili. Raggiungo la cima con l’ultima
luce della giornata, giusto in tempo per individuare con lo
sguardo il bivacco Ugolini. Quando Davide mi raggiunge mi

Risveglio con vista sul Pian di Neve

Ultima fessura difficile prima della cima
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Faccia da spindrift

successivo. Stare al caldo fintanto che si può e patire
freddo solo quando si deve!
Il 27 dicembre 2016 partiamo da Temù per sfruttare una
finestra di bel tempo. Nel fondovalle c’è vento caldo di
Föhn e sembra di essere in primavera. Scopriremo più
tardi che in montagna la situazione è estremamente
diversa. Raffiche gelide ci percuotono per tutto il tempo
di avvicinamento al rifugio Garibaldi e nell’ultimo tratto la
progressione è veramente difficile. Quando arriviamo nel
locale invernale del rifugio troviamo sollievo ma con tanti
dubbi sulla scalata.
Per tutta notte il vento non cessa, scuote il tetto e sibila
incessante. Alle 4.00 ci svegliamo per far colazione e
decidere il da farsi. Mentre sorseggiamo del tè caldo
ci accorgiamo di essere nel silenzio: il vento è cessato!
Torna il buon umore e poco dopo siamo pronti a partire.
Durante l’avvicinamento siamo costretti a lottare con la
neve più schifosa che abbia mai visto, una crosta che sotto
il nostro peso si rompe e ci fa continuamente sprofondare
fin oltre il ginocchio. Per risparmiare le energie decidiamo
di alternarci a battere la traccia facendo cinquanta passi
ciascuno. Il primo apre la pista e il secondo conta, poi
si cambia, così per più di due ore. Giunti all’attacco
siamo sollevati di poter finalmente riprendere fiato, e la
vista della parete da vicino ci dà buone speranze sulle

dice:
“Sai volare?”
“Ti voglio bene Davide!”
Queste le uniche parole che ci siamo scambiati in tutto il
giorno, ma a noi basta poco per capirci. Per tutto il resto
della giornata non c’è mai stato tempo di parlare, nè di
bere o mangiare, ma adesso siamo salvi, sì proprio salvi,
perché l’alpinismo non è altro che cacciarsi nei guai per
poi gioire di esserne usciti.
Lentamente ci incamminiamo, raggiungendo il bivacco
quando ormai è già buio. Per essere leggeri non abbiamo
portato quasi nulla da mangiare e da bere soltanto mezzo
thermos di tè. All’interno troviamo una lattina di birra
congelata e una busta già aperta di crostini ammuffiti
che saranno la nostra cena. Con pazienza Davide scioglie
la birra grazie alla fiamma di una candela e riusciamo a
berla.
La notte è gelida ma sotto il peso di sei coperte ciascuno
riusciamo a trovare un po’ di tepore nelle nostre brande.
La mattina veder sorgere il sole sul Pian di Neve è uno
spettacolo emozionante e ripensando alla scalata del
giorno prima ci viene da dire: questa volta l’abbiamo fatta
grossa!

ADAMELLO
SENZA CHIEDERE PERMESSO
Apritori: Andrea Mutti, Rocco Salvi nel 1992
Difficoltà: V/5, negli ultimi due tiri M6/A1 e IV
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QUALCUNO È ALPINISTA...
di Beppe Guzzeloni

Qualche tempo fa, riflettendo a seguito di una discussione
tra amici sul perché si va in montagna, scrissi una sorta
di poesia, scimmiottando la bella canzone di Gaber
“Qualcuno era comunista” (Teatro Canzone 1992).
Scrissi così:
Qualcuno è alpinista perché suo padre non era negli alpini;
Qualcuno è alpinista perché ha fatto la naja negli alpini,
quindi…;
Qualcuno è alpinista… “perché dopo si beve il barbera”;
Qualcuno è alpinista perché un giorno lo hanno portato ad
arrampicare e gli è piaciuto;
Qualcuno è alpinista “perché nei rifugi si cucca”;
Qualcuno è alpinista perché vorrebbe essere considerato
e stimato;
Qualcuno è alpinista per dare un senso alle proprie
frustrazioni... e per dare eco al proprio bisogno di risposte
interiori;
Qualcuno è alpinista… per cercare sé stesso… perdendosi
in parete... e incazzandosi che la via “non è logica e non c’è
nemmeno un chiodo”;
Qualcuno è alpinista perché la via è senza chiodi e… “però,
come sono bravo”;
Qualcuno è alpinista perché solo dopo tanti anni di salite
scopre che è bello andare in montagna;
Qualcuno è alpinista per guardare gli altri dall’alto con
l’illusione di essere ammirato, non accorgendosi che gli altri
guardano altrove;
Qualcuno è alpinista perché “osa e sarai come un Dio”…
poverino…;
Qualcuno è alpinista perché sa rinunciare alla vetta, senza
sentirsi sconfitto, ma vivendo la rinuncia come un atto di
umiltà e quindi una vittoria;
Qualcuno è alpinista perché si congratula con gli altri che ce
l’hanno fatta... ma non è mica vero;
Qualcuno è alpinista per toccare le più alte cime ed essere
maggiormente vicino a Dio, dimenticandosi la vita degli altri;
Qualcuno è alpinista perché ama la storia dell’alpinismo come
storia di uomini e donne, sentendosi parte di essa;
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Qualcuno è alpinista perché vive la propria individualità nei
silenzi delle creste e avvolto dalla verticalità delle pareti;
Qualcuno è alpinista perché prova stupore della creazione di
ciò che lo circonda e vive del silenzio;
Qualcuno è alpinista perché ama andare in cordata con un
amico perché crede nell’amicizia;
Qualcuno è alpinista perché ama la vita in tutte le sue
dimensioni;
Qualcuno è alpinista, anche se ha deciso di non esserlo più,
perché porta con sé il ricordo e la nostalgia;
Qualcuno è alpinista perché si pone domande di fondo, magari
bivaccando bisbigliando alle stelle;
Qualcuno è alpinista perché un giorno ha scoperto che salire
le montagne ha il valore aggiunto di non servire a niente,
liberandosi dalla logica di mercato che chiede contropartite al
rischio;
Qualcuno è alpinista perché vuole andare in direzione
contraria al “buon senso e dell’ovvio” sfidando la gravità con
lo sguardo rivolto ad un futuro sostenibile per le Terre alte,
sporcandosi le mani;
Qualcuno è alpinista perché ha un sogno, perché sa che si
muore quando non si chiede più. Il verbo della vita è chiedere,
avere una domanda, lanciare il punto interrogativo verso
l’alto... salire in cima alla propria esistenza.
Sono andato a ripescare queste righe sollecitato dalla
lettura del bel libro di A. Bocchiola (“Dell’Alpinismo” ed.
Tararà), autore e libro conosciuti grazie a un’intervista
apparsa su Mount City in giugno effettuata da Roberto
Serafin. In questa intervista mi colpì, tra le altre cose, lo
scetticismo dell’autore, psicoanalista, filosofo e membro
CAAI, nei riguardi della montagnaterapia, tematica di cui
da qualche anno mi occupo e sulle motivazioni sottostanti
la pratica alpinistica di ieri e di oggi. Il suo scetticismo,
però, alimentava il mio che da un po’ di tempo cresce
ponendosi domande, tentando risposte.
Non ho nessuna capacità né velleità di recensire il libro
(mai terminato di leggere anche se ho affrontato tutti gli
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otto capitoli più volte), ma la sua lettura mi ha stimolato
riflessioni confuse, innalzato dubbi, messo in discussione
certezze, lasciato spiazzato, tagliato come burro. Buttato
al muro con una domanda di fondo: ma cos’è l’alpinismo?
Cosa vuol dire essere alpinisti? Quale motivazione spinge
un individuo a scalare montagne, rischiando anche la
vita? Quale passione può travolgere una persona?
Capitolo dopo capitolo mi sono calato lentamente
nel testo cercando di capire, comprendere i nessi,
i ragionamenti complessi, i salti culturali con i suoi
riferimenti ad autori diversi, le apparenze, le visioni, i
tuffi nella hybris (tracotanza e abisso), passaggi estremi,
esposti in una verticalità assoluta che mi allontanavano,
mi tagliavano da me stesso, dal mio essere modesto
alpinista. Il mio alpinismo, la sua concezione e
motivazione, non si conciliavano, almeno sembrava, con
quanto l’autore esprimeva.
Arrivarono le vacanze con i progetti di dare continuità
a salite e arrampicate, voglia di montagna vissuta.
Lasciai il libro sulla scrivania. Chiuso, ma era aperto.
Il discorso era ancora aperto. Il libro mi aspettava, non
solo per essere ancora letto, ma perché voleva leggermi,
conoscermi. Voleva incontrarmi e da quell’incontro
distanziarsi dal suo autore per cercare la propria strada,
il proprio significato nell’incontro con me (e incontrando
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altri a cui ne ho consigliato la lettura).
Al mio ritorno a casa, con nello zaino soddisfacenti
salite alpinistiche, il libro si propose, si presentò
seduttivo al mio sguardo mentre sbirciava la
copertina: dell’alpinismo. Il titolo del libro era il luogo
dell’appuntamento, un incontro carico di aspettative e
curiosità, deciso a spingere il pensiero in luoghi aspri,
disabitati, che pure erano quelli, e sono, che io sentivo
più vicini. Come un novello Ulisse mi gettati allo sbaraglio
nella mia Odissea di ricerca senza pensare al ritorno
a casa. Mi inoltravo verso l’incontro con una nuova
testimonianza, senza un piano, senza un’intenzione
precisa. Verso un qualcosa che stava accadendo là dove
non l’avrei mai aspettato.
Non so se è stato un incontro che mi ha trasformato, ma
sicuramente è stato un evento (la lettura reciproca) che
ha modificato i presupposti razionali del mio alpinismo,
interpretando il testo del libro che lo ha reso diverso
da quello che pensavo che fosse. In questo senso ho
subìto un taglio, una frattura nel dialogo con la mia vita
alpinistica.
L’incontro con il libro ha portato con sé un qualcosa di
indecifrabile che travalica la comprensione cognitiva
del testo. Ma è subentrato qualcosa di più spaesante.
Non sono io che leggo il libro, ma è lui che mi legge. Io

non ho assorbito il libro, è lui che ha bevuto me. Porto
su di me le tracce di questo incontro, di tale evento. La
lettura del libro di Bocchiola mi ha dato l’opportunità di
sentirmi letto mentre leggevo e rileggevo, interrogato
mentre cercavo di comprendere, accolto mentre
dialogavo con il testo. La lettura del libro che mi legge ha
avviato l’incontro con l’autore e con la differenziazione
soggettivante da lui che mi ha arricchito con l’esposizione
delle sue idee (e della sua pratica alpinistica). Ciascuno
di noi è fatto degli incontri sempre unici, contingenti,
irripetibili con le “parole” dell’altro che colpiscono la sua
vita.
Qualcosa di me il libro ha fatto affiorare in superficie su
cui galleggia la mia pratica alpinista che non è finalizzata
certamente alla conoscenza di me, dei miei limiti né
esterni, rivolti al mondo, né interni, che non mira alla
trasformazione della persona né tantomeno ha scopi
terapeutici. Non si va in montagna per “essere guariti”
dalle proprie nevrosi o per un qualcosa che deve essere
spiegato, motivato, ma perché le montagne esistono e ci
attraggono.
L’alpinismo, come emerge dalla mia comprensione della
ricchezza e complessità del libro, è inteso come passione
insostenibile che esilia il soggetto da sé stesso e dal
mondo, attività assurda, poetica e tragica, ma risulta

essere un grande esercizio di libertà dalla schiavitù
dell’utile (vedi “I conquistatori dell’inutile” di L. Terray) e
non come patologia psicologica.
L’alpinismo come emancipazione dello spazio alpino
dal mondo sovrannaturale, mitologico e religioso,
esplorazione “incantata” fine a sé stessa che ha il
proprio significato nel suo accadere e riaccadere. In
una ripetizione ossessiva e assurda dell’esperienza
senza venirne mai fuori completamente. L’alpinismo
inventa la montagna come spazio e luogo estremo, ossia
frequentabile ma esposto.
L’esplodere della montagna nello sguardo dell’alpinista
pone la montagna infinitamente a distanza (provocazione);
e quella stessa esplosione rinvia montagna e sguardo a
una coappartenenza fondamentale tra senziente e sentito,
aggiunge l’autore, per dire che il soggetto è avvolto dal
mondo e il mondo attraversa il soggetto (incatenamento).
Il segreto dell’alpinismo sta nel saldarsi tra l’esibizione
della montagna e lo sguardo dell’alpinista. Attrazione
fatale, erotica, quasi simbiotica, senza mai raggiungere il
fine (vetta o salita) che inchioda l’alpinista alla ripetizione
infinita del suo gesto (vedi il libro di W. Polidori “Quando
arrivi in cima, continua a salire”).
La lontananza e l’esposizione sono le due dimensioni,
tecniche, umane e ambientali, della pratica alpinistica.
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Sogno e esistenza. Nel sonno la coscienza si addormenta,
nel sogno l’esistenza è desta, così l’autore cita Foucault,
per affermare che l’impegno alpinistico (verticalità,
difficoltà tecniche, ambiente severo e selvaggio)
per essere espresso pienamente deve entrare nella
dimensione onirica, di piena concentrazione e di
simbiosi con la montagna. La sicurezza dell’alpinista,
aggiunge Bocchiola, dipende dal grado di assorbimento
dell’alpinista nella soglia della propria pratica e
nell’espressione della tecnica alpinistica intesa non come
addomesticamento della montagna, ma come ulteriore
mettersi sul ciglio di un mondo esposto e che espone in
modo radicale.
Il senso dell’alpinismo è nella montagna stessa non
nell’alpinista. Una salita è costruita su degli insiemi di
relazioni, fatta di ramponi che grattano il ghiaccio, dal
freddo che taglia le mani, dal vento che spazza la cresta,
dalla mano che s’immedesima nell’appiglio, dal piede
che s’appoggia nella spinta verso l’alto. Una salita, come
Bocchiola sottolinea, non è fatta da altro che da questo
inoltrarsi senza logos e senza rappresentazione di uomo
e di mondo.
Non c’è una logica della motivazione alpinistica se non in
forma di lieve brezza che inganna sulla conoscenza di una
spinta profonda e perturbante che precipita dentro e fuori
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di noi. Perché si va in montagna? Perché le montagne
sono là, sono qui, semplicemente. “Perché c’è”; “perché
non ne posso fare a meno”, affermava G. Mallory quando
gli chiedevano perché insisteva a ritornare in Nepal per
tentare la salita all’Everest. In un certo senso, sapere il
perché importa poco. La pratica alpinistica, soprattutto
nella sua dimensione esplorativa, abolisce la complessità
delle azioni umane, conferendo loro la semplicità delle
essenze e fornendo loro una benefica chiarezza: le cose
sembrano significare qualcosa in se stesse (R. Barthes
cit. in “Montagne della mente” di R. Macfarlane). Anche
se dietro al “Perché c’è” emerge l’ombra e l’essenza
profonda dell’esistenza di Mallory, così come di tutti
coloro che vivono l’esperienza alpinistica.
Le montagne, come scrive Bocchiola, si esibiscono
e questo loro esibirsi è provocante, costituisce
un’istigazione per il soggetto che è un incantamento e un
incatenamento con implicazioni passionali e dimensione
panica dell’alpinismo: sentirsi pienamente parte in una
percezione e concezione molto profonda dell’ambiente
alpino e alpinistico la cui tutela, salvaguardia e
protezione deve diventare anch’essa pratica inderogabile
dell’alpinista. L’alpinismo ha senso a partire dalle
montagne, non a partire dagli uomini e dalle donne, ma
solo se tra uomo e montagna, nel loro mutuo mettersi

insieme, può essere superata quella scissione tra natura,
come evento di provenienza, e cultura, come evento di
destinazione in un unico avvolgimento e coinvolgimento.
Il libro è pieno di suggestioni, spunti, stimoli provocanti
e mi auguro che il libro venga letto da molti e che
questi molti si facciano leggere da lui. Nel massimo
dell’apertura.
Vorrei solo aggiungere un’ultimissima riflessione
che riguarda la lontananza dal mondo, requisito per
concentrarsi nella pratica alpinistica. La lontananza non
deve diventare allontanamento dal mondo, non deve
rischiare di tramutarsi in una sorta di distanziamento
sociale o di fuga dal mondo. L’alpinismo è del mondo e
deve essere per il mondo. E qui ricordo il bell’articolo
di Gianpiero Motti “I Falliti” e il dialogo tra lui e Guido
Rossa il quale “fissandomi a lungo, con quei suoi occhi
che ti scavano e ti bruciano l’anima, con quella voce
calma e posata, mi dirà delle cose che avranno un valore
definitivo. Mi dirà che l’errore più grande è quello di
vedere nella vita solo l’alpinismo…” (E. Camanni “Nuovi
Mattini” ed. Vivalda).
La lettura del libro di Andrea Bocchiola, la relazione
scaturita tra me e il libro, mi rende partecipe di una
sorta di eredità che è sempre eredità di una passione
che subisce uno sviamento, una torsione, una deviazione.

Ereditare è questo: scoprire che il mio andare in
montagna è diventato quello che è sempre stato,
riscoprendo, attraverso il farmi interrogare dal testo
“bocchiolano”, che l’esperienza alpinistica è l’espressione
di un modo di essere.
E qui, concludo, torno al mio scritto di qualche tempo
fa, all’inizio menzionato: qualcuno è alpinista perché ha
un sogno, perché sa che si muore quando non si chiede
più. Il verbo della vita è chiedere, avere una domanda,
lanciare il punto interrogativo verso l’alto… salire in cima
alla propria esistenza.
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ARRAMPICATE CLASSICHE
NELLA CONCA DEL RIFUGIO CALVI
a cura degli istruttori della Scuola di Alpinismo Leone Pellicioli - CAI Bergamo
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In occasione del 60° anniversario della nascita della
Scuola di alpinismo “Leone Pellicioli” del CAI Bergamo, un
folto gruppo di nostri istruttori ha deciso di ripercorrere
parte della storia della scuola stessa ritornando sulle
“orme” degli alpinisti/istruttori che a suo tempo ne
facevano parte.

prima imbracatura per alpinismo, esemplare tuttora
visibile nella sede del Cai Bergamo, oltre che alpinisti
di calibro internazionale, guidando spedizioni su pareti
Andine ed Himalayane che, ancora oggi, sono riservate
all’elite dell’alpinismo.
Con questi presupposti non potevamo che avvicinarci

Quale occasione migliore per salire, sistemare e divulgare
alcune linee su roccia da loro tracciate e ormai cadute in
disuso?
La scelta è caduta senza dubbio sulla conca del rifugio
Calvi, forse dopo la Presolana la zona con più storia
alpinistica su roccia delle intere Orobie.
Se il merito iniziale va individuato in Antonio Baroni - la
grande Guida Alpina di San Pellegrino Terme che alla fine
del XIX secolo salì, tra le altre cose, il Pizzo del Diavolo
di Tenda lungo la sua cresta Sud/Sud-Ovest (a lui ora
intitolata) – non bisogna poi dimenticare altri grandi nomi
dell’alpinismo bergamasco quali Giulio Cesareni, Enrico
Luchsinger, Giuseppe e Innocente Longo, ma soprattutto
Santino e Nino Calegari, Andrea Farina e Andrea Cattaneo.
Questi ultimi, accompagnati in varie occasioni da diversi
compagni di cordata di taratura non meno inferiore, hanno
aperto negli anni compresi tra il 1955 e il 1970 molti
itinerari poi diventati classici ritenuti ai tempi tra i più
impegnativi delle Alpi Orobie!
Non per nulla Santino e Andrea sono stati i precursori
in Italia - e forse anche in Europa - nella creazione della

ai loro itinerari in punta di piedi e vedere che cosa ci
avrebbero riservato.
In più occasioni abbiamo avuto la possibilità di “gustare”
i bellissimi diedri della via Calegari-Farina alla Punta
Esposito, la verticalità e l’esposizione della via Longo
al Pizzo Poris, la difficoltà del Gran Diedro al Monte
Cabianca, la logicità della via Cesareni/Luchsinger/Zaretti
al Monte Cabianca e, non ultimo, le rocce del Monte
Grabiasca. Senza ombra di dubbio possiamo affermare
che, anche nel 2020, ci sono zone vicino a casa dove si
può respirare l’isolamento quasi totale, scalando belle e
logiche linee classiche su roccia buona, a volte ottima, a
differenza di quanto molti pensino.
Da qui la voglia di creare questa brochure che riporta le
relazioni aggiornate ad oggi, con fotografie e tracciati,
delle salite da noi ritenute più meritevoli.
Per “rispolverare” queste salite - da indicare ad un
pubblico alpinistico - si è ritenuto utile operare un
restyling delle stesse che conservasse il più possibile le
caratteristiche originarie, con un occhio particolare alle
soste; abbiamo provveduto pertanto a sostituire tutte le
soste con materiale moderno e sistemare/integrare la
chiodatura originale senza snaturare l’itinerario così come
creato.
Con grande determinazione e passione, abbiamo passato
ore e ore appesi in parete a ricercare gli itinerari, gettare
sassi, pulire erba, ribattere chiodi originari e riscrivere
relazioni, nella speranza che - chi vorrà seguire le nostre
orme - lo faccia per se stesso, per cogliere come capitato
a noi la bellezza di questi luoghi.
Buone scalate a tutti!
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Valutazione itinerario
La valutazione degli itinerari è personale anche se si è
cercato di raccogliere e mediare almeno 3-4 impressioni
personali differenti per ogni via trattata. È determinata da
fattori quali qualità della roccia, logicità dell’itinerario,
ambiente in cui è posto, impegno tecnico, impegno
alpinistico, ecc.
La valutazione non è correlata in alcun modo alla
lunghezza dell’itinerario.
* = sufficiente
** = discreto
*** = bello, consigliato
**** = molto bello, da ripetere
***** = stupendo, da non mancare

Materiale necessario
Per ogni itinerario viene specificato il materiale
necessario oltre alla normale dotazione alpinistica.
Per “normale dotazione alpinistica” (NDA) s’intende:
- n. 2 mezze corde da minimo 50 m;
- imbracatura;
- n. 2-3 moschettoni trapezoidali piccoli con ghiera (per
ciascun componente);
- n. 2 moschettoni tipo HMS con ghiera (per ciascun
componente);
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- n.10-12 rinvii;
- n. 5-6 moschettoni sciolti;
- n. 1 piastrina completa (per ciascun componente);
- n. 5-6 cordini/fettucce (per ciascun componente);
- qualche cordino d’abbandono;
- scarpette da arrampicata;
- casco.

Punti di appoggio
Il rifugio F.lli Calvi è inserito in una bellissima conca
circondata da alcune tra le più belle montagne
bergamasche. È dedicato ai quattro fratelli Calvi: Attilio,
Santino e Giannino, caduti da eroi durante la prima
guerra mondiale e Natale precipitato dalla parete Nord
dell’Adamello nel 1920. Si raggiunge tramite una strada
carrareccia che, partendo dal paese di Carona (1085 m)
e passando attraverso la contrada di Pagliari e il lago del
Prato, termina sotto lo sbarramento artificiale del lago
di Fregabolgia (1957 m) per poi continuare sotto forma
di mulattiera fino al rifugio (dislivello 930 m, 2h/2h30’).
In estate è disponibile anche un servizio di navetta con
jeep fino al lago di Fregabolgia (Sig. Ugo Midali – cell.
328.04.24.902). È il punto di partenza per tutte le vie della
conca.

Itinerario n. 1
PUNTA OSVALDO ESPOSITO (2170 m)
VIA CALEGARI/FARINA/POLONI/CONSONNI
Apritori: S. Calegari, N. Poloni, A. Farina e P. Consonni il
18 ottobre 1959
Esposizione: Nord/Nord-Est
Difficoltà: IV+, V/R3/II - D
Dislivello: 300 m
Sviluppo: 340 m
Tempo: 3-4h
Chiodatura: sufficiente a chiodi, soste a fix
Valutazione: ****
Materiale necessario: una serie di friends fino al #3
Camalot
Descrizione: itinerario molto bello e meritevole nel suo
genere di difficoltà che supera con arrampicata tecnica
il grande ed evidente diedro Nord/Nord-Est della Punta
Esposito. Il lungo ma facile avvicinamento ne fa una via
ideale per l’inizio e fine stagione. Roccia sempre molto
buona.
Avvicinamento: dal Carona si segue la strada sterrata in
direzione del rif. Calvi; superato il Prato del Lago la strada
sale ripida fino a un evidente tornante verso sinistra dove,
poco dopo uno slargo a
sinistra, si prende un evidente sentierino a destra che si
abbassa nel vallone. Prima a mezzacosta poi in leggera
discesa su prati si raggiunge un piccolo sbarramento
artificiale sul fiume Brembo.
Superatolo, seguire il sentiero in direzione Carona/Laghi
Gemelli e dopo pochi metri abbandonarlo per seguire a
sinistra degli ometti lungo un ripido ghiaione fino alla base
dell’evidente diedro centrale (1900 m circa, chiodo con
cordino e bollo blu, ore 2 circa da Carona). In alternativa,
dalla località Pagliari si può seguire il sentiero estivo per
il rifugio Calvi fino a raggiungere il suddetto sbarramento
sul fiume.
Relazione:
L1: salire sul fondo del diedro per circa 20 m (III) fino
a una lama (2 chiodi); rimontarla con passo atletico in
opposizione (IV/IV+) fino ad entrare nel diedro che seguito
più facilmente verso sinistra conduce alla sosta (2 fix +
catena). 40 m, III, IV/IV+, 2 chiodi;
L2: continuare direttamente nel grande diedro con
arrampicata facile fino a raggiungere una placca;
superarla con passaggi su piccole tacche fino a una zona
fessurata che permette di raggiungere la sosta (2 fix +
catena). 40 m, III, IV+, 5 chiodi;
L3: dalla sosta entrare in un canalino e raggiungere un
evidente camino; superarlo lungo la sua
parete sinistra fino a una zona rotta; obliquare verso
destra lungo un diedro fino a raggiungere un

camino con massi incastrati, che va salito interamente fino
a raggiungere la sosta (2 fix + catena). 30 m, IV, III+, IV, 2
chiodi, 1 friend incastrato, 1 fettuccia su sasso incastrato;
L4: salire nel canale di massi rotti (attenzione!) in
direzione di una parete grigia; superarla direttamente
(1 chiodo) e per placche più facili raggiungere uno
strapiombino (1 chiodo alla base); superarlo in obliquo a
destra fino a raggiungere la sosta sulla cima del torrione
(2 fix con anello). 40 m, III, III+, 2 chiodi;
L5: dal torrione effettuare una corda doppia di circa 17
m fino a raggiungere l’evidente intaglio; seguire una
facile ma esposta cresta (I) fino a una evidente grande
fessura che borda a destra un grosso pilastro. Qui si sosta
(chiodo + fix con anello). 50 m, I; in caso di necessità da
questa sosta è possibile compiere una calata nel canale di
destra).
L6: salire la fessura con decisione fino ad un primo masso
incastrato (IV+/V difficoltà a proteggersi per circa 10 m);
continuare fino a un secondo masso (cordino), superarlo
e più facilmente raggiungere una rampa/diedro; seguirla
verso destra (II) fino ad una grossa lama che porta nella
nicchia di sosta (attenzione ai grossi massi in uscita in
sosta - 2 fix con anello). 40 m, IV+/V, II, IV, 1 chiodo, 1
cordone su sasso incastrato;
L7: superare la placca a tacche verso destra (chiodo) fino
a raggiungere un diedro (chiodo); salirlo fino a un intaglio,
superare il muro a sinistra (chiodo) e raggiungere una
zona di grossi massi appoggiati. Qui si sosta (2 fix con
anello). 40 m, IV-, 3 chiodi;
L8: salire la facile placca grigia sopra la sosta fino ad
entrare in un canale ghiaioso; da qui due possibilità:
- Continuare in direzione dell’evidente diedro superiore
(cordone alla base), superarlo interamente con bella
arrampicata fino a uscire in cresta. Qui si sosta (da
attrezzare). 50 m, IV+;
- Salire lungo il canale terroso fino all’intaglio; continuare
sulla cresta esposta verso destra fino a raggiungere la
cresta. Qui si sosta (da attrezzare). 55 m circa, III.
Percorrere la cresta (eventualmente in conserva) sino alla
vetta.
Discesa:
seguire tutta la cresta in direzione Sud superando molti
piccoli intagli fino a un grande ed evidente ometto in
pietra; continuare lungo la cresta, tralasciando alcune
tracce che scendono verso sinistra, fino ad un grande
intaglio, che si raggiunge abbassandosi di circa 5 m.
Qui si trova un’evidente sosta di calata.
Con due corde doppie (50 m + 50 m) verso Ovest (versante
Valle dei Frati) si raggiungono i ghiaioni basali. In obliquo
verso destra raggiungere l’evidente diga dei Frati e, per
sentiero, lo sbarramento sul fiume Brembo abbandonato
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durante l’avvicinamento (1h30’ fino allo sbarramento).
Periodo consigliato: da inizio giugno a fine ottobre
Note: le prime tre soste della via sono attrezzate con fix e
catena zincati e sono state lasciate volutamente così come
trovate in quanto ancora in ottimo stato. Il diedro finale
è stato recentemente ripreso dalla via “Fuga diagonale”
e non è stato volutamente attrezzato per non creare
eventuali problemi con gli apritori di quest’ultima via.

Itinerario n. 2
MONTE CABIANCA (2601 m)
VIA CARENZA DI IODIO

1

Apritori: C. Curti, L. Migliorini, C. Salaroli e C. Zuffada il 28
agosto 1999
Esposizione: Ovest
Difficoltà: VI-/R3/III - D+/TD
Dislivello: 130 m
Sviluppo: 150 m
Tempo: 3h
Chiodatura: sufficiente a chiodi, soste a fix
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Valutazione: ***
Materiale necessario: una serie di friends fino al #3
Camalot
Descrizione: itinerario poco conosciuto che sale la parete
Ovest del Cabianca nel suo lato più corto. La salita è molto
logica anche se, in parecchi tratti, coincide con la vicina via
Calegari/Benigni/Farina/Togni del 1965.
L’arrampicata, sempre tecnica, si svolge lungo diedri e
fessure verticali di ottima roccia; non manca una bella
placca verticale sul secondo tiro dove bisogna sapersi
muovere lontano dai chiodi.
Avvicinamento: dal lago di Fregabolgia (1953 m)
attraversare lo sbarramento artificiale e salire lungo il
sentiero n. 210A in direzione del Lago Cabianca (2149 m).
Poco prima del lago, all’altezza del cartello CAI, salire
direttamente seguendo ometti e bolli fino a dei grossi
massi e poi per sfasciumi verso l’evidente canale Nord del
Cabianca (neve presente fino ad inizio estate). L’attacco
si trova nel punto in cui la parete Nord tocca il canale,
circa a metà dello stesso, dove questo si restringe (2400
m circa, spit arrugginito evidente e bollo blu, 1h15’/1h30’
dalla diga).
Relazione:
L1: salire l’evidente e stretto diedro verticale a sinistra
dello spit, poi sempre in verticale o leggermente a destra
fino a raggiungere un altro diedrino; salirlo per qualche
metro e uscirne a sinistra sullo spigolo, poi direttamente
lungo una fessura fino alla sosta in una grottina (2 fix con
anello). 30 m circa, VI-, V/V+, 2 chiodi;
L2: traversare a destra su cengia per 3 m fino a un chiodo,
superare un primo strapiombino aggirandolo a destra e

un secondo direttamente fino a raggiungere una placca
compatta; salirla per circa 10 m senza possibilità di
proteggersi (bello!) poi continuare per diedrini e lame
fino a raggiungere lo spigolo arancione strapiombante;
aggirarlo per placca a destra e raggiungere la sosta alla
base dell’evidente grande diedro (2 fix con anello). 30 m,
V+, V, 4-5 chiodi;
L3: salire il diedrino, poi continuare facilmente per circa
10 m fino ad una evidente linea di fessure in obliquo a
destra; salire con bella arrampicata fino a una zona di
roccia rotta che si supera a destra e poi diritto fino alla
sosta sopra una grossa scaglia (2 fix con anello). 40 m,
circa, IV/V, 2 chiodi;
L4: spostarsi a destra lungo l’evidente scaglia, aggirando
la placca compatta (vecchio chiodo sporgente della via del
’65), fino a superare uno spigolo e raggiungere un muro
rossastro compatto; superarlo e raggiungere un pianoro,
salire lungo due evidenti fessure parallele verso destra
che conducono in un diedrino rotto a destra; superarlo e
più facilmente raggiungere la sosta posta sotto la cresta di
vetta (2 spit con anello). 45 m circa, V+, IV, 2 chiodi.
Dalla sosta lungo sfasciumi raggiungere facilmente la
vetta.
Discesa: lungo la via Normale: seguire l’evidente cresta
verso Est (bolli), inizialmente su erba e rocce poi più
rocciosa ed affilata, fino a raggiungere un’evidente
selletta. Scendere verso Nord su sfasciumi e tracce di
passaggio per circa 50 metri quindi, sempre lungo rocce
e sfasciumi, seguire una ripida traccia bollata in direzione
Nord-Ovest fino a collegarsi con il sentiero di salita
nella evidente piana erbosa sotto il lago Cabianca; da qui
raggiungere la diga (1h30’ fino alla diga di Fregabolgia).
Periodo consigliato: da inizio luglio a fine ottobre.

Itinerario n. 3
MONTE CABIANCA (2601 m)
VIA CALEGARI/BENIGNI/FARINA/TOGNI
Apritori: S. Calegari, M. Benigni, A. Farina e E. Togni il 17
ottobre 1965
Esposizione: Ovest
Difficoltà: V+/R3/III - D+
Dislivello: 140 m
Sviluppo: 170 m
Tempo: 3h
Chiodatura: sufficiente a chiodi, soste a fix
Valutazione: ***
Materiale necessario: una serie di friends fino al #3
Camalot
Descrizione: bell’itinerario, pochissimo ripetuto, che
merita qualche attenzione in più. Supera, con arrampicata
mai difficile e in ambiente selvaggio, la parete Ovest del
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Cabianca sulla direttiva dell’evidente diedro di destra. La
salita è molto logica e l’arrampicata si svolge lungo diedri
e fessure verticali di ottima roccia. La placca del 5° tiro,
aperta con un solo “chiodaccio” di protezione e valutata
di IV grado, vi lascerà stupiti e dimostra le grandi doti
arrampicatorie degli apritori!
Avvicinamento: dal lago di Fregabolgia (1953 m)
attraversare lo sbarramento artificiale e salire lungo il
sentiero n. 210A in direzione del Lago Cabianca (2149 m).
Poco prima del lago, all’altezza del cartello CAI, salire
direttamente seguendo ometti e bolli fino a dei grossi
massi e poi per sfasciumi verso l’evidente canale Nord del
Cabianca (neve presente fino ad inizio estate). L’attacco si
trova nel punto in cui la parete nord tocca il canale, circa a
metà dello stesso, dove questo si restringe (2400 m circa,
spit arrugginito evidente e bollo blu, 1h15’/1h30’ dalla
diga).
Relazione:
L1: dallo spit non salire l’evidente stretto diedro a sinistra
ma superare una parete a destra fino a raggiungere un
facile diedro che va salito fino ad un muro. In diagonale a
sinistra superare un diedrino liscio uscendo sullo spigolo a
sinistra, quindi per fessura alla sosta in una nicchia (sosta
in comune con “Carenza di iodio” su 2 fix con anello). 30
m, IV, V, 4 chiodi, attenzione alle note a fine relazione;
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L2: attraversare 5 m a sinistra fino a raggiungere la sosta
della via Gran Diedro (itinerario n. 4). Dalla sosta salire
in diagonale verso sinistra a un chiodo con cordino nero;
continuare obliquando a destra su terreno più facile
e rotto fino a raggiungere una placca compatta posta
sotto la direttiva di uno spigolo strapiombante arancione;
superarla verso destra e raggiungere la sosta posta alla
base dell’evidente enorme diedro (S2 in comune con
“Carenza di iodio” su 2 fix con anello). 40 m circa, III-IV, 2
chiodi;
L3: salire il diedrino sopra la sosta e continuare facilmente
lungo la rampa/canale a destra del diedrone, andando a
sostare sull’evidente parete verticale che chiude il diedro
a destra (2 fix con anello). 20 m, IV, II, 1 chiodo;
L4: salire il diedro a destra della sosta fino a giungere
sotto un piccolo tetto (a sinistra sono evidenti due chiodi
su un muro strapiombante; non salire! passaggio di alcuni
ripetitori); superare il tetto sempre lungo il diedro verso
destra per circa 3 m fino a raggiungere una specie di prua
strapiombante a sinistra. Aggirare il suddetto spigolo a
sinistra fino a trovarsi in un diedro a placche che va risalito
fino ad un comodo terrazzo erboso. Più facilmente verso
destra su alcune lame fino a raggiungere la sosta sopra
un’evidente e grossa scaglia (S4 in comune con “Carenza
di iodio” su 2 fix con anello). 25 m circa, V/V+, 2-3 chiodi;

L5: spostarsi a destra lungo la scaglia e raggiungere
l’evidente vecchio chiodo sporgente; salire a rinviarlo e
attraversare a sinistra per circa 4 m su placca a tacche.
Continuare direttamente su placca verticale compatta
(passo chiave) fino a uscire su terreno più facile ed
appoggiato; raggiungere verso destra due evidenti fessure
che vanno salite fino ad individuare a destra un diedrino
rotto che, superato, porta più facilmente in sosta (2 fix con
anello). 40 m circa, V, IV, 4-5 chiodi. La sosta e parte finale
del tiro sono in comune con la via Carenza di iodio.
Discesa: lungo la via Normale: seguire l’evidente cresta
verso Est (bolli), inizialmente su erba e rocce poi più
rocciosa ed affilata, fino a raggiungere una evidente
selletta. Scendere verso nord su sfasciumi e tracce di
passaggio per circa 50 metri quindi, sempre lungo rocce
e sfasciumi, seguire una ripida traccia bollata in direzione
Nord-Ovest fino a collegarsi con il sentiero di salita
nella evidente piana erbosa sotto il lago Cabianca; da qui
raggiungere la diga (1h30’ fino alla diga di Fregabolgia).
Periodo consigliato: da inizio luglio a fine ottobre.
Note: in fase di richiodatura, si è mantenuta la linea
originale dell’itinerario che, attualmente, ha le soste
in comune con la via Carenza di Iodio. Il secondo tiro
originale è stato ripreso parzialmente dalla successiva via
Gran Diedro del ’68 nel suo secondo tiro, che poi traversa
a sinistra.

Itinerario n. 4
MONTE CABIANCA (2601 m)
VIA DEL GRAN DIEDRO
Apritori: S. Calegari, A. Farina, A. Sugliani il 6 ottobre 1968
Esposizione: Ovest/Nord-Ovest
Difficoltà: VI e A1, A2/R3/III - TD+
Dislivello: 170 m
Sviluppo: 180 m
Tempo: 4-5h
Chiodatura: sufficiente a chiodi, soste a fix
Valutazione: ****
Materiale necessario: 15-16 rinvii, serie completa di
friends fino al #4 Camalot (eventualmente raddoppiare le
misure medie), martello, 3-4 chiodi, utili le staffe.
Descrizione: bellissimo itinerario, difficile e in ambiente
selvaggio, che sale l’evidente diedro di sinistra dei due
che scendono lungo il versante Ovest/Nord-Ovest del
monte Cabianca. La salita, logicissima, con arrampicata
un poco fisica, si svolge lungo diedri e fessure verticali
di ottima roccia: alcuni tratti nella parte alta risultano
sporchi a causa della presenza di muschio/erba e delle
poche ripetizioni. L’artificiale del 5° tiro, anche se ora
completamente attrezzato, metterà a dura prova i non
avvezzi. Da non perdere!

Avvicinamento: dal lago di Fregabolgia (1953 m)
attraversare lo sbarramento artificiale e salire lungo il
sentiero n. 210A in direzione del lago Cabianca (2149 m).
Poco prima del lago, all’altezza del cartello CAI, salire
direttamente seguendo ometti e bolli fino a dei grossi
massi e poi per sfasciumi verso l’evidente canale Nord del
Cabianca (neve presente fino ad inizio estate). L’attacco
si trova nel punto in cui la parete Ovest tocca il canale,
circa a metà dello stesso, dove questo si restringe, sul
muro posto 3 m a sinistra dello spit (2400 m circa, spit
arrugginito evidente e bollo blu, 1h15’/1h30’ dalla diga).
Relazione:
L1: superare il muro e raggiungere la base di un diedrino
verticale, superarlo verso sinistra rientrando poi sopra a
destra e continuare direttamente fino a una nicchia; salire
l’evidente placca/diedro a sinistra uscendo su terreno
più appoggiato fino a raggiungere l’evidente sosta verso
destra (2 fix con anello). 30 m, IV, V, 5 chiodi;
L2: spostarsi a sinistra della sosta e salire direttamente
ad un chiodo con cordino (tratto in comune all’itininerario
n. 3), poi in diagonale verso sinistra al secondo evidente
diedro verticale; salirlo fino ad una piccola nicchia
uscendo a destra e continuando lungo una fessura
verticale fino ad una seconda grossa nicchia con grossi
massi appoggiati. Qui si sosta (2 fix con anello). 30 m, IV,
VI/A1, 8-9 chiodi;
L3: superare l’evidente tettino sopra la sosta, continuare
poi più facilmente fino ad un’evidente larga fessura che
va risalita con bella arrampicata fisica fino ad uscire su
un ballatoio; un’altra fessura orizzontale permette di
attraversare a sinistra nel diedro che si risale per 5 m fino
alla sosta (2 fix con anello). 25 m, VI, V, 4 chiodi;
L4: salire il lungo ed evidente diedrone con bella
arrampicata tecnica fino ad una scaglia; continuare con
alcuni passaggi più impegnativi a causa della presenza
di erba/muschio fino sotto gli strapiombi superiori che
sbarrano l’uscita. La sosta è appesa (2 fix con anello). 40
m, VI e A1, molti chiodi;
L5: spostarsi a sinistra verso una grossa scaglia mobile
(attenzione!!) e salire l’evidente ed esposto muro verticale
in arrampicata libera/artificiale (molti chiodi, alcuni
precari ed eventualmente da ribattere e/o sostituire)
uscendo in una nicchia sotto un grosso strapiombo dove
si trova la sosta. (2 fix con anello). 25 m, VI e A1/A2, molti
chiodi;
L6: spostarsi a sinistra e per un diedro/rampa appoggiato
verso sinistra e terreno rotto raggiungere le rocce sotto la
vetta. Qui si sosta (2 fix con anello). 20 m circa, IV.
Discesa: lungo la via Normale. Seguire l’evidente cresta
verso Est (bolli), inizialmente su erba e rocce poi più
rocciosa ed affilata, fino a raggiungere una evidente
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selletta. Scendere verso nord su sfasciumi e tracce di
passaggio per circa 50 metri quindi, sempre lungo rocce
e sfasciumi, seguire una ripida traccia bollata in direzione
Nord-Ovest fino a collegarsi con il sentiero di salita
nella evidente piana erbosa sotto il lago Cabianca; da qui
raggiungere la diga (1h30’ fino alla diga di Fregabolgia).
Periodo consigliato: da inizio luglio a fine ottobre.
Note: da evitare dopo lunghi periodi piovosi; il 4° e il 5° tiro
rimangono bagnati a lungo per percolazione di acqua dalla
nicchia della 5° sosta.

Itinerario n. 5
MONTE CABIANCA (2601 m)
VIA CALEGARI/BETTI
Apritori: S. Calegari e L. Betti il 26 ottobre 1955
Esposizione: Nord
Difficoltà: VI+ (V+ e A0)/R3/III - TDDislivello: 200 m
Sviluppo: 250 m
Tempo: 3-4h

6
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Chiodatura: sufficiente a chiodi, soste a fix
Valutazione: ***/****
Materiale necessario: serie di friends fino al #3 Camalot,
martello e chiodi utili ma non indispensabili.
Descrizione: bella via classica che dopo un periodo di
buona frequentazione (anni ’70-’80) è praticamente caduta
nell’oblio. Supera la parete Nord nel suo lato destro lungo
una linea logica di diedri e fessure. L’arrampicata, sempre
verticale, è tecnica con alcuni passaggi esposti ed un
tiro finale a tratti atletico. Il terzo tiro originale risale una
fessura verticale atletica con difficoltà che superano il VI
grado (gradato dagli apritori V grado…): per facilitare il
superamento è stata aperta anche una variante a sinistra
più godibile. Meritevole di ripetizione!
Avvicinamento: dal lago di Fregabolgia (1953 m)
attraversare lo sbarramento artificiale e salire lungo il
sentiero n. 210A in direzione del Lago Cabianca (2149 m).
Poco prima del lago salire direttamente verso l’evidente
parete. L’attacco si trova al margine destro dell’evidente
parete Nord, circa 30 m a sinistra del canale Nord, alla
base di un diedro/canale evidente di roccia bianca/arancio
(2350 m circa, ometto e bollo su placca, 1h15’/1h30’ dalla
diga).
Relazione:
L1: salire lungo l’evidente linea di diedri fino a un comodo
terrazzo dove si sosta (2 fix con anello). 40 m, III/IV, 2
chiodi;
L2: seguire l’evidente diedro per circa 15 m poi lungo
dei gradoni verso sinistra per evitare un diedro acuto;
spostarsi a destra per 5 m e risalire un diedro per 10 m,
attraversando poi in diagonale a sinistra al terrazzo di

sosta (2 fix con anello). 40 m, IV/V, 3 chiodi;
L3: dalla sosta spostarsi 2 m a destra e risalire per intero
l’evidente fessura grigia che più sopra diventa rossa
(attenzione a qualche scaglia mobile); superare l’evidente
tetto verso destra e continuare più facilmente su terreno
rotto e poi in placca fino alla sosta (2 fix con anello).
30-35 m, VI e A1, IV+, 1 chiodo. Variante: dalla sosta
attraversare espostamente a sinistra per 5 m fino a un
chiodo (passaggio delicato), quindi salire diritto fino ad una
fessura/camino che va seguita fino in sosta. 35 m, V e IV, 1
chiodo e 1 spit;
L4: spostarsi 1 m a destra, superare il muretto verticale
lungo lo spigolo e continuare più facilmente lungo gradoni
fino alla base della grande placca appoggiata posta sotto
gli strapiombi; risalirla completamente fino alla sosta,
posta circa 5 m sotto gli strapiombi (2 fix con anello). 55 m,
IV+, III, 1 chiodo;
L5: salire diritti per circa 5 m fino ad una piccola nicchia
a sinistra, superare un diedrino ostico e, continuando
lungo fessure, entrare in un diedro fessurato che si sale
fino ad un tettino; con spostamento in placca a sinistra
raggiungere la sosta a sinistra su un gradino (2 fix con
anello). 35 m, VI+ (V+ e A0), V, V+, 9-10 chiodi;
L6: salire il facile diedro fessurato a destra, superare un
rigonfiamento e per terreno rotto raggiungere la vetta. 50
m, III+.
Discesa: lungo la via Normale. Seguire l’evidente cresta
verso Est (bolli), inizialmente su erba e rocce poi più
rocciosa ed affilata, fino a raggiungere una evidente
selletta. Scendere verso Nord su sfasciumi e tracce di
passaggio per circa 50 metri quindi, sempre lungo rocce
e sfasciumi, seguire una ripida traccia bollata in direzione
Nord-Ovest fino a collegarsi con il sentiero di salita
nella evidente piana erbosa sotto il lago Cabianca; da qui
raggiungere la diga (1h30’ fino alla diga di Fregabolgia).
Periodo consigliato: da inizio luglio a fine ottobre.

Itinerario n. 6
MONTE CABIANCA (2601 m)
VIA XXV ALPINA EXCELSIOR
Apritori: D. Rota e M. Arezio il 28 agosto 1988
Esposizione: Nord
Difficoltà: VII (VI+ e A0)/R3/III - TD
Dislivello: 220 m
Sviluppo: 250 m
Tempo: 4-5h
Chiodatura: sufficiente a chiodi, soste a fix
Valutazione: ****
Materiale necessario: 10 rinvii, una serie di friends fino al
#3 Camalot, martello utile ma non indispensabile.
Descrizione: questa salita per anni è rimasta nell’oblio
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(ad oggi una sola ripetizione); merita invece maggiore
frequentazione per la linea molto logica e l’ambiente
isolato. Supera la bella parete Nord del Cabianca nel suo
centro lungo placche, diedri e fessure di ottima roccia con
chiodatura limitata e passi non banali.
Avvicinamento: dal lago di Fregabolgia (1953 m)
attraversare lo sbarramento artificiale e salire lungo il
sentiero n. 210A in direzione del lago Cabianca (2149 m).
Poco prima del lago salire direttamente verso l’evidente
parete Nord: l’attacco della via si trova al suo centro, alla
base di una evidente placca giallastra lisciata dalla neve
(piccolo nevaio presente; 2350 m circa, bollo su
placca, 1h15’/1h30’ dalla diga).
Relazione:
L1: aggirare le lisce placche basali salendo lungo un
canalino di roccia rotta a sinistra delle stesse per circa 6-7
m fino ad una piccola cengia; attraversare a destra 7-8m
fino a un diedrino; salirlo direttamente ed uscire verso
destra alla sosta (2 fix con anello). 45 m, II, III+/IV, 3
chiodi;

raggiunge il canale di uscita. Qui sostare (2 fix con anello).
30 m, VI+/VII, 8 chiodi;
L8: continuare facilmente lungo il canale fino in vetta. 35
m, I, II.
Discesa: lungo la via Normale. Seguire l’evidente cresta
verso Est (bolli), inizialmente su erba e rocce poi più
rocciosa ed affilata, fino a raggiungere una evidente
selletta. Scendere verso nord su sfasciumi e tracce di
passaggio per circa 50 metri quindi, sempre lungo rocce
e sfasciumi, seguire una ripida traccia bollata in direzione
Nord-Ovest fino a collegarsi con il sentiero di salita
nella evidente piana erbosa sotto il lago Cabianca; da qui
raggiungere la diga (1h30’ fino alla diga di Fregabolgia.
Periodo consigliato: da inizio luglio a fine ottobre.

L2: spostarsi nel diedro a destra e risalirlo per 5 metri
fino ad uscire su una cengia a destra. Attraversare 2 m a
destra e salire ad un chiodo, poi facilmente in diagonale
verso sinistra fino alla grossa cengia di massi: sosta
evidente a circa metà cengia (fix con anello). 35 m, III/IV, 1
chiodo;
L3: dalla sosta spostarsi 3 m a sinistra, dietro uno
spuntone fessurato, e salire un muretto per 5 m fino ad un
chiodo; attraversare orizzontalmente a destra superando
uno spigolo fino a raggiungere una placca liscia, salirla e
continuare direttamente lungo il bel diedro fessurato
fino al terrazzino di sosta (2 fix con anello). 40 m, V/V+, 4
chiodi;
L4: superare la placca a destra della sosta con passaggio
delicato poi verticalmente fino a raggiungere l’evidente
lama/fessura; risalirla con bella arrampicata fino alla
sosta alla base di un grosso spuntone (2 fix con anello). 20
m, VI (un passo), V, 2 chiodi;
L5: aggirare lo spuntone a destra e raggiungere una
fessura/diedro, risalirla fino a quando diventa camino,
uscire a sinistra e salire una placca compatta impegnativa,
rientrando poi nel diedro fessurato a destra fino alla sosta
su terrazzino (2 fix con anello). 30 m, V, VI, V, 4 chiodi;
L6: salire la placca soprastante seguendo un facile
canalino in leggera diagonale da sinistra a destra fino ad
un chiodo, dal quale verticalmente fino alla sosta sotto un
diedro arancio (2 fix con anello). 30 m, III, 1 chiodo;
L7: salire il diedro per 5 m fino a quando strapiomba,
uscendo a destra su un pulpito; salire direttamente il
muro verticale con arrampicata impegnativa fino ad una
zona più facile dalla quale, con traversata a sinistra, si

Esposizione: Nord
Difficoltà: V (IV e A0)/R3/III - D
Dislivello: 280 m
Sviluppo: 360 m
Tempo: 3-4h
Chiodatura: sufficiente a chiodi, soste a fix
Valutazione: ***
Materiale necessario: serie di friends fino al #3 Camalot.
Descrizione: interessante itinerario, a torto pochissimo
ripetuto, che sale l’evidente spigolo di destra dei due
che scendono lungo il versante Nord dell’anticima del
monte Cabianca. La salita è molto logica e l’arrampicata
si svolge lungo placche, fessure e camini di roccia molto
buona. Meritevole!
Avvicinamento: dal lago di Fregabolgia (1953 m)
attraversare lo sbarramento artificiale e salire lungo il
sentiero n. 210A in direzione del lago Cabianca (2149 m).
Poco prima del lago salire direttamente verso l’evidente
spigolo di destra che scende dall’anticima. L’attacco si
trova nel punto più basso dello spigolo, a destra di residui
di nevaio, presso una evidente fessura/camino verticale
(2350 m circa, ometto e chiodo evidente, 1h/1h15’ dalla
diga).
Relazione:
L1: salire lungo la fessura/camino fino ad uscire su
placche bianche appoggiate; in diagonale verso sinistra
raggiungere un evidente diedro bianco (il secondo a
sinistra di una evidente fessura); risalire il diedro fino
ad uscire più facilmente al terrazzino di sosta (2 fix con
anello). 50 m, III+, III, IV+, 1 chiodo;
L2: salire direttamente sopra la sosta per circa 5 m,
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Itinerario n. 7
ANTICIMA DEL MONTE CABIANCA (2601 m)
VIA CESARENI
Apritori: G. Cesareni, E. Luchsinger, L. Zaretti il 9 giugno
1929

5

7

obliquando poi verso destra lungo placche compatte fino a
raggiungere la base di un evidente camino nero verticale
dove si trova la sosta (2 fix con anello). 40 m, III/III+, 2
chiodi;
L3: salire lungo l’evidente camino per circa 20 m con
bella arrampicata; continuare poi direttamente lungo un
evidente sperone roccioso fino alla sosta posta a sinistra
di un canale (2 fix con anello). 45 m, IV, III, 2 chiodi;
L4: dalla sosta spostarsi sulla parete a destra, superare
un piccolo rigonfiamento e continuare lungo una bella
placca verticale fessurata; più facilmente obliquando a
destra fino alla sosta sotto un muro nero verticale (2 fix
con anello). 45 m, IV+, III, 2 chiodi; N.B: la via originale
dalla sosta 3 sale lungo l’evidente canale di roccia rotta,
raggiunge la spalla a sinistra e per terreno facile obliqua a
destra alla S5;
L5: superare il bellissimo diedro/fessura verticale a
sinistra della sosta e, dopo circa 7 m, uscire a sinistra in
placca; continuare più facilmente lungo un camino e per
placche di roccia rotta fino al terrazzino di sosta (fix con
anello + chiodo). 45 m, V, IV, III, 3 chiodi;
L6: salire diritto su roccia rotta per circa 20 m fino ad
una placca bianca, a sinistra dell’evidente strapiombo
superiore; risalirla in obliquo fino alla sosta evidente (fix
con anello + chiodo). 50 m, II, III+, 1 chiodo;

Discesa: seguire l’evidente cresta verso Est (bolli),
inizialmente su erba e rocce poi più rocciosa ed affilata,
fino a raggiungere una evidente selletta. Scendere verso
Nord su sfasciumi e tracce di passaggio per circa 50 metri
quindi, sempre lungo rocce e sfasciumi, seguire una ripida
traccia bollata in direzione Nord-Ovest fino a collegarsi
con il sentiero di salita nella evidente piana erbosa sotto il
lago Cabianca; da qui raggiungere la diga (1h30’ fino alla
diga di Fregabolgia).
Periodo consigliato: da inizio luglio a fine ottobre.

L7: continuare verticalmente lungo uno sperone che borda
a sinistra un evidente canale fino alla sosta (fix con anello
+ chiodo). 50 m, III;
L8: diritti sopra la sosta quindi più facilmente in obliquo
a destra fino a raggiungere l’anticima, dove si sosta (2
chiodi). 35 m, III, III+;

che scende dal versante Nord del monte Grabiasca lungo
uno scenografico diedro iniziale e una facile ed esposta
traversata. La roccia, inizialmente discreta ma ripulita,
diventa sempre più buona man mano che si sale. Bella e
su ottima roccia la fessura del 6° tiro. Attenzione al molto
detrito presente sulle cengie.

Itinerario n. 8
MONTE GRABIASCA (2705 m)
VIA DELLO SPERONE CENTRALE
Apritori: M. Cisana, C. Gambardella, I.Viganò, M. Pezzoli e
M. Domenghini il 23 e 30 settembre 2017
Esposizione: Nord
Difficoltà: V-/R3/III - DDislivello: 300 m
Sviluppo: 420 m
Tempo: 3-4h
Chiodatura: sufficiente a chiodi, soste a fix
Valutazione: **
Materiale necessario: serie di friends fino al #3 Camalot.
Descrizione: facile salita che supera lo sperone centrale
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Itinerario n. 9
MONTE GRABIASCA (2705 m)
VIA DELLO SPERONE DI SINISTRA

9
8

Avvicinamento: dal rifugio Calvi (2015 m) si segue il
sentiero delle Orobie in direzione del passo di Valsecca –
rif. Brunone fino all’altezza dell’evidente piano erboso con
laghetto poco sotto il passo.
Lasciare il sentiero e dirigersi verso l’evidente sperone
di roccia posto un centinaio di metri a sinistra del canale
Nord. Per ripidi ghiaioni si perviene alla base di un
evidente e caratteristico diedro posto 20 m a destra di
un camino canale strapiombante (2450 m circa, selletta
rocciosa con ometto e chiodo evidente, 1h dal rifugio).
Relazione:
L1: salire sul fondo del diedro per circa 15 m (2 chiodi);
quando diventa più liscio, spostarsi in diagonale a destra
su roccia più appigliata (chiodo) quindi diritto su roccia
delicata (fix) fino alla sosta (2 fix con anello). 45 m, III/III+, 3
chiodi, 1 fix, roccia delicata;
L2: salire direttamente sopra la sosta per circa 5 m
(chiodo), obliquando poi verso sinistra nel diedro fino a
raggiungere un’evidente selletta posta alla fine del diedro
(2 fix con anello). 30 m, III+, 2 chiodi;
L3: dalla sosta attraversare in orizzontale a sinistra lungo
una facile ma esposta cengia che taglia la parete tra
due fasce di tetti fino a raggiungere lo spigolo di destra
dell’evidente rampa dove sale la via Longo – Bramati. Qui
si sosta (2 fix con anello). 30 m, facile, 2 chiodi;
L4: salire diritto appena a sinistra del filo dello spigolo su
risalti rocciosi fino alla base di una placca verticale quindi
sostare (2 fix con anello). 55 m circa, II, balze rocciose e
sfasciumi;
L5: continuare verticalmente sopra la sosta per balze
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rocciose e sfasciumi puntando all’evidente fessura
verticale, fino a raggiungerne la base. Qui si sosta (2 fix
con anello). 55 m, II;
L6: obliquare leggermente a sinistra e prendere la fessura
apparentemente difficile ma ben appigliata; seguirla con
bellissima arrampicata fino in sosta (2 fix con anello). 40
m, IV+/V-, 2 chiodi;
L7: salire diritti sopra la sosta per balze e sfasciumi fino a
reperire la sosta (2 fix con anello). 50 m, II;
L8: salire un paio di metri sopra la sosta, seguire la cresta
verso sinistra e risalire il primo diedro fino alla base di
una placca (chiodo con cordone); traversare a destra
utilizzando la fessura per le mani fino a raggiungere un
altro diedro che seguito porta in sosta (2 fix con anello). 55
m, III+, 1 chiodo con cordone;
L9: continuare verticalmente sopra la sosta per facili
risalti sino alla sosta posta a circa 20 m dalla vetta (2 fix
con anello). 55 m, II.
Per facile cresta fino alla vetta.
Discesa: dalla vetta scendere verso destra (Sud-Ovest)
all’intaglio dove esce il canale Nord, risalire la cresta
opposta con qualche facile passo su roccia e raggiungere
la croce dell’anticima Sud. Da qui si scende lungo l’erbosa
cresta Sud-Ovest che, in alcuni tratti ripida e rocciosa,
porta al passo di Grabiasca (2430 m). Dal passo per tracce
di sentiero fino al rif. Calvi (1h30’ circa).
Periodo consigliato: da inizio luglio a fine ottobre.
Note: roccia discreta su tutta la via tranne la fessura del
6° tiro; da consigliare solo a chi si muove con disinvoltura
sulla classica roccia fratturata Orobica.

Apritori: A. Longo e S. Bramati il 30 ottobre 1952
Esposizione: Nord
Difficoltà: IV/R3/III - DDislivello: 300 m
Sviluppo: 410 m
Tempo: 3-4h
Chiodatura: sufficiente a chiodi, soste a fix
Valutazione: **
Materiale necessario: serie di friends fino al #3 Camalot.
Descrizione: salita facile ma meritevole che supera lo
sperone di sinistra dei due evidenti che scendono dal
versante Nord del monte Grabiasca. La roccia sempre
buona consente una arrampicata tranquilla in ambiente
selvaggio. Attenzione ai molti detriti presenti sulle cengie.
Avvicinamento: dal rifugio Calvi (2015 m) si segue il
sentiero delle Orobie in direzione del passo di Valsecca –
rif. Brunone fino all’altezza dell’evidente piano erboso con
laghetto poco sotto il Passo. Lasciare il sentiero e dirigersi
verso l’evidente sperone di roccia posto un centinaio di
metri a sinistra del canale Nord. Per ripidi ghiaioni si
perviene alla base di un evidente e caratteristico diedro
posto 20 m a destra di un camino/canale strapiombante;
l’attacco è posto a sinistra del camino (2450 m circa,
selletta rocciosa con ometto e chiodo evidente,
1h30’/1h45’ dal rifugio).
Relazione:
L1: salire il diedro a sinistra del camino fino a raggiungere
il termine del camino. Qui si sosta (2 fix con anello). 45 m,
IV, 2 chiodi;
L2: proseguire in direzione di un enorme masso incastrato
seguendo il tracciato di un’evidente fessura, continuando
poi per balze fino alla sosta su comoda cengia (2 fix con
anello). 50 m, III, 1 chiodo, 1 clessidra;
L3: proseguire diritto sopra la sosta superando un muretto
e continuando poi lungo balze fino alla sosta posta sotto
un muro evidente (2 fix con anello, in comune con la S4
della via dello Sperone Centrale). 55 m, II, 1 chiodo;
L4: proseguire diritto fino ad una clessidra con cordino
(in comune con la via dello Sperone Centrale), quindi
obliquare decisamente a sinistra per risalti rocciosi fino
alla sosta, posta circa 20 m a sinistra dell’evidente fessura
(2 fix con anello). 55 m, III, 1 clessidra, 1 chiodo;
L5: spostarsi circa 5 m a sinistra e risalire il bel diedro fino
alla sosta (2 fix con anello). 50 m, IV, 1 clessidra;
L6: salire obliquando leggermente a destra per risalti
rocciosi fino alla sosta, in comune con la via a fianco (2 fix
con anello, in comune con la S7 dell’altra via). 50 m, III. La
via ora continua in comune con l’itinerario n. 8.

L7: salire un paio di metri sopra la sosta, seguire la cresta
verso sinistra e risalire il primo diedro fino alla base di
una placca (chiodo con cordone); traversare a destra
utilizzando la fessura per le mani fino a raggiungere un
altro diedro che seguito porta in sosta (2 fix con anello). 55
m, III+, 1 chiodo con cordone;
L8: continuare verticalmente sopra la sosta per facili
risalti sino alla sosta posta a circa 20 m dalla vetta (2 fix
con anello). 50 m, II;
Per facile cresta fino alla vetta.
Discesa: dalla vetta scendere verso destra (Sud-Ovest)
all’intaglio dove esce il canale Nord, risalire la cresta
opposta con qualche facile passo su roccia e raggiungere
la croce dell’anticima Sud. Da qui si scende lungo l’erbosa
cresta Sud-Ovest che, in alcuni tratti ripida e rocciosa,
porta al passo di Grabiasca (2430 m). Dal passo per tracce
di sentiero fino al rif. Calvi (1h30’ circa).
Periodo consigliato: da inizio luglio a fine ottobre.
Note: roccia da discreta a buona su tutta la via; da
consigliare solo a chi si muove con disinvoltura sulla
classica roccia fratturata Orobica.

Itinerario n. 10
PIZZO PORIS (2712 m)
VIA FRATELLI LONGO (O SPIGOLO NORD)
(con variante iniziale Fratelli Calegari)
Apritori: G. e I. Longo il 13 settembre 1931
Esposizione: Nord
Difficoltà: VI (V e A0)/R3/III - TDDislivello: 250 m
Sviluppo: 300 m
Tempo: 3-4h
Chiodatura: sufficiente a chiodi, soste a fix
Valutazione: ***/****
Materiale necessario: serie completa di friends fino al #4
Camalot, martello e chiodi non indispensabili.
Descrizione: la prima via tracciata sull’imponente e nera
parete Nord del pizzo Poris, risulta essere una delle più
difficili salite delle Orobie nel periodo anteguerra! Bella e
divertente arrampicata su roccia molto buona, in ambiente
severo ed isolato.
Avvicinamento: dal rifugio Calvi (2h circa da Carona)
seguire il Sentiero delle Orobie che, attraversando alle
pendici del monte Grabiasca, conduce al pianoro di
Valsecca. Continuare lungo il sentiero in direzione del
passo di Valsecca e, circa 200 m prima del passo, piegare
a destra e portarsi alla base dell’evidente spigolo Nord
del pizzo Poris; l’attacco è poco a destra dello spigolo in
un’evidente fessura-camino (ometto di sassi, 2h circa).
Relazione:
L1: salire lungo la verticale fessura-camino con massi
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passo di Valsecca fino a trovarsi sotto la parete Nord. Il
diedrone dove sale la via è evidente, a destra di un grosso
camino nero e si raggiunge attraversando alti sopra lo
zoccolo da sinistra a destra. L’attacco è posto 20 m a
sinistra della direttiva del diedro, sotto dei gradoni
(ometto di sassi, 2h circa).
Relazione:
L1: salire lungo i gradoni da sinistra verso destra fino
a raggiungere la base del diedro, dove si trova la sosta
(chiodo + masso incastrato). 40 m, III+;
L2: salire il diedro iniziale strapiombante con passi in
artificiale (in alternativa, un metro a destra salire lungo
una difficile fessura fuori misura che riporta nel diedro
poco sopra), continuando poi più agevolmente fino ad
un comodo punto di sosta (2 fix con anello). 25 m, VI+, 5
chiodi;
L3: continuare a salire nel bellissimo diedro superando
verso la fine una zona strapiombante fino a raggiungere
un bel terrazzino a destra. Qui si sosta (2 fix con anello). 50
m, VI/VI+, 10 chiodi;
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incastrati fino a raggiungere un comodo terrazzino con
due grossi massi incastrati a mo’ di grotta; non entrare
nella grotta ma risalire il suo fianco sinistro, quindi
attraversare una placca verso destra fino alla sosta (2 fix
con anello). 45 m, IV, 3 chiodi, 1 fix;
L2: salire diritti per qualche metro poi piegare a destra
verso un diedrino fessurato che si risale fino alla sosta
posta su un terrazzino a destra (2 fix con anello). 35/40 m,
IV+, 3 chiodi;
L3: spostarsi a sinistra e risalire su placche fino a
raggiungere il filo dello spigolo Nord che si segue per un
tratto esposto fino a raggiungere una cengia, presso dei
grossi massi. Qui si sosta (fix con anello + chiodo). 35 m,
IV, V, 3 chiodi; sosta a fix per eventuale calata a sinistra.
L4: dalla sosta salire a sinistra fino a un evidente chiodo
poi proseguire verso destra a una fessura nera che porta a
una piccola cengia a sinistra; attraversare a sinistra lungo
la cengia per circa 10 m fino ad uno spigolo che va risalito
fino alla sosta posta su placca a destra (2 fix con anello).
30/35 m, V, 1 passo di VI, 4 chiodi, 1 fix;
L5: dalla sosta salire obliquando a sinistra fino ad aggirare
un tetto sul lato sinistro, puntando all’evidente torrione
a sinistra; risalire il torrione fino al suo termine e i
successivi risalti verso sinistra fino alla sosta (2 fix con
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anello). 45 m, IV+, 2 chiodi;
L6: salire diritti lungo una placca appoggiata delimitata
a destra da una grossa fessura, quindi verso destra a
superare un canalino e diritti fino alla sosta (2 fix con
anello). 50 m, IV, 1 chiodo;
L7: lungo balze rocciose e un camino/canale verso sinistra
fino a raggiungere la cresta soprastante. Qui sostare (fix
con anello). 40 m, II/III, 1 chiodo;
Risalire la cresta verso sinistra fino a un intaglio dal quale,
in breve, alla cima (facile ma esposto e su roccia rotta).
Discesa:
Ci sono tre possibilità:
1) dalla vetta scendere dapprima lungo la cresta Est fino
a individuare i bolli rossi che, se seguiti verso sinistra,
riportano al passo di Valsecca e all’attacco (1h circa);
2) dalla vetta seguire la facile e rotta cresta in direzione
Sud fino a un evidente intaglio; da qui scendere per ripidi
ghiaioni e rocce rotte lungo il canale in direzione Ovest
fino a ritornare all’attacco (1h circa);
3) dal termine del 5° tiro scendere in corda doppia
direttamente lungo la via Agazzi/Arrigoni.
Periodo consigliato: da inizio luglio a fine ottobre.
Note: parete fredda che rimane bagnata a lungo dopo
intense precipitazioni.

Itinerario n. 11
PIZZO PORIS (2712 m)
VIA AGAZZI/ARRIGONI
Apritori: A. Agazzi e S. Arrigoni il 20 settembre 1959
Esposizione: Nord
Difficoltà: VI+ (VI e A0)/R3/III - TD/TD+
Dislivello: 120 m fino alla via Longo; 210 m fino alla vetta
Sviluppo: 130 m fino alla via Longo
Tempo: 4-5h
Chiodatura: sufficiente a chiodi, soste a fix
Valutazione: ****
Materiale necessario: serie completa di friends fino al #4
Camalot (raddoppiare le misure medie), martello e chiodi
non indispensabili.
Descrizione: via molto bella, diretta ed esposta, che
supera la parete Nord lungo una serie di diedri/fessure di
ottima roccia. Arrampicata sempre verticale ed atletica,
continua, poco protetta ma ben proteggibile a friends.
Una grande prova di bravura ed audacia degli apritori per i
tempi in cui è stata salita!
Avvicinamento: dal rifugio Calvi (2h circa da Carona)
seguire il Sentiero delle Orobie che, attraversando alle
pendici del monte Grabiasca, conduce al pianoro di
Valsecca. Continuare lungo il sentiero in direzione del

L4: continuare lungo l’evidente diedro a destra della sosta
fino ad un comodo punto di sosta (2 fix con anello). 25 m,
VI/VI+, 3 chiodi;
L5: continuare su terreno più facile lungo la via Longo che
viene da destra fino a raggiungere la vetta. 100 m circa, IV
III.
Discesa:
Ci sono tre possibilità:
1) dalla vetta scendere dapprima lungo la cresta Est fino
a individuare i bolli rossi che, se seguiti verso sinistra,
riportano al passo di Valsecca e all’attacco (1h circa);
2) dalla vetta seguire la facile e rotta cresta in direzione
Sud fino a un evidente intaglio; da qui scendere per ripidi
ghiaioni e rocce rotte lungo il canale in direzione Ovest
fino a ritornare all’attacco (1h circa);
3) dal termine del 3° tiro scendere in corda doppia lungo la
via di salita.
Periodo consigliato: da inizio luglio a fine ottobre.
Note: da evitare assolutamente dopo abbondanti
precipitazioni; il diedro resta bagnato a lungo. Parete
fredda.

ARRAMPICARE NELLA CONCA
DEL RIFUGIO CALVI
Gruppo montuoso: Alpi Orobie
Lavori di riattrezzatura: Scuola Leone Pellicioli
Periodo consigliato: da inizio luglio a fine ottobre
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VALLE DELLA LUCE - ALPINISMO NELLE
VALLI DELLA SARCA E DEI LAGHI
di M. B.

Gino Montipò nel presentare una guida alpinistica sulla
Pietra di Bismantova scrisse: “l’andar per monti e rocce
può offrire maggiori soddisfazioni e maggior divertimento
se accompagnato da una discreta preparazione. Chi
ritiene la meta il viaggio, sa bene che questo comincia
ancora prima di partire: studiando e sognando”.
Con questa premessa si può indubbiamente affermare
che i numerosi amanti della Valle della Sarca e delle sue
pareti di roccia resteranno intrappolati dalla lettura di
questo libro, compilato con dovizia e professionalità da
Alessandro Gogna e Marco Furlani.
Si resterà affascinati dall’immenso lavoro di schedatura
degli itinerari alpinistici e d’arrampicata, dall’incrocio dei
dati storici per portare finalmente chiarezza su alcune
salite e i suoi apritori.

Un esempio per tutti è la via del Gran Diedro aperta in
solitaria da Franco Gadotti sul Monte Casale il 22 ottobre
1974.
La pubblicazione dà voce a ogni alpinista che su queste
calcaree pareti ha aperto itinerari lunghi più di tre
tiri di corda. Le fotografie presenti impreziosiscono
ulteriormente questo lavoro che ha avuto la sua prima
gestazione nel 2012 e che solo nel 2019 ha potuto vedere
la luce.
La valle della Sarca è stata un teatro importante nella
storia dell’alpinismo, in particolar modo al periodo legato
alla nascita dell’arrampicata sportiva nei primi anni
ottanta. Sono gli anni in cui iniziano a prendere piede
l’arrampicata plaisir multipich e l’alpinismo sportivo.
Il libro si conclude con una tabella riassuntiva di tutti gli
itinerari presenti indicando per ciascuno di essi, oltre che i
nomi degli apritori e la data di salita anche la bibliografia e
le varianti presenti.

Valle della Luce
Alpinismo nelle Valli
della Sarca e dei Laghi
di Alessandro Gogna e Marco Furlani
Alt(r)ispazi e Montura Editing, 2029
288 pp., 23x27.8 cm,
280 foto a colori,
35 foto in bianco e nero,
2 schizzi
32.00 Euro
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La libertà non è star sopra un albero
Non è neanche avere un’opinione
La libertà non è uno spazio libero
Libertà è partecipazione
Giorgio Gaber
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