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COMMISSIONE REGIONALE:
RELAZIONE DI FINE MANDATO
di Matteo Bertolotti

Trezzo sull’Adda, 12 ottobre 2019
Questo è il giorno, un po’ più ufficiale di tanti altri, dove
occorre raccogliere tutte le reti e portare la barca al porto.
E’ il momento di togliere i pesci e contarli. E’ il momento
di tirare le somme.
In questi tre anni di presidenza ci sono state persone che
più di altre mi hanno accompagnato e affiancato. Persone
sempre disponibili ad ascoltarmi e aiutarmi. Loro sanno
ben bene che più volte ho confidato di attendere con ansia
il congresso per potermi togliere qualche sassolino dalle
scarpe.
Oggi, stranamente, non ne ho più voglia e alcuni
episodi tristi mi regalano solo un sorriso e un senso
di serenità. A questi ‘avversari’, passatemi il termine,
oggi dico semplicemente grazie perché capisco che il
loro comportamento aveva il solo scopo di proteggere
quello che negli anni avevano costruito. Aver coraggio
di cambiare mentalità è difficile ma è l’unica strada per
dare un futuro a tutto.
In questi tre anni ho imparato ad apprezzare la burocrazia
del CAI perché la sua complessità ti porta a investire
energie per cambiare veramente le cose. Si è costretti a
dare tutto il meglio di se stessi e io ci ho provato.
Più volte ho pensato di dimettermi perché l’energia per
continuare è venuta meno ma in questo mandato non sono
mancati momenti intensi che mi hanno arricchito e aiutato
a crescere.
Questa energia molte volte è arrivata dalle scuole
regionali e dai relativi corsi di titolazione.
In questi 6 anni da commissario ho incontrato tantissime
persone e quasi sempre è nata un’amicizia che è destinata
a durare nel tempo. Con qualcuno di loro ho arrampicato,
con altri salito cascate di notte, con alcuni bevuto due
birre medie e una asperula alle 6 di mattina, con tutti
scambiato qualche parola al rifugio, alzato un bicchiere
per un brindisi o semplicemente sognato o progettato una
salita alpinistica.
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Tutto ciò è fantastico.
Diversamente non sarei riuscito ad arrivare a fine
mandato. In questi tre anni la commissione ha tentato
di potenziare il dialogo con le scuole attraverso diversi
mezzi e tecnologie. Dalla pagina facebook, alle maggiori
comunicazioni via mail, alla ‘rianimazione’ de Lo Zaino.
Prendetevi del tempo per leggerlo perché ne vale
veramente la pena. E non perdete l’occasione di mandare
del materiale. Non abbiamo vincoli di argomento e spazio
e ciò che viene inserito è senza dubbio d’aiuto ad altri.
Abbiate il coraggio di dialogare con altre scuole della
Lombardia. Dico ai nuovi titolati: provate a realizzare corsi
interscuole con i vostri compagni di corso. Poco importa
se la provincia è diversa. Vi renderete conto di vivere una
grande occasione. Chiudo con una citazione biblica, viene
dal libro del Qoelet:
Quale guadagno viene all’uomo per tutta la fatica con cui si
affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un’altra
arriva, ma la terra resta sempre la stessa.
Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove
rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord. Gira e va
e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso
il mare, eppure il mare non è mai pieno: al luogo dove i
fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si
esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo.
Non si sazia l’occhio di guardare né l’orecchio è mai sazio
di udire. Quel che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà;
non c’è niente di nuovo sotto il sole. C’è forse qualcosa
di cui si possa dire: «Ecco, questa è una novità»? Proprio
questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto.
Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro
che saranno si conserverà memoria presso quelli che
verranno in seguito.
Buon lavoro alla futura Commissione Regionale e un
grazie di cuore a tutti coloro che in questi due mandati
hanno incrociato la mia strada e mi hanno regalato un
sorriso.

5

COMMISSIONE NAZIONALE:
RELAZIONE DI FINE MANDATO
di Paolo Taroni

CastelBrando, 27 ottobre 2019

Attività di promozione
dell’arrampicata

Le scuole di alpinismo, scialpinismo, arrampicata libera
e sciescursionismo attraverso i loro corsi promuovono
e favoriscono nelle sezioni del CAI lo sviluppo di queste
attività in tutti i loro aspetti tecnici e culturali, con
particolare attenzione ai problemi della prevenzione degli
infortuni.
La CNSASA in accordo con gli indirizzi programmatici del
Comitato Centrale orienta e controlla l’attività delle scuole
sezionali, cura la formazione e la verifica dei titolati e
indirizza tecnicamente e moralmente l’attività alpinistica
delle sezioni e dei singoli soci nel rispetto dell’ambiente
montano.
Nel complesso sul territorio operano 219 scuole, 2
centrali, 7 regionali e interregionali e 210 sezionali e
intersezionali.
Nel 2018 le nostre scuole sul territorio hanno richiesto
cumulativamente 741 nulla osta per corsi rivolti ai
soci e sulla base dei nulla osta attivati si stima una
partecipazione complessiva di 14.600 soci con una
tendenza all’aumento costante negli ultimi anni.
Nelle nostre scuole operano, dati al 31 dicembre 2018,
864 istruttori nazionali, 2.235 istruttori regionali, 3.684
qualificati sezionali e 1.025 aspiranti.

Nella riunione del 23 Giugno 2018 il CC ha approvato e
sono entrati a far parte del catalogo dei corsi standard
della CNSASA i seguenti corsi:
• Corso di arrampicata libera indoor e su strutture
sintetiche AL1;
• Corso di arrampicata libera in età evolutiva ALEE;
• Corso di formazione e specializzazione IAEE;
• Corso di formazione per addetto di palestra sezionale.
La sede centrale ha inviato alle sezioni la scheda per il
censimento delle palestre di proprietà o in uso.

Percorsi formativi
Il CC nell’autunno 2017 ha richiesto a tutti gli OTCO l’invio,
per verifica, dei percorsi formativi dei propri titolati e
qualificati; per quanto riguarda la CNSASA in data 23
giugno 2018 il CC ha approvato:
• Regolamento dei corsi di secondo livello (Nazionali);
• Linee guida per i corsi primo livello (Regionali) che come
sapete sono stati aggiornati e uniformati per tutti gli OTTO;
• Linee guida per istruttore sezionale operante nella
CNSASA.
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Manualistica
Nel triennio sono stati pubblicati:
• Il manuale “Arrampicata su ghiaccio verticale” - rivisto,
aggiornato e con un nuovo formato;
• Il manuale “Scialpinismo”, con importanti novità in
particolare per quanto riguarda l’autosoccorso e la
legatura in conserva per attraversamento su ghiacciaio
- redatta in stretta collaborazione con le due scuole
centrali. Il manuale è esaurito ed è prevista la seconda
ristampa;
• Il manuale “Tecniche di discesa nello scialpinismo”
realizzato con l’apporto fondamentale del centro
addestramento alpino, corpo speciale dell’Esercito
Italiano. All’interno è presente la progressione didattica
e gli esercizi propedeutici con sci, sci da scialpinismo,
sci da telemark e snow board. Il manuale è corredato da
una chiavetta USB contenente diversi video utili per la
didattica.

Collaborazioni
Attualmente sono in atto diverse collaborazioni con i vari
OTCO e le Strutture Operative:
• È ormai collaudata e ci auguriamo duri a lungo quella
con il Centro Studi Materiali e Tecniche.
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• Con lo SVI, che ha contribuito alla correzione e verifica
di alcuni capitoli del manuale di scialpinismo e alla fattiva
collaborazione con la SCSA nello svolgimanto del loro
corso per operatori valanghe.
• Con la Commissione Centrale Medica per la formazione
e l’aggiornamento dei titolati di primo e secondo livello.
• Con la CCE stiamo lavorando alla predisposizione di
linee guida per la frequentazione delle vie ferrate e con
le nostre scuole interregionali abbiamo partecipato agli
aggiornamenti dei loro titolati di primo livello per la
formazione su tematiche alpinistiche.
• Con la CCAG, alcuni componenti delle scuole centrali e
interregionali hanno dato il loro contributo nelle attività
di formazione dei titolati di primo livello della regione
Lazio. Anche con la CCAG è in atto una collaborazione sul
tema delle ferrate; a breve usciranno le linee guida per la
frequentazione di itinerari attrezzati con i minori.

Aggiornamenti , mantenimento del
titolo e documentazione dell’attività
Le ragioni che ci hanno indotto a modificare il sistema
degli aggiornamenti sono sostanzialmente due:
• La prima è di carattere regolamentare. Nel regolamento
OTCO-OTTO, approvato dal CC il 4 Marzo 2017, all’articolo
25 è indicato che un titolato può essere sospeso se non
ha partecipato agli aggiornamenti obbligatori e non ha
documentato l’attività svolta. Sulla relazione previsionale
e programmatica obbiettivi pluriennali emanata dal CC è
espressamente indicato “verifica e controllo dell’effettiva
operatività dei titolati”. Pensate che 100 titolati non
operativi, assicurati a spese della sede centrale, costano
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ai soci 10.000 euro l’anno.
• La seconda, in seguito al ben noto incidente che ha visto
coinvolti istruttori e allievi di una nostra scuola dove il
magistrato nel corso dell’istruttoria ha voluto visionare
i regolamenti della scuola e lo stato di aggiornamento
dell’organico della stessa, qualificati compresi.
Osservando la nostra composizione balza subito all’occhio
che una grossa fetta, più della metà del corpo istruttori,
i sezionali (3.684 unità su 6.787) non viene mai vista da
nessun organo tecnico se non per la piccola parte che
frequenta i corsi di primo livello.
Sulla base delle ragioni enunciate in precedenza ci siamo
convinti che qualcosa era necessario fare. Ma cosa?
A livello OTTO è impensabile, almeno per alcuni,
aggiornare tutti titolati e qualificati a livello regionale.
Si è pensato di ribaltare la prospettiva e sul modello degli
aggiornamenti delocalizzati già sperimentati nel VFG da
5 anni organizzare degli appuntamenti di aggiornamento/
mantenimento direttamente dalle scuole sezionali.
Per una regola che noi stessi ci siamo dati una scuola è
obbligata a organizzare un aggiornamento per il corpo
istruttori ogni anno, nel triennio ne dovrebbe organizzare 3
almeno uno di questi 3 deve essere “certificato”, è
una semplificazione per tutti, anche per le scuole
interregionali.

Ringraziamenti:
Presidenza Generale, Direzione Centrale, Referenti CDC
e CC, Commissari CNSASA in particolare Davide Martini,
Presidenti OTTO; Paolo Veronelli; Scuole Centrali e i loro
direttori.
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CONGRESSO ISTRUTTORI NAZIONALI:
RELAZIONE VICE PRESIDENTE NAZIONALE
di Lorella Franceschini

CastelBrando, 27 ottobre 2019
Questo triennio ha visto un impegno delle scuole sempre
crescente; il numero dei Soci è cresciuto, siamo oggi
oltre 327.000 soci e non scontato, sono cresciuti i
partecipanti ai nostri corsi, oltre 14.600, sono cresciuti gli
Istruttori titolati, nonostante le preoccupazioni di questa
Commissione.
Crescita tra l’altro non affatto scontata, visto che altrove
accade il contrario.
È cresciuta la competenza e la preparazione, è cresciuto
anche l’impegno e la collaborazione verso altre realtà del
Sodalizio.
Ma è stato anche il triennio che ha visto realizzarsi
l’incubo peggiore per un Istruttore, quello per evitare
il quale si prepara, si aggiorna, si allena in maniera
continuativa, cercando di prevedere e prevenire qualsiasi
pericolo.
Ma anche la preparazione più attenta non esime
dall’imprevedibile.
Mi riferisco ovviamente all’incidente di Pila in cui hanno
perso la vita sotto una valanga un Allievo ed un Istruttore
della Scuola Pietramora.
Nonostante l’accertata preparazione tecnica degli
istruttori partecipanti, nonostante le condizioni ambientali
quel giorno fossero accettabili, oggi per quell’incidente
sono indagati tutti e 6 gli Istruttori superstiti, sia titolati
che qualificati.
Noi tutti oggi speriamo e crediamo, la Presidenza CAI per
prima, che fatta chiarezza sulle dinamiche dell’incidente i
nostri Istruttori vengano sollevati da ogni accusa.
Ma resta il fatto che la responsabilità dell’Istruttore
nell’accompagnamento in montagna è cresciuta sempre
più nel corso degli ultimi decenni, contestualmente alla
richiesta sempre maggiore di una sicurezza totale degli
Accompagnati che noi, sappiamo bene, non può essere
possibile in alpinismo.
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Negli ultimi 30 anni sono cambiate delle cose, non certo
però i sistemi di progressione, se non in modo marginale.
È invece fortemente cambiato il livello tecnico medio, che
si è alzato in maniera importante grazie al proliferare di
falesie e di strutture artificiali.
Sono fortemente cambiati i materiali; oggi troviamo sul
mercato capi di abbigliamento così evoluti da proteggerci
dalle temperature più estreme, e ogni giorno escono nuovi
marchingegni che semplificano le manovre e rendono più
sicura la progressione.
Però il livello in montagna si è abbassato e i tempi medi di
percorrenza delle grandi salite si sono allungati, quando
invece sarebbe stato logico aspettarsi il contrario.
Vie su cui un tempo trovavi il pienone, oggi non hanno
più di 20/30 ripetizioni all’anno e difficilmente ci trovi dei
giovani sotto i 30 anni.
Forse si sta disimparando ad andare in montagna, forse
è avvenuto un cambiamento importante nella nostra
società, forse è solo una questione psicologica.
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Io non ho una risposta certa.
Quello che so è che per anni abbiamo cercato di
comunicare un modo di andare in montagna fatto di
passione, ma anche di competenza e preparazione. Negli
anni ’80 abbiamo salutato per sempre la lotta con l’alpe
e cercato, coi nostri corsi, di rendere la montagna, in
accettabile sicurezza, alla portata di tutti e non di pochi
eletti.
Gli effetti si vedono; dei 9000 interventi fatti annualmente
del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico,
solo il 7% è nei confronti di soci CAI, e solo il 6% nei
confronti di Alpinisti. Ma rendere la montagna alla portata
di tutti, non vuol dire che la montagna è per tutti.
Montagna non vuol dire solo avventura, come i media
cercano di far credere, vuol dire freddo e caldo, vuol dire
sudore e a fatica, vuol dire avere paura e essere capaci di
vincerla. Non è per tutti, ce ne dobbiamo convincere.
Nonostante per anni abbiamo promosso sicurezza,
alzando la preparazione nostra e dei nostri Allievi,
elaborando corsi sempre più specifici, pensando e
sperando di produrre alpinisti, ciò si è verificato solo in
parte.
Di Alpinisti medi, quelli che, usciti dai nostri corsi,
dovrebbero avere la competenza e la conoscenza
necessari per muoversi in autonomia in montagna, ce ne
sono sempre meno.
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Continuano a chiederci di essere accompagnati,
continuano ad avere necessità di qualcuno che si assuma
il rischio al posto loro.
Rischio che d’altronde noi sappiamo bene essere
ineludibile; possiamo agire quanto vogliamo sulla
moderazione del rischio, ma non certo arrivare alla
eliminazione totale del pericolo, che è parte integrante
dell’andare in montagna.
Qualcuno ha detto che molti soci partecipanti ai corsi ci
considerano guide alpine a basso costo; anche questo
in parte è vero. Ma questo significa che se è richiesta
l’avventura formato plaisir, se si consuma la montagna
invece di amarla, se molti dei cosiddetti Fruitori della
montagna sono sempre più affamati di finti superamenti
del limite e sempre più ossessionati dalla piena sicurezza,
vedi il successo delle ultime ferrate aperte in Austria e
Francia, che offrono emozioni adrenaliniche ed esperienze
mozzafiato a basso costo, allora manca la vera passione e
il vero amore per l’ambiente montano.
Se non fosse che si tratta della montagna, che tanto
amiamo, verrebbe da ridere.
Ce ne dobbiamo fare una ragione, dobbiamo puntare più
alla qualità che alla quantità nel nostro impegno e avere
l’orgoglio e la consapevolezza che il nostro lavoro ha il
grande, grandissimo merito di preservare l’uomo dai
rischi della montagna, ma anche la montagna dall’uomo.

13

LA COMUNICAZIONE E LA DIDATTICA
IN UN CORSO CAI
di Stefano Morosini

Quelle che seguono sono alcune riflessioni su
comunicazione e didattica nella preparazione di un corso
o di una conferenza in ambito CAI a partire dalle “Lezioni
americane” di Italo Calvino.
Nell’intento di proporre alcuni spunti in merito all’efficacia
comunicativa delle tante attività di carattere formativo
e/o informativo che il CAI propone al suo interno e al suo
esterno, vorrei partire dai sei sostantivi che articolano le
“Lezioni americane” di Italo Calvino (Einaudi, 1988). Le
“Lezioni americane” furono scritte da Calvino nel 1985
in vista di un ciclo di sei incontri (Six Memos for the Next
Millennium) che avrebbe dovuto tenere nell’autunno del
medesimo anno presso la prestigiosa Harvard University.
Le lezioni non poterono svolgersi a causa della morte
improvvisa dello scrittore avvenuta nel settembre del
1985. Ogni lezione riportava come titolo le caratteristiche
che Calvino considerava importanti per la fruizione e la
produzione dell’odierna letteratura. Più che ripercorrere i
riferimenti culturali e letterari proposti dall’autore, i brevi
paragrafi che seguono intendono riportare con maggiore
libertà di pensiero e azione una serie di idee, suggestioni e
consigli che ho man mano raccolto e praticato negli anni,
sia da relatore e sia da uditore.

Leggerezza
Mi è capitato di recente di intervenire a conclusione di una
conferenza dedicata alla situazione storica e attuale dei
ghiacciai alpini tenuta da uno dei massimi esperti presenti
in Italia. Non ho posto domande, ho molto ringraziato
il relatore per la sua straordinaria chiarezza espositiva
e per la sua capacità di riportare, in modo semplice e
comprensibile, i risultati più aggiornati e scientificamente
innovativi delle ricerche e degli studi da lui condotti
nel corso di diversi decenni. In una battuta conclusiva
evidenziavo come capiti raramente che un relatore sappia
esporre in modo chiaro concetti difficili. La leggerezza è
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quindi qui intesa come la capacità di utilizzare la massima
chiarezza espositiva e argomentativa, permettendo una
comprensione chiara ed efficace di contenuti complessi
anche a chi non è esperto della materia.

Rapidità
È noto che l’umana soglia di attenzione sia intorno ai 45
minuti, come molti studi di taglio scientifico e divulgativo
attestano. Dopo questo lasso di tempo si va incontro
a una sensibile diminuzione della capacità di ascolto.
A influenzare la durata dell’attenzione intervengono
l’abitudine e l’attitudine alla concentrazione, l’età, le
caratteristiche personali e il grado di stanchezza.
Le giovani generazioni, abituate ai media e ai social
network basati sullo scambio di rapidi messaggi testuali
e immagini, mantengono alta l’attenzione se i contenuti
sono interessanti, impegnativi e non banali.
Sempre più si rende necessaria una capacità di
comunicazione rapida e stimolante, che deve partire
da concetti semplici per andare verso argomenti più
complicati, capaci di innescare comprensione, riflessione
e approfondimento.

Esattezza
Credo fortemente che i relatori a una conferenza pubblica
o a una lezione all’interno di un corso CAI debbano
sempre avere nel loro curriculum, competenze elevate in
merito alla materia di cui trattano. Reputo che la qualità
dei contenuti proposti risulti elevata se vengono messe
a disposizione (con spirito volontaristico) competenze
professionali elevate. Mi è di recente capitato che,
all’interno di un corso di roccia, in una lezione sulla
catena di sicurezza, il valore g (con cui è calcolata in m/s²
l’accelerazione di gravità) fosse candidamente scambiato
per un gigabyte (1 miliardo di byte, la misura di dati
informatici caratterizzata da 8 bit).

15

Visibilità
Lo sforzo organizzativo e logistico nell’organizzare una
lezione/conferenza rivolta a un pubblico di dieci persone
è sostanzialmente equivalente se il pubblico è (nei limiti
del possibile) ben più numeroso. La comunicazione delle
iniziative è fondamentale per raggiungere un pubblico
(potenzialmente interessato) il più ampio possibile. Per
raggiungere tale obiettivo, sezioni, commissioni e scuole
devono affinare nel modo migliore possibile la loro
visibilità all’interno e all’esterno del sodalizio.

FIGLI DI UN OBERLAND MINORE
di Gianni Perelli Ercolini

Molteplicità
Ritengo fondamentale per l’attività di un relatore il
binomio competenza/passione. Come si è già illustrato,
i contenuti devono essere i più puntuali e comprensibili
possibili; tuttavia, accanto alla puntualità e alla
comprensibilità, è importante anche esprimere la propria
personale passione per la materia che si sta trattando, e
in senso lato, l’amore per la montagna. La molteplicità
è quindi la capacità di trasmettere informazioni
necessariamente correlate, coniugate e arricchite da
emozioni.

Coerenza
Sebbene nel nostro tempo velocità e visibilità siano
valori dominanti, è la coerenza l’elemento principale per
dare piena credibilità a ciò che proponiamo ex cathedra.
Un istruttore che spiega agli allievi le più aggiornate
procedure di sicurezza in cordata e poi, nel fine settimana,
dopo la conclusione del Corso, arrampica contravvenendo
a tali procedure viene meno alla coerenza. Così come
risulta decisamente meno credibile un relatore che
propone i più aggiornati protocolli di sostenibilità
ambientale contravvenendoli, però, nelle sue scelte di
mobilità e/o consumo.
Per concludere, i sei concetti magistralmente trattati da
Calvino sono uno stimolo di riflessione sulla qualità e
l’efficacia dei contenuti proposti nelle tantissime attività
didattiche e/o divulgative realizzate a vari livelli dal CAI.
Credo personalmente che la sfida rappresentata dal
coniugare i sei concetti di leggerezza, rapidità, esattezza,
visibilità, molteplicità e coerenza vada colta e sostenuta al
meglio: «Chi è ciascuno di noi se non una combinatoria di
esperienze, di informazioni, di letture, di immaginazioni?
Ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario
di oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere
continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi
possibili».

Dici Oberland e pensi subito al trittico per
antonomasia Eiger, Monch e Jungfrau; l’Orco, il Monaco
e la Vergine. La fantasia con la quale sono stati scelti i
nomi di queste montagne evoca immagini che molti hanno
visto, almeno in cartolina, se non si è avuta l’opportunità
di passeggiare nei prati dell’incantevole Grindelwald, dove
Heidi è di casa. Immagini che raffigurano il primo baluardo
settentrionale, sul quale si abbattono con straordinaria
violenza le perturbazioni nord atlantiche.
Delle tragedie, causate spesso proprio dalle perturbazioni
di cui si è detto, che si sono consumate nel disperato
tentativo di salire la nord dell’Eiger prima, ma purtroppo
anche dopo, che un’altra tragedia, quella della seconda
guerra mondiale, si abbattesse anche sugli alpinisti di
allora, sono state scritte pagine e pagine. E anche se la
temuta parete nord è stata salita da Ueli Steck (in meno
di due ore e mezza, due ore ventidue minuti e cinquanta
secondi per essere precisi, come si conviene parlando di
misura del tempo in territorio elvetico) la fama di questa
parete continua ad essere quella di un tempo, quello dei
primi salitori che impiegarono quasi cinque giorni per

scalarla o dei primi che tentarono di farlo e che su quella
parete trovarono la morte dopo agonie interminabili come
solo un Orco sa infliggere.

Dici Oberland e se lo dici a scialpinisti la
loro mente corre subito ai 4.000 da fare con le pelli, i
Fiescherhorn (Gross und Hinter), il Finsteraarhorn, il
Gross Grunhorn, l’Aletschhorn, mete oggi raggiungibili
pernottando in rifugi che poco o nulla hanno da invidiare
ad alberghi a 3 stelle, eccezion fatta per la qualità del cibo!
Non sarà un caso infatti che in tutte le città del mondo si
possano trovare ristoranti di ogni nazionalità tranne che di
quella svizzera (e di quella inglese a volerla dire tutta).

Dici Oberland e quasi nessuno pensa ai due
4.000 più remoti, Lauteraarhorn e Schreckhorn, le cui
vie normali hanno difficoltà alpinistiche di tutto rispetto
e per i quali anche l’avvicinamento tutto è tranne che
una passeggiata. Ma c’è poi un altro Oberland, quello di
cui si vuol parlare in questo articolo, che pur meno noto
del primo, può riservare grandi sorprese a chi volesse
scoprirlo con gli sci ai piedi.
Eiger, Monch, Jungfrau

*articolo già pubblicato su “Salire” n.22
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Mappa

Punti di partenza possono essere la Loetschental,
incantevole valle caratterizzata dalla presenza di una
razza di capre dalle lunghe corna e dal pelo lungo per
metà, quella anteriore, nero e l’altra bianco, oppure
Kandersteg, stazione ferroviaria del tunnel che partendo
da Goppestein nella Loetschental, attraversa la catena
alpina e immette nella “Mitteleuropa”.
Partendo dalla Loetschental nei pressi di Ferden ci si
può dirigere verso ponente per salire il Ferdenrothorn
(3.180 m) o più a sud il Loicherspitza (2.843 m) oppure più
a nord la Gitzifurggu (2.912 m). Partendo da Wiler, con o
senza gli impianti a discrezione dell’etica di ciascuno, si
possono salire in successione l’Elwertatsch (3.208 m) e il
Birghorn (3.243 m) per poi proseguire lungo la Petersgrat,
una dorsale di circa 2 km sulla quale talvolta atterrano
pure piccoli aeroplani, e scendere nella Inners Tal fino a
Fafleralp per poi proseguire lungo la strada, chiusa fino a
primavera inoltrata, che conduce a Blatten e di qui tornare
a Wiler con i caratteristici “postali”.
Da Blatten si può partire oltre che per le mete precedenti,
anche per i più impegnativi Tschingelhorn (3.562 m) o
Breithorn (3.780 m), uno dei tanti delle Alpi, risalendo
una delle vallate che portano sempre a ridosso della
Petersgrat dove gli itinerari non sono certo così battuti
come nel ben più famoso Oberland e dove non di rado si
può trovare neve da favola perché vergine come le nubi
l’hanno depositata a terra.
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Jungfrau, Monch, Eiger

In alternativa, o in aggiunta se si ha a disposizione più
tempo, si può risalire la Loetschental, raggiungere la
Annenhutte e fare base da lì per il Grosshorn (3.754 m)
e il Mittaghorn (3.892 m). Sul versante opposto si può
puntare al Beichpass (3.128 m) e da qui scendere sul
Beichgletscher per poi salire allo Schinhorn (3.796 m), gita
questa decisamente impegnativa per le caratteristiche del
terreno, per il dislivello e lo sviluppo, visto che il ritorno è
possibile solo svolgendo a ritroso il percorso di andata.
Volendo invece unire il piacevole al dilettevole, si può fare
base a Leukerbad, nota stazione termale che ha dato i
natali a Erhard Loretan il terzo alpinista che ha salito tutti
gli 8.000, da qui salire in funivia al Gemmipass da dove è
possibile dirigersi a ovest verso la catena dei Wildstrubel
(3.243 m), lo Steghorn (3.146 m) e a est verso i ben più
impegnativi Rinderhorn (3.446 m), Balmhorn (3.698 m) e
Altels (3.629 m) montagna quest’ultima caratterizzata da
un pendio nord di circa 1.000 di dislivello tutto compreso
tra i 35° e i 40°, una vera poesia in discesa con neve
trasformata.
Al ritorno da ogni gita sono ad attendervi numerose
piscine d’acqua calda all’aperto nelle quali ritrovare vigore
per la gita del giorno successivo, magari facendosi aiutare
da una cena a base di raclette.
Dal versante di Kandersteg le montagne più interessanti
sono quella che appartengono alla catena dei
Bluemlisalp, che possono essere salite facendo base alla

Doldenhornhutte o alla Bluemlisalphutte, rifugi aperti
solo in primavera avanzata ma dotati di locali invernali
sufficientemente confortevoli.
Il Doldenhorn (3.638 m), la Wyssi Frau (3.650 m) e il
Morgenhorn (3.623 m) sono le mete più ambite, ma lungo
la stessa catena si trovano altre vette altrettanto estetiche
e di grande soddisfazione in discesa.
Come è facile constatare nessuna delle mete illustrate
raggiunge la fatidica quota di 4.000 metri di altezza sul
livello del mare e forse, anzi quasi certamente, per questa
ragione hanno come padre quell’Oberland minore che,
apparentemente meno interessante, può invece dare
soddisfazioni molto maggiori del più celebrato capostipite.
Le gite proposte in questo breve articolo si svolgono
prevalentemente lungo itinerari poco frequentati, spesso
su terreni glaciali.
I dislivelli e gli spostamenti sono in genere notevoli.
Per il loro svolgimento è quindi necessaria una adeguata
preparazione e altrettanto adeguate capacità di
orientamento in caso di condizioni di scarsa visibilità.
È inoltre evidente che per le caratteristiche del terreno sul
quale si svolgono gli itinerari proposti, gli stessi devono
essere percorsi solo con condizioni di neve assestata, ma
questa regola, come è noto, deve essere sempre rispettata
da scialpinisti responsabili.

Aletschhorn all’alba

Periodo consigliato
Marzo – Giugno a seconda delle condizioni di innevamento
Cartografia
Carta Nazionale della Svizzera, 1:25.000
Fogli: 1247 – Adelboden, 1248 Murren, 1267 Gemmi, 1268 Loetschental
Carta Nazionale della Svizzera, 1:50.000
Fogli: 263 Wildstrubel, 264 Jungfrau – disponibili anche nelle versioni con
itinerari di sci alpinismo
Bibliografia
Fabrizio Scanavino, Fritz Gansser - Scialpinismo in Svizzera - 411
itinerari scelti(attenzione solo alcune gite di quelle proposte sono
presenti nella guida)
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ALDEBARAN
34 ANNI DOPO
di Angelo Ferraglio

Primavera 2016
Durante una serata fotografica di Angelo Maggiori, nella
quale presentava uno dei suoi avventurosi viaggi, incontrai
a Provaglio d’Iseo il Dott. Carlo Fasser, Presidente del CAI
di Brescia.
Ci soffermammo a parlare del più e del meno quando
la conversazione si concentrò sul venticinquesimo
anniversario della tragica scomparsa di Severangelo
Battaini: “Perchè, Angelo, non organizzi una serata per
ricordarlo?”, mi chiese il Presidente, “Sarei ripetitivo”
risposi, “per una volta preferirei trovare un modo per
ricordarlo più mio, più personale, in un ambiente a me
congeniale”.
L’occasione si presentò prima del previsto.
Dopo un’arrampicata ad Arco di Trento sulla parete di San
Paolo mi trovai davanti alla classica birra media e a una
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guida alpinistica di nuova edizione: “Oltre la Verticale” di
Giuliano Bressan e Diego Filippi.
Chiesi cortesemente al titolare del locale il permesso
di sfogliarla e cosa trovai? Tre vie d’arrampicata che
avevamo aperto io e Severangelo.
Ne acquistai immediatamente una copia e a casa me la
guardai con calma e attenzione. Con grande piacere trovai
commenti molto positivi e lusinghieri anche su Aldebaran,
la prima via aperta sullo scoglio di Boazzo, il 13 Ottobre
1983.
I commenti dicevano: “Via di prima grandezza fra le tante
presenti”, “Salita in artificiale varia ed entusiasmante”,
“Soddisfazione garantita”.
Ma c’era anche un punto negativo: “Chiodatura scarsa e
precaria e via piena di vegetazione”. E allora mi chiesi:
“Perchè non ripeterla e sistemarla?”.
Poteva essere questo il mio modo per ricordare
Severangelo? Assolutamente si!
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E via, si parte! Fino alla fine del quinto tiro tutto funziona
bene e velocemente.
Poi incontriamo le soste sicure del compianto Beppe
Chiaf, attrezzate da lui durante una ripetizione, ricordo
quando me ne parlò e ricordo anche la cortesia con la
quale mi chiese il permesso di sostituirle, ed è da qui che
ha inizio l’avventura.
Niente relazione, ho tutto impresso nella mente nei
minimi particolari. Mattia supera se stesso! Non abbiamo
sbagliato nulla, solo allungato troppo i tempi.
Usciamo poco prima del buio e Mattia mi invita a trovare
velocemente la traccia del rientro, nel bosco di larici.
Dopo alcuni tentennamenti arrivo alle reti paramassi:
Siamo sulla strada giusta! Caccio un urlo e tiro le corde.
Mattia e Riccardo si avvicinano molto lentamente, carichi
come sono di materiale ingombrante.
Sono avvolto nel buio e una splendida luna rischiara il
punto in cui sono assicurato.
Inconsciamente mi trovo a parlare da solo con me stesso,
in realtà non sono così solo:

La decisione era quindi presa! Mancavano solo i
compagni, che ho avuto la fortuna di trovare velocemente:
due ragazzi del Garda, che ringrazio fin da ora, rientrati
entrambi dall’estero dopo esperienze lavorative ultra
decennali: Mattia dalla Cina e Matteo dagli Stati Uniti. La
loro esperienza alpinistica? Pari a zero! Entusiasmo e
voglia di fare? A mille!

Maggio 2016
Il progetto inizia, le voci circolano, radio scarpa funziona.
Molti amici si propongono di supportarmi offrendomi
materiale alpinistico da lasciare in parete.
Si parte, inizia il primo di una lunga serie di sopralluoghi
sui tiri iniziali della via.
Più che una via d’arrampicata su roccia avevamo da
affrontare un giardino naturale incolto, in uno stato di
totale confusione e abbandono.
Arrampichiamo con dadi eccentrici e friends, una piccola
zappa, un segaccio per legno e una cesoia per i rovi. Di
fronte alla nostra volontà e determinazione, rose canine
alte più di un metro, ortiche, erbacce e rampicanti di ogni
genere hanno la peggio!
Durante la pulizia con nostro piacere rispuntano vecchi
chiodi di Severangelo e pezzi di metallo miei, diciamo
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scarti di fabbro-carpentiere, visto che all’ora non avevo un
soldo, più o meno come adesso!
Vecchie fettucce e cordini vari vengono sostituiti.
Ricordavo di aver letto su un’altra guida che tutte le
soste erano chiodate con fix del 10, ma con disappunto
riscontrammo che questo non era totalmente vero in
quanto lo era solo dal sesto tiro di corda in poi mentre
quelle precedenti erano precarie o inesistenti.
Una buona sosta è la base fondamentale per la sicurezza
di una cordata e la riuscita di una scalata.
Il progetto continua fino al quinto tiro, con operazioni di
pulizia, chiodatura e sicurezza.
La malasorte interviene e ci mette lo zampino.
Ad Agosto, gravi problemi di salute nell’ambito famigliare,
con un continuo susseguirsi di stressanti eventi negativi,
mi costringono a rimandare il tutto a data da destinarsi.

Primavera 2017
Dopo una lunga pausa decido di dare un aiuto alla Scuola
di Alpinismo CAI Gardone Valtrompia - Lumezzane. Sono
ben accolto e trascorro tre mesi a contatto con persone
gradevoli e disponibili.
E’ stato un piacere, mi sono divertito e soprattutto
allenato.

Nel frattempo Mattia continua a tormentarmi, vuole
riprendere il progetto interrotto. Il venticinquesimo di Seve
è trascorso senza aver organizzato nulla per ricordarlo.
Io ho compiuto settant’anni, e penso: “Perché non
continuare? Alla mia età è un bel modo per festeggiare”
Ci riproviamo.
Dopo un ulteriore sopralluogo ci rendiamo conto che le
condizioni di chiodatura della via ci obbligano a ricorrere
all’utilizzo di un trapano.
A chi chiedere aiuto? A Silvio Fieschi, alpinista di rango e
persona molto disponibile già contattato per consigli, in
quel momento infortunato a causa di una banale caduta.
Con gentilezza Silvio mi presta l’attrezzo giusto, con
l’aggiunta anche di venti piastrine in acciaio inox,
fantastico regalo, utile e gradito.

Sabato 5 Agosto 2017, il rush finale
Arriviamo allo scoglio di Boazzo in mattinata, orario
adeguato, temperatura ottimale, parete asciutta come non
mai. Partiamo bene, anzi no, mi sono dimenticato il casco
a casa!
Mi rivolgo ai guardiani della diga che me ne prestano uno
da lavoro, senza lacciolo sottogola. Guardo avanti e risolvo
il problema con una fettuccia legata sotto al mento.

- “Hai visto, bella via, sono stato bravo?“
- “Si lo so, l’abbiamo tracciata insieme ed è la prima via
sullo scoglio di Boazzo, hai fame?“
- “Si, troppe ore. Non dico altro“.
- “Sei sempre il solito, non hai ancora capito che sei
come una macchina, vai finché hai benzina, ogni tanto devi
fare il pieno altrimenti ti fermi “
- “Dai non rompere, abbiamo fatto un buon lavoro?
- “Si, bravi, adesso scendete con calma, attenti al
traverso sul pendio bagnato e... mettiti la frontale!”
- “Si certo, tu rimani qui in questo selvaggio bosco, con
questa luce di una splendente e meravigliosa luna piena,
purtroppo io devo scendere“.
- “A ognuno il suo, ti tocca, scendi”.
- “Ci sentiamo vero? Come sempre? Ciao Seve!”.
- “Si ciao Angelo, come sempre alla prossima”.
- “Discorsi molto lunghi e intensi i nostri? Vero”.

Scoglio di Boazzo
via Aldebaran
Prima salita: 13 Ottobre 1983
Apritori: Severangelo Battaini, Angelo
Ferraglio
Ripetizione: Sabato 5 Agosto 2017 (34 anni
dopo) Angelo Ferraglio, Mattia e Riccardo
Bonesi, con la collaborazione di Matteo
Mariniello
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SCOGLIO DI BOAZZO
VIA ALDEBARAN

SEVERANGELO BATTAINI

Descrizione
È la prima via che raggiunge il bosco sommitale sullo
scoglio di Boazzo, aperta nel 1983.
Via classica di arrampicata mista, varia e impegnativa,
dove è necessario integrare nelle parti in libera e staffare
su protezioni veloci nella parte in artificiale.
Oltre alla n.d.a. portare una serie completa di friend e
microfriend, serie di eccentrici e dadi, due staffe per ogni
componente della cordata. Consigliato il martello e una
piccola serie di chiodi di varie misure.
Tutte le soste sono chiodate a 2 fix 10 mm (inox). Presenti
in via circa 15 fix dell’8 e i chiodi usati in apertura. Libro di
via alla S9.
Sconsigliata dopo grandi pioggie, la parete si asciuga
lentamente in assenza di forti venti.

Tempo
Per una ripetizione considerare 6/7 ore.

Primi salitori
Severangelo Battaini, Angelo Ferraglio il 13 ottobre 1983

Avvicinamento
Parcheggiare alla diga di Boazzo (o in alternativa presso
il Bar Ristorante Boazzo dopo le prime gallerie; tornare
indietro dalla diga per 50 metri) ed entrare nel bosco a
sinistra, in corrispondenza di una traccia. Sorpassare una
baracca abbandonata e poco dopo girare a sinistra verso
l’evidente diedro rampa. Scritta alla base.

Discesa
Dalla S9 seguire (assicurati) una traccia molto delicata
sulla destra che costeggia la parete sottostante.
L1: traversare a destra. 35 m, sosta attrezzata a fix.
L2: in salita sulla destra. 35 m, sosta da attrezzare su
pianta.
L3: in salita sulla sinistra. 30 m, sosta da attrezzare su reti
paramassi.
Alle reti paramassi, slegarsi e proseguire sulla sinistra
alzandosi leggermente fino a traversare una placca
inclinata di granito e conseguentemente scendere nel
bosco seguendo una traccia e incontrando il ruscello,
le corde fisse e le scalette di ferro fino a raggiungere la
strada.
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Nato nel 1948, l’amore per la montagna lo spinse,
intorno ai vent’anni, a preferire l’ambiente alpinistico
a quello universitario, anche se comunque si laureò
in pedagogia. Partecipò al corso di roccia della Scuola
Adamello del Club Alpino Italiano – Sezione di Brescia,
iniziò a percorrere sentieri, a salire lungo vie di roccia da
principio facili, poi, via via più difficili in compagnia di Luca
Fornaciari, un livornese, incontrato per caso, anche lui con
una gran passione per la montagna. Ben presto si inserì
nella Scuola Adamello in qualità di istruttore per divenire
poi aspirante guida il 14 settembre 1979 e definitivamente
guida il 18 settembre 1982. Si sentì appagato in tale ruolo
e fu guida alpina con vivido slancio… «quella strana guida
alpina, incontrata per caso, che parlava di filosofia e di
letteratura» (Franco Brevini).
Fu quella guida alpina che lui stesso cercò di definire nella
sua essenzialità professionale: «La guida alpina oggi non
solo opera nella maniera tradizionale accompagnando
una clientela privata e ristretta lungo itinerari più o

meno difficili, ma con la sicurezza che deriva da un lungo
tirocinio e da una notevole esperienza si afferma sempre
di più, sia come educatore alla montagna nelle collettività
o nelle organizzazioni alpinistiche precostituite, sia
come maestro di alpinismo nelle sue varie forme: dalle
più tradizionali (scialpinismo, roccia, ghiaccio) alle più
specialistiche e recenti come l’arrampicata sportiva su
falesia o la progressione su cascate di ghiaccio. Sebbene
attentissime alle evoluzioni di alpinismo ad alto livello, le
guide alpine, come operatori di montagna, non disdegnano
di proporre iniziative alla moda e talvolta discutibili
come l’orientamento, i corsi di sopravvivenza, le discese
fuori pista utilizzando elicotteri e gatti delle nevi, o più
“ecologiche” come i trekking extraeuropei o nelle nostre
alpi»… «Una brava guida alpina è capace di evitare al
cliente ogni fastidio, non lo annoia con particolari inutili,
non lo turba con notizie inquietanti. Lo rasserena, lo tiene
per mano, eppure non lo fa perché gli vuole bene. Lo fa
perché è il suo ruolo professionale. Perché ha un modello
di eccellenza e di etica».
Battaini gustò la montagna minima e immensa ed in ciò
gli fu compagno e vero amico sopra tutti Angelo Ferraglio.
Della montagna sapeva cogliere la bellezza, i particolari;
il suo andare per monti: un tutt’uno con la natura che gli
stava attorno. Gli itinerari descritti da lui non sono mai
pagine esclusivamente tecniche, ma piuttosto un continuo
fondersi dell’escursionista o dell’alpinista, dell’uomo
insomma, con le pietre, i ghiacci, i sentieri, le pareti roc
ciose, i silenzi delle notti in bivacco.
«La lezione più preziosa che i suoi stessi modi, assai più
che le parole, impartivano a chi ebbe modo di accostarlo,
fu di umiltà. Il pudore con cui celava le sue non poche
imprese alpinistiche non fu diverso da quello con cui
studiò di dissimulare la sua tutt’altro che superficiale
cultura (Franco Brevini)».
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SPEDIZIONE

IN KYRGISTAN
AL PIK LENIN
di Roberto Grassi
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e Claudio Moscotti
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30 luglio 2019, ore 03.00
La maledetta sveglia sul polso suona, mi sembrava di aver
appena guardato l’ora e che mancava ancora un’oretta
prima del crudele momento, quando ti devi fare violenza
e aprire la cerniera del sacco piuma e senti svanire in un
attimo tutto il tepore che ti aveva coccolato. In effetti fa
proprio freddo, siamo a 6100 m nell’ultimo campo sul Pik
Lenin in Kyrgistan e oggi dovrebbe essere il giorno della
vetta. Mentre indosso le scarpette interne degli scarponi
che con tanta attenzione mi sono tenuto al caldo dentro il
sacco, iniziano gli esercizi di contorsionismo per vestirsi
senza toccare il telo interno della tenda che, tutto gelato,
non aspetta altro per originare delle piacevolissime
nevicate interne che hanno la capacità di infilarsi in tutte
le parti scoperte. Ora inizia il rituale del fornello, per
preparare due thermos di the da portare nello zaino e
due tazze di bevanda calda occorre circa un’ora, tutto si
dilata e si perdono i riferimenti temporali mentre rimani
ipnotizzato dalla luce azzurrina del fornello, con poca
voglia di parlare, mentre ognuno è chiuso nei propri
pensieri. I miei sono i soliti: ”ma chi me lo ha fatto fare?”

Inizio gennaio 2019
Squilla il cellulare, e Claudio dall’altra parte la spara
subito: “ho trovato un’agenzia di Milano che ti organizza
il viaggio e la logistica fino al campo base del Pik Lenin,
dopo puoi scegliere, o prendi il pacchetto all inclusive
comprensivo di guida e pensano a tutto loro, oppure…
vero che noi ci arrangiamo da soli portandoci il nostro
materiale? Dai Roberto!!! Non puoi dirmi no, dai! dai!
Senti tu se interessa anche agli altri, ci sentiamo presto”.
Ecco, ormai il danno è fatto, mi ha impiantato il tarlo che
incomincia a lavorare considerando le varie ed eventuali.
Inizio a documentarmi un po’ sui miei libri; Pik Lenin
7134 m, seconda cima per altezza del Pamir, uno dei 5
“7000” dell’ex Unione Sovietica che devono essere saliti
per potersi fregiare dell’ambito titolo “Snow Leopard” un
tempo indispensabile agli alpinisti sovietici per sperare
di poter essere selezionati nella squadra nazionale e
quindi di partecipare alle spedizioni fuori dalla Russia.
La montagna non presenta grandi difficoltà tecniche,
necessita della conoscenza di progressione su ghiacciaio
amplificata dalla quota, dalla repentina mutevolezza del
meteo, e soprattutto dal vento a volte burrascoso che può
rendere proibitiva la salita, infatti essendo uno dei 7000
più a nord del globo e non avendo montagne del suo pari
intorno, è esposta ai venti polari che trovano lei come
primo ostacolo. Tutti questi fattori portano la percentuale
di successo dei pretendenti la cima al 20%. Storicamente
è stata anche un palcoscenico politico, nel lontano 1974,
in piena guerra fredda, la Federazione di alpinismo Russa
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organizzò un raduno internazionale invitando delegazioni
di alpinisti provenienti da tutto il mondo con lo scopo di
confrontare le tecniche di salita sulle grandi montagne. I
sovietici applicarono la loro filosofia basata sul lavoro di
squadra, con una gestione quasi militare del gruppo con
schemi e ordini rigidissimi dove i leader avanzavano con
qualsiasi condizione mentre il gruppo fungeva da supporto
logistico. Tra gli stranieri, la Gran Bretagna inviò una
piccolissima delegazione capitanata da un giovane Doug
Scott, considerato il padre dello stile alpino applicato alle
grandi montagne, il quale sulla parete deviò dalle linee
già percorse e conosciute dirigendosi all’inviolato sperone
nord-est e in tre giorni, in perfetto stile alpino, portò la
cordata inglese in cima, creando ulteriore scompiglio
ai padroni di casa dopo che due austriaci e tre francesi,
dalla cima scesero lungo tutta la parete nord con gli
sci. Nella medesima occasione la federazione Sovietica
mise in campo una squadra di 8 alpiniste guidate da E.
Shataeva con l’intento di mostrare il livello raggiunto
anche in campo femminile. Purtroppo il Pik Lenin mostrò
il suo aspetto più temibile e scatenò una bufera tale che,
nonostante venne organizzata un’operazione di soccorso
con il fior fiore dell’alpinismo mondiale presente al campo
base, nessuno riuscì a raggiungere le sfortunate alpiniste
che perirono a causa del gelo poco sotto la cima. Nel 1990
il Pik Lenin è ritornato alla cronaca per un’altra tragedia
di proporzioni enormi. Nella notte del 13 luglio la barriera
di seracchi soprastante il campo 2 crollò seppellendo il

campo e i 45 occupanti, solo in due si salvarono riuscendo
a scendere a dare l’allarme.

Maggio 2019
E’ deciso, si parte.
Siamo rimasti in due, io e Claudio, non importa, saremo
più agili e la logistica si snellisce anche se potrebbe
bastare l’indisposizione di uno dei due per decretare la
fine della spedizione. La partenza è prevista per il 20 luglio
con il rientro in Italia per l’8 agosto. Abbiamo preparato
una specie di programma a tappe in modo da poter avere
due tentativi alla vetta considerando i tempi di recupero,
serve solo un pizzico di fortuna con il meteo, i tempi sono
molto stretti. Inizio l’ultimo periodo di preparazione, o
meglio, rinuncio all’arrampicata e a qualche salita un
po’ tecnica preferendo lunghe escursioni con del peso
sulle spalle, arrivare ai piedi della montagna fisicamente
in forma significa impiegare molto meno tempo ad
acclimatarsi alla quota, e a ridurre il disagio generale
dovuto alla vita in tenda e al cambio delle abitudini
quotidiane.

20 luglio
Partenza da Milano per Mosca e quindi Osh seconda città
del Kyrgistan dove sbarchiamo alle 4 del mattino, ora
locale, per salire sul minibus destinazione campo base.
I ricordi del viaggio di trasferimento sono un po’ confusi,
tra i colpi di sonno e la monotonia del paesaggio fatto di

sconfinate distese brulle interrotte da piccoli villaggi molto
poveri di case basse e qualche yurta, le tipiche tende
circolari dei pastori nomadi. Dopo un tempo interminabile
lasciamo l’unica strada asfaltata con pochissimo traffico,
per inoltrarci su uno sterrato degno di una pista da
motocross in direzione delle montagne per gli ultimi 34
km che richiederanno 2 ore, per raggiungere stremati il
campo base posto in una verdeggiante conca a 3600 m. Ci
viene assegnata dall’agenzia una tenda a due posti dove
finalmente possiamo riposarci.

22 luglio
Per la prima volta vediamo il Pik Lenin con la sua
immensa parete Nord, è impressionante! Ma oggi per noi
è giornata di recupero con breve gita sui rilievi intorno
al campo che comunque ci portano sopra i 4000 m. Ci
sentiamo bene, non manca l’appetito e facciamo onore
alla cucina del campo, anche se è difficile abituarsi ai
sapori delle pietanze.

23 luglio
Per oggi è prevista la salita al campo 1 che è posizionato
al bordo del ghiacciaio. Per raggiungerlo occorre
effettuare un lungo trekking che partendo dai verdi prati
del campo base, si infila in una stretta valle e, attraverso
il passo Puteshestvennikov posto a 4100 m, da accesso
a un paesaggio lunare, sassoso e polveroso che, con
ben due guadi del fiume originato dal ghiacciaio, ci porta
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finalmente alla morena. Aver optato per una soluzione
più indipendente fa si che siamo carichi di tutto il
materiale, due tende d’alta quota e il cibo per la durata

bene, sono debole ma comunque voglio fare un tentativo.
Partiamo, ma da subito avverto che non è la giornata
giusta, faccio fatica a tenere il passo di Claudio che è

per piazzare le tende dove vengono sistemate le guide e i
loro clienti. Avendo eliminata immediatamente l’opzione
di posizionare la tenda sul ghiacciaio dove abbiamo visto

vero padrone di casa, il vento. Constatato che il meteo è
stabile e che avrebbe continuato ad esserlo per i prossimi
giorni, decidiamo di modificare ulteriormente il nostro

della spedizione autosufficiente, e per questo tragitto
utilizziamo il servizio di trasporto bagagli che i cavalli ed il
conducente fanno tra i due campi. A pomeriggio inoltrato
raggiungiamo il campo 1 a 4400 m. Per l’ultima volta
possiamo usufruire della tenda e della cucina messa a
disposizione dall’agenzia. Adesso si che siamo ai piedi
della montagna e facendo le proporzioni siamo sbalorditi
dalle dimensioni della parete: è alta 3 km e larga 4.

costretto a fermarsi perché siamo legati in cordata e, ai
piedi del primo brusco cambio di pendenza dove iniziano
a esserci i primi grandi crepacci ci fermiamo e facciamo
il punto della situazione. Claudio si offre addirittura di
alleggerirmi lo zaino portando anche la mia tenda, ma
mi rendo conto che sto rallentando parecchio la nostra
cordata con il rischio di arrivare insieme al sole al lungo
traverso verso destra che attraversa la zona più pericolosa
per le scariche dell’intera salita. Decidiamo quindi di
rientrare al campo 1, ho bisogno di riprendermi se voglio
tenere il passo con il nostro programma che abbiamo già
dovuto modificare. Il meteo è ottimo, Claudio è in forma,
che sia il caso che diventi vegetariano come lo è lui?

aprirsi dei crepacci fino al giorno prima nascosti, non ci
rimane altro da fare se non armarci di pala e piccozza e
lavorare sodo per crearci, dopo un paio d’ore di lavoro,
una base abbastanza in piano per la nostra tendina. Il
resto della giornata è dedicato a riposare, mangiare e
soprattutto bere molto, riparandoci dal sole cocente che
in questa conca produce un’irradiazione insopportabile. Ci
sentiamo entrambi bene, niente segni di mal di montagna
o eccessivo affaticamento.

programma, decidendo per un giorno di riposo al campo
3, per poi tentare di slancio la vetta senza scendere di
quota. Questa strategia potrebbe apparire azzardata, ma
ripensando ai pendii appena saliti, alla loro ripidezza e al
dispendio muscolare che comporterebbe ripercorrere due
volte questo tragitto, sommato all’impossibilità di potersi
ricaricare adeguatamente, siamo entrambi d’accordo di
fermarci e tentare.

24 luglio
Giornata dedicata al riposo e al riordino del materiale
con la preparazione delle razioni di cibo e la divisione
dei carichi. Ci sentiamo benone anche se avvertiamo
l’inevitabile e comprensibile calo di qualità del cibo che ci
servono nella tenda mensa dell’agenzia. Il meteo è bello.

25 luglio
Quello per cui ci avevano messo in guardia e che di più
temevamo si è materializzato: non mi sento bene e una
fortissima dissenteria mi ha colpito nonostante avessi
prestato la massima attenzione. L’acqua proviene dal
ghiacciaio, per poterla bere viene fatta bollire, ma le
posate e le stoviglie vengono lavate con la medesima
acqua e così rimango in tenda ko tutto il giorno,
praticamente digiuno assumendo i medicinali che ci siamo
portati con la nostra farmacia. Claudio sta benissimo
anche se lo vedo un po’ pensieroso, lo capisco, se uno di
noi non sta bene anche l’altro non sale...

26 luglio
La sveglia suona alle 04.00, non mi sento un gran che
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27 luglio
Ci alziamo alle 04.00, sto molto meglio, probabilmente i
medicinali hanno fatto il loro lavoro perché dopo colazione
non sono costretto a correre in bagno. Possiamo quindi
partire ripercorrendo il tragitto di ieri ma questa volta
la musica cambia, teniamo un buon passo costante
che ci permette di raggiungere le cordate che ci hanno
preceduto alla partenza e di gustarci un’alba spettacolare
all’inizio della famigerata traversata, consentendoci
di essere al sicuro appena il sole inizia a scaldare
pericolosamente il pendio sopra di noi. In questo tratto
si superano dei crepacci molto aperti il cui passaggio
è agevolato da delle corde fisse alle quali possiamo
autoassicurarci pur rimanendo legati in cordata. Dopo 6
ore raggiungiamo il campo 2 a 5300 m posto in mezzo al
ghiacciaio molto crepacciato su di un pendio sassoso sul
quale le varie agenzie si sono accaparrate i posti migliori

28 luglio
Sveglia alle 05.00
Oggi è in programma la salita al campo 3 dove vorremmo
piazzare la nostra seconda tenda e valutare il nostro grado
di acclimatamento. Il percorso diventa sicuro, non occorre
la corda e ci si può muovere seguendo il proprio ritmo
senza mai perdersi di vista, dal campo 2 si raggiunge la
cresta e si sale alla spalla dove si trova il campo. Alla
base della spalla inizia un pendio ripidissimo, circa 40-45
gradi e nel suo punto più ripido una corda fissa permette
di autoassicurarsi per raggiungere 5 ore dopo il plateau
del campo 3 posto a 6100 m proprio sotto la cima del
Pik Razdelnaya 6148 m. Qui fortunatamente è solo neve,
e dopo pochi colpi di pala piazziamo la seconda tendina
perfettamente in piano e iniziamo il rituale dell’acqua
e del cibo. Incontriamo altri alpinisti, alcuni sono al
loro secondo tentativo, altri hanno le scatole piene di
freddo e vento e stanno smontando tutto mentre altri
ancora piazzano la tenda e scendono per completare il
programma di acclimatamento. Nonostante ci sia un bel
sole fa piuttosto freddo e facciamo conoscenza con il

29 luglio
Tempo magnifico, giornata di ozio e riposo in tenda,
bevendo molto preparando gli zaini per domani, riducendo
al minimo il peso. Un po’ di pubbliche relazioni con gli
altri aspiranti la cima, e il confronto delle varie strategie
ci portano a condividere gli stessi timori e le stesse
speranze. Conosciamo due nostri connazionali, sono al
secondo tentativo dopo che a circa 6500 m nella zona
rocciosa chiamata ‘the knife’ sono rientrati. Con loro
ci accordiamo per un tentativo congiunto per domani.
Il pomeriggio una breve passeggiata sulla cima del Pik
Razdelnaya è l’unico sforzo che ci imponiamo di fare
oltre ad accogliere coloro che tornano dalla cima per
avere le loro impressioni, il vento è stato forte e diversi
hanno desistito intorno ai 6800 m, sul viso di alcuni leggo
il senso di liberazione, possono finalmente scendere, su
quello di altri vedo la delusione per essere saliti così in
alto e aver dovuto rinunciare. Per tutto il giorno, a parte il
rumore del vento tra le tende, ci ha accompagnato quello
di un elicottero militare che ha perlustrato la parete
nella speranza di individuare un alpinista russo che non è
rientrato al campo 2 dopo aver affermato di voler scendere
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direttamente lungo la parete nord dal punto più alto
raggiunto con i suoi compagni. Le sue tracce sono state
individuate due giorni dopo da una squadra di soccorso,
terminavano sul bordo di un crepaccio. Nonostante
l’atmosfera al campo non sia delle più piacevoli, nella
nostra tenda regna la positività, stiamo bene e ci sentiamo
in forma. Infiliamo i vestiti, comprese le scarpette interne
nel sacco piuma, appena cala il sole la temperatura
scende, ma nonostante la scomodità e la sensazione
di essere due salsicce ripiene riusciamo a scherzare
e stemperare la tensione della vigilia. È un continuo
dormiveglia, alle 03.00 suona la sveglia sul polso... alle
04.00 abbiamo l’appuntamento con gli altri, siamo pronti,
si parte! Il percorso inizia subito con il perdere 200 m
di quota per raggiungere il colle alla base della cresta,
questa sera al ritorno questi 200 metri in salita vedrai che
piacere che saranno... Ci muoviamo un po’ goffamente,
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c’è vento e i muscoli ancora intorpiditi dalla notte e dal
percorso in discesa ci fanno sembrare impacciati, per
non parlare delle mani, con due paia di guanti indossati,
quelli leggeri sotto i moffoloni tecnici, non si riesce ad
avere la minima sensibilità prendendo qualche cosa in
mano. Subito il primo contrattempo: Claudio mi avverte
che deve rientrare alla tenda, nella confusione del mattino
si è dimenticato in tenda gli occhiali a mascherina senza
i quali è impensabile salire, non solo per il sole ma anche
per il vento che con i normali occhiali s’insinuerebbe
ai lati provocando pericolose infiammazioni agli occhi.
Fermarsi ad aspettarlo è impensabile, fa troppo freddo,
ci consultiamo e di comune accordo decide di ritornare
alla tenda da solo mentre noi proseguiamo lentamente.
Pericoli oggettivi non ce ne sono, l’itinerario si snoda sulla
cresta larga un centinaio di metri dove l’unico pericolo
è smarrire la direzione in caso di scarsa visibilità, infatti

sono comparse a intervalli regolari delle bandierine che
segnano il percorso. Non vorrei mai trovarmi su questa
cresta con la nebbia. Dal colle si sale un pendio assai
ripido che compie subito selezione, uno dei due amici
italiani molla il colpo e rientra, altri abbandonano più
in alto per il freddo e il vento, mentre invece il nostro
gruppetto, a cui nel frattempo si è aggiunto uno spagnolo,
trova il ritmo e costantemente guadagniamo quota.
Dall’alto vedo la luce di Claudio che dalla tenda si sta
dirigendo nuovamente al tratto in discesa, grande prova
di volontà la sua, ritornare alla tenda con la visione del
sacco piuma... purtroppo però questo contrattempo farà si
che rimarremo tutto il giorno separati con l’unico sollievo
di sapere che farà coppia con uno svizzero lasciato solo
dal suo compagno. L’alba ci raggiunge in cima al primo
pendio impegnativo sulla cresta, siamo in perfetto orario,
ognuno concentrato nel proprio sforzo, ma questo non mi

impedisce di godere di uno degli spettacoli di luce più belli
che abbia mai visto in montagna. Il cielo è nerissimo, buio,
in più c’è un fronte di nuvole molto spesse perfettamente
allineate che si stanno dissolvendo e danno l’idea di
osservare una tela nera su cui un pittore sta dipingendo
il paesaggio iniziando dal basso, piano piano la luce del
sole colora le valli, i pendii e infine le vette tutte intorno
fino ad illuminarci salendo a mostrarci la nostra cima
lontanissima, facendo sparire le nuvole regalandoci
una magnifica giornata. Anche i miei compagni si sono
fermati a contemplare questo regalo, l’effetto del sole
è incredibile, basta solo vederlo, perché al momento è
solo luce e non ancora calore, che ti senti attraversato
da nuova energia. Ne approfittiamo per concederci la
prima pausa dalla partenza, un sorso di the caldo e con
lo sguardo cerco di individuare il mio compagno, il pendio
che sta salendo è ancora in ombra, forza Claudio, tieni
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duro anche tu che quassù riceverai una nuova carica.
Ora la cresta ci da tregua, si può avanzare più spediti e
ben presto raggiungiamo l’ultimo tratto critico della salita,
il pendio ripido che ci porterà sulla spalla nord nel cui
punto di massima pendenza è presente una corda fissa
che sarà molto utile in discesa poiché questo passaggio
è in piena esposizione proprio sulla parete Nord. Da qui
in poi non si deve mollare, dietro ad ogni dosso c’è un
altro dosso, e solo l’altimetro ci da il conforto che stiamo
limando questi 1000 m di dislivello su un terreno di
neve gelata da cui affiorano i sassi della cresta facendo
intuire quale sia la forza del vento in questa zona, che
però adesso pare graziarci calando di intensità. Infine,
dietro l’ultimo pendio, ci appare la bandiera rossa del
Kyrgistan sventolare dalla cima che raggiungiamo circa
alle 12.00. La gioia è indescrivibile, al pari del panorama
che a 360° ci offre solo montagne innevate da cui svetta
il Pik Kommunism che con i suoi 7495 m è la montagna
più alta del Pamir. Le foto con il busto in zinco di Lenin
posto a guardia della cima sono di rito, ma non essendoci
alcun riparo dal vento, siamo ben presto costretti ad
iniziare la discesa dove poco dopo incontro Claudio che
insieme allo svizzero raggiungerà la cima portando a 12
alpinisti di 6 diverse nazionalità il numero dei salitori in
questa giornata. La discesa si svolge senza problemi, la
visibilità rimane ottima e siamo contenti di aver portato
con noi il peso del GPS senza averlo mai utilizzato. Siamo
veramente stanchi, la risalita al campo 3 dal colle è la
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prova finale, e solo dopo esserci letteralmente scolati due
thermos di the al caldo nei nostri sacchi piuma, inizio ad
assaporare il gusto dell’obiettivo raggiunto con successo.

31 luglio, 1,2 agosto
Finalmente possiamo svegliarci a orari più da vacanzieri,
dobbiamo solo raccogliere il nostro materiale e scendere
verso i campi inferiori, il campo 2, il campo 1 e il campo
base, prendendo atto di come il ghiacciaio sia mutato
in pochi giorni scoprendo numerosi nuovi crepacci che
chiamano all’ordine le nostre ultime attenzioni per essere
superati in sicurezza. Dal campo 1 i cavalli ci sono ancora
di aiuto per trasportare i nostri borsoni fino al campo
base dove possiamo concludere la nostra avventura con
qualche giorno ancora a disposizione per recuperare le
energie regalandoci delle facili escursioni per visitare più
a fondo la zona che ci ha ospitato, prima del rientro in
Italia.

Pik Lenin
via Normale
Prima salita: 1928 Karl Wien, Eugene
Allwein e Erwin Schneider
Ripetizione: Estate 2019 - Roberto Grassi
e Claudio Moscotti
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GLI ALLIEVI

Dimmi e io dimentico;
mostrami e io ricordo;
coinvolgimi e io imparo.
Benjamin Franklin

di Walter Polidori
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In tanti anni di attività come istruttore in una Scuola
di Alpinismo del CAI ne ho viste di tutti i colori. La
varietà delle persone che passa nei corsi di alpinismo
è impressionante. Il bilancio è sempre positivo,
naturalmente, nel senso che vale sempre la pena di
spendere del tempo per cercare di trasmettere la

possibile andare come escursionisti, se non si conoscono
almeno le tecniche per affrontarli con la dovuta sicurezza,
in modo da ridurre il più possibile il rischio. E’ un modo
intelligente di approcciarsi all’ambiente. A distanza di anni
però, con la mia visione personale dell’alpinismo, soffro
un po’ nella mancanza di interesse per un alpinismo più

passione per la montagna, e allo stesso tempo conoscere
nuovi punti di vista, modi di fare, possibili nuovi amici.
Io stesso sono stato un allievo, quindi riesco bene a
immedesimarmi in una fascia di persone che si iscrive ai
corsi di alpinismo. Però, ogni anno, rimango stupito per le
novità a cui vado incontro.
Posso dividere in qualche tipologia, in maniera molto
approssimativa, le persone che frequentano questi corsi.
Alcuni sono i cosiddetti “corsisti”, quelli che ogni anno
fanno almeno un corso. Può essere legato alla montagna,
nelle sue diverse sfaccettature (alpinismo, arrampicata
libera, scialpinismo, cascate di ghiaccio, ecc.) e fin qui è
ben ammissibile, nel senso che se l’alpinismo piace, lo
si può praticare in vari modi. Ma tanti altri usano i corsi
per impiegare il tempo libero, e non solo per la curiosità
e la ricerca della passione della vita. Passano dai corsi
per sommelier a quelli di windsurf, per arrivare a quelli
di alpinismo e poi continuare con chissà quale altro. Sono
persone che non trovano la vera passione, oppure che
cercano un modo per essere impegnate nei week end.
Difficilmente faranno alpinismo dopo, si limiteranno a
qualche facile gita e poi ripiegheranno, appena possibile,
al corso successivo.
Altri sono quelli che desiderano passare
dall’escursionismo a un alpinismo facile, diciamo un
escursionismo evoluto. Questo è il numero maggiore
solitamente. Io mi metto tra questi, nel senso che mi
ero iscritto a un corso di alpinismo solo per conoscere
persone con cui fare ferrate o trekking. Poi mi sono
innamorato dell’alpinismo, e ho continuato a praticarlo
senza mai fermarmi. Quello che affascina queste persone
è solitamente l’alta montagna, i ghiacciai, posti dove non è

impegnativo, come quello classico su roccia o su misto.
Vorrei vedere più persone ravvivare un ambiente che è
ormai stantio e privo di giovani talenti.
Poi ci sono i climber, quei ragazzi esuberanti che già sono
in grado di arrampicare su livelli abbasta alti, in falesia o
palestra, grazie alla predisposizione e soprattutto ad un
buon allenamento. Alcuni di loro hanno voglia di andare
oltre il loro mondo fatto solo di difficoltà e magnesite, ma
tanti altri stanno sulla difensiva, preferendo il boulder a
qualsiasi costo. La loro è una sfida, quella delle nuove
generazioni verso un mondo che vedono vecchio. Ci sono
sempre stati i contestatori, ed è un bene, se il loro modo
di fare è costruttivo. Dalla mia ci metto la volontà di
appassionarli a qualcosa che è di più di un semplice sport,
che però costa sacrificio e minore spirito di aggregazione.
Sì, questo è il difetto dell’alpinismo per me. Si fa fatica
a fare gruppo nel fare alpinismo serio. Non parlo di vie
multipitch ben protette a fix, e neanche di gite su vie
normali dove la grande frequentazione crea vere e proprie
strade nella neve, ma di vie dove già due cordate sono
troppe, se si vuole essere più sicuri. La ricompensa però
è data da esperienze selvagge e appaganti. Altre attività
sono molto più propedeutiche a costruire gruppi, a fare
nuove amicizie. Il boulder, l’arrampicata sportiva, ma
anche lo scialpinismo, dove le uscite sono “gite” adatte
anche a molte persone, salvo abbinarle ad alpinismo di
una certa difficoltà o a discese ripide.
Ci sono anche gli allievi che credono di sapere già fare
tutto, o quasi, e millantano esperienze pregresse di vario
tipo, ma dimostrano poi che non si sanno muovere in
montagna, e devono imparare come gli altri. Alcuni si
ridimensionano, sotto l’evidente pressione della realtà
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delle cose, altri invece continuano a cercare di dimostrare
che sono i più bravi, che le cose che fanno sono giuste
così, finendo nel ridicolo.
Spesso nei corsi c’è quello che si può definire “caso
umano”, cioè un elemento che si contraddistingue per
l’instabilità, per l’evidente scarsa predisposizione al
gruppo. Si tratta spesso di persone che stanno cercando
se stesse ma non si trovano, l’alpinismo non riesce ad
aiutarle e a farle uscire dal loro mondo. Purtroppo non
c’è molto da fare in questi casi. Alcune volte anzi bisogna
fare attenzione a come ci si comporta nei loro confronti.
Mi ricordo una volta in un rifugio del lecchese. Eravamo
con un corso di alpinismo; avevamo finito di mangiare ed
eravamo allegri, un po’ alticci per quanto avevamo bevuto,
tanto saremmo stati lì a dormire. Come al solito stavo
facendo delle fotografie a istruttori e allievi, per ricordarmi
di quei bei momenti senza pensieri. Avevo fatto una foto
anche ad un allievo a cui non piaceva essere fotografato,
ma non me ne ricordavo, figuriamoci poi in quello stato.
Accortosi della foto, aveva preso la prima cosa che gli
era capitata tra le mani, una lattina (per fortuna vuota) e
me l’aveva tirata con grande rabbia, schivando me e una
ragazza seduta vicina. Un comportamento intollerabile,
a cui avevo risposto con una sfuriata da vene fuori dalle
tempie.
Ci sono gli allievi che si presentano senza il minimo
allenamento. Negli anni siamo stati costretti a inserire una
uscita in più nei corsi: quella pratica di selezione fisica,
dove si fa una camminata per verificare che le persone
iscritte siano almeno un po’ allenate di fiato. E’ capitato di
fare una selezione in Grignetta e dover riaccompagnare
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all’auto una persona dopo soli cento metri di dislivello.
Non ce la faceva più… Come sarebbe riuscita a fare una
salita in alta montagna?
Per fortuna la maggior parte degli allievi dimostra
interesse a quanto cerchiamo di trasmettere come
istruttori, altrimenti questo tipo di volontariato non
avrebbe senso. Una fetta di essi è quella che preferisco,
persone che dimostrano da subito interesse per la
montagna, che studiano, leggono, fanno domande per
approfondire. Non sono sempre i più bravi, semplicemente
hanno qualcosa dentro che li contraddistingue: la fiamma,
quella che se la alimenti bene durerà per sempre.
In ogni caso, una grande gratificazione di cui mi nutro è
quella di avere la consapevolezza di dare tutto il possibile,
e di ricevere in cambio tanti sorrisi, ringraziamenti,
amicizia. Non che i ringraziamenti siano dovuti, però fa
piacere riceverli, nella misura in cui si capisce che lo
sforzo fatto per trasmettere qualcosa è stato compreso.
Le uscite diventano spesso degli incontri tra appassionati,
e così si crea una forza motrice che va al di là del rapporto
tra istruttore e allievo. E’ vero che si toglie qualche
giornata alla propria attività, argomento che, confesso, mi
condiziona parecchio, però nello stesso tempo si partecipa
a delle uscite spensierate, molto diverse da quelle
che spesso sono legate ad un forte condizionamento
psicologico, dettato da obiettivi ambiziosi. Quasi dispiace
quando finisce un corso, ci si sente più liberi ma con
il pensiero che qualcosa non continuerà. Però tutto
ricomincerà, altri allievi arriveranno e l’iniziale stress
lascerà ancora una volta spazio alla condivisione. Se solo
tenessi un po’ meno ai miei progetti

di salita potrei dare di più, soprattutto più tempo, ma per il
momento non ce la faccio, sono consapevole che il tempo
stringe e voglio continuare a drogarmi di salite. Si tratta di
egoismo, lo stesso che porta via tempo alla famiglia, agli
affetti. Però si può vedere anche da un’altra angolazione.
L’articolo che segue è di una ragazza, una delle tante
che ama la montagna, con una passione totalizzante.
Quando l’ho letto mi è piaciuto davvero tanto e mi ha
un poco sgravato da quel senso di colpa che sempre ha
accompagnato la mia attività.
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DEVO DIRE UNA COSA IMPORTANTE!
di Valentina Costantini

Avere una passione è un problema ragazzi.
Avere una passione comporta fare dei sacrifici a suo
favore e a inevitabile discapito di altre entità, siano esse
materiali o spirituali (le persone rientrano nell’insieme di
queste entità, e sono sia materiali che spirituali, sic). Non
solo spesso si passa per egoisti, ma più la passione che
si ha è profonda, più lo si diventa, egoisti, ma solo perché
il vocabolario chiama così la più totale e a volte cieca
dedizione a qualcosa che ci fa addirittura mettere da parte
gli altri. A volte.
Si viene visti come degli individui ruspanti e selvatici, ma
vi svelerò un segreto: se si è in gamba abbastanza da
sopportare il fatto di essere interpretati come dei casi
umani si riesce comodamente, al bisogno, ad approfittare
di questo status.
Gli altri saranno sempre pronti a evidenziare come di
fatto si tratti di un passatempo, un hobby, di una cosa
comodamente rimandabile, ripetibile, rifattibile, ri-pronta
ogni volta lo si voglia, che in fin dei conti mica c’è da
timbrare un cartellino! Si tratta solo di un modo come un
altro di occupare il proprio tempo libero, si tratta solo del
senso della vita, quisquilie, dai.
E’ trascurabile, il senso della vita, che magari muori
tra un’ora ma l’importante è che tu sia stato un bravo
lavoratore e abbia rinunciato a ciò che ti piace per la pacca
sulla spalla del tuo vicino che la domenica mattina si
complimenta con te per come hai tagliato bene l’erba.
A livello proprio.
Tutta uguale.
Come la tua vita.
Avere una passione, ragazzi, significa finire di lavorare alle
otto di sera
, andare a casa, non fare
bisboccia con gli amici perché lavori sei giorni su sette
e devi riposare, e alzarsi la domenica all’alba perché se
perdi una domenica, visto che poi al lunedì lavori di nuovo,

ogni sabato
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ami

significa che perdi la possibilità di fare ciò che
per
due settimane. Una domenica a casa per me significa
tredici giorni senza fare ciò che dà un senso al mio stare
al mondo.
Avere una passione non è come avere un impegno
inderogabile.
E’ molto
molto
molto di più.
Non abbiate mai una passione, vi renderà schiavi.
E tra le passioni, non abbiate quella della montagna, per
Dio. Quella vi farà passare per stronzi, vi farà smettere di
giustificarvi, vi farà litigare con chi amate, vi farà diventare
“egoisti”, vi ammazzerà di fatica, a volte, e vi verrà male
al ginocchio/alla schiena/al braccio/alle dita, altre volte, vi
farà danni alle unghie dei piedi, vi farà puzzare, vi creerà
dipendenza e vi farà prendere anche delle zecche.
E più lei vi tormenterà
e più voi l’amerete
e più sarete felici
e meno vi importerà di chi non capisce
perché non capisce
perciò non importa.
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VALLE DEL SARCA – PARETE DI PADARO
VIA ZOMBIE
di Walter Polidori

In your head, in your head, they are fighting
With their tanks, and their bombs
And their bombs, and their guns
In your head, in your head they are crying…
The Cranberries

Descrizione

Materiale

Zombie è una famosa canzone dei Cranberries, di cui
Dolores O’Riordan costituiva la voce. Il testo è impegnato
e triste, una forte denuncia contro una delle tante guerre
assurde del nostro mondo. Mi dà una fortissima carica
per la grinta con cui il gruppo esprime la sua rabbia. La
canzone fu ispirata dall’attentato dell’IRA a Warrington,
in Inghilterra, nel 1993. Due bambini, Jonathan Ball
e Tim Parry, rimasero uccisi. La leader del gruppo,
Dolores O’Riordan, dichiarò che “Zombie parla della
Lotta per l’indipendenza dell’Irlanda, che sembra durare
eternamente”. Il testo dice chiaramente: “E’ sempre
la stessa storia dal 1916”, anno in cui fu firmato un
accordo che sanciva la cessione di sei contee irlandesi
all’Inghilterra. “Da allora non è cambiato niente: guerra,
morte ed ingiustizia”. I Cranberries dicono di avere inteso
Zombie come una canzone di pace tra l’Inghilterra e
l’Irlanda.
La via è decisamente impegnativa per la necessità di
proteggersi spesso solo con friend. I fix sono stati utilizzati
solo nei tratti improteggibili. La via ha in comune con
Artemis l’inizio del terzo tiro (tre metri). Nel sesto tiro
incrocia una via non conosciuta preesistente, con cui
condivide pochi metri finali e la sosta del tiro. (*) In seguito
abbiamo scoperto che si tratta della Via dei nonni, aperta
da Alessio Miori, Vincenzo Mascaro, Lorenzo Gadda (info
da Alessio Miori). A parte alcune zone compatte dove le
difficoltà sono elevate, per il resto si può spingere molto la
libera, perché la fessura presenta roccia spettacolare.
Grazie a Manuela Nicotera per l’aiuto in parete nella
pulizia di alcuni tiri (25-04-19).

Serie di nut e friend fino al numero 5BD, meglio
raddoppiare le misure da 1 a 3 BD. Il numero 5
probabilmente può essere evitato, ma risulta utile.
Due staffe. Soste attrezzate su fix, tranne la sosta 5
(fix+clessidra) e le ultime due (albero e clessidra). Nei tiri
pochissimi chiodi e fix solo nei tratti improteggibili, per il
resto occorre proteggersi con friend.
Attenzione: i fix sono piccoli, da 8mm x 60mm. Conviene
portarsi una chiave del 13 per serrare eventuali piastrine
che girano, a causa di assestamento tasselli.

Primi salitori
Primi cinque tiri: Walter Polidori, Mattia Guzzetti, Dario
Chiari il 10 marzo 2019.
Termine via: Walter Polidori, Dario Chiari, Gabriele Mainini
il 24 marzo 2019, senza corde fisse.
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Accesso stradale
Autostrada MI-VE, a VR prendere per il Brennero e poi
uscire a Rovereto sud.
Seguire per Mori - Arco di Trento, fino al paese di Arco.
In alternativa si può arrivare anche dalla strada Gardesana
Ovest, che porta a Riva del Garda e da lì ad Arco.
Provenendo dalla zona di Trento, si utilizza la strada che
collega Trento alla Valle del Sarca.
Ad Arco individuare la strada che sale verso San Giovanni.
Dopo il paese di Padaro, si va avanti in auto fino a quando
la strada passa proprio sotto l’evidente parete. Si lascia
l’auto in uno degli slarghi sulla strada.

Avvicinamento
Salire verso la parete per una traccia di sentiero che si
trova nei pressi del tornante che immette nel tratto che
la costeggia (a sinistra guardando la parete). Seguire poi
una traccia marcata che va a destra (non la prima che si
incontra nella ghiaia), in corrispondenza di un sasso con
indicazione del nome di alcune vie.
Prendere poi la traccia che va a sinistra verso la parete.
Si arriva ad essa, la si costeggia verso destra e si trova
la scritta di attacco della via La fessura obliqua. Dopo
circa dieci metri si trova Zombie (scritta rossa), prima
dell’attacco della via Artemis. (10’).
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Attacco

Relazione

Nei pressi di una placca un po’ sporca, visibile il primo
chiodo con cordino corto. Scritta rossa alla base.

L1: su per vago diedrino sulla sinistra della placca (3
chiodi). Si arriva in zona terrosa verso destra e poi e si
punta più in alto a sinistra ad un albero con cordone.
Salire lì e poi in obliquo verso sinistra, fino a sostare alla
base di un diedro-camino. Sul tiro 3 chiodi e un cordone
su albero, sosta su fix. 30 m, IV+;
L2: salire il camino, fino ad uscire al suo termine
attraverso di esso (stretto). Si arriva a una comoda cengia,
dove si sosta a sinistra su fix con anello delle vie “La
fessura obliqua” e “Artemis”. 20 m, V;
L3: salire sopra la sosta per pochi metri sulla via
“Artemis” (cordoni). Poi quella via continua dritto, invece
traversare a destra (chiodo con kevlar) e raggiungere poi
uno strapiombino sotto un albero. Salire per esso (albero
con cordone), traversare a sinistra e salire per diedrino
alla sosta su due fix sotto uno strapiombo, a sinistra della
fessura che segue la via. 25 m, VI;
L4: salire a sinistra e traversare a destra sotto lo
strapiombo (attenzione a una zona friabile), fino a trovarsi
sotto la fessura. Seguirla fino alla sosta su due fix. Sul tiro
un chiodo. 20 m, VII+/A2;
L5: continuare per la fessura. Dopo il suo termine ci sono
due fix in un tratto molto difficile e compatto. Si traversa
a destra e si trova un nut con cordone, dopo il quale c’è
subito la sosta su clessidra + fix. 20 m, VII/A2;

Discesa
Indicazioni faccia a monte:
• dalla sosta dell’ultimo tiro traversare a sinistra su
roccette (attenzione). Si continua su comoda cengia,
inizialmente sotto un grosso strapiombo, fino a un fix con
anello di una via e la scritta “pista per calate”;
• si seguono tracce e indicazioni blu che traversano a
sinistra e poi scendono con facili passi di arrampicata nel
bosco. Si arriva così ad un pulpito con una sosta di calata;
• doppia da 35 m fino alla successiva sosta di calata,
leggermente a sinistra in corrispondenza di un albero;
• doppia da 50 m impressionante nel vuoto, fino a un
grosso intaglio che deve essere superato per raggiungere
un avancorpo staccato dalla parete;
• si scende nel bosco verso destra, con qualche facile
passo di arrampicata, e si arriva alla base della parete;
• seguendo il sentiero si torna alla strada.

Difficoltà
Obbligato VI+/A2, in libera salita fino al VII+.
Altri tratti saliti in artificiale, difficoltà in libera integrale da
valutare.
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L6: salire sopra la sosta, seguendo in obliquo la vaga
spaccatura cieca che costituisce il proseguimento della
fessura. Nel primo tratto 6 fix, di cui due con cordone,
possibile usare solo un paio di friend. La via poi incrocia
un’altra via a fix, nei pressi dell’inizio di alcuni tratti
fessurati (*). Si ricalca qualche metro di questa via,
salendo e poi deviando a destra, fino alla sosta. Abbiamo
utilizzato tre fix di quella via e la sosta. 25 m, A2, VI+;
L7: la via incrociata sale in una fessurona a sinistra e
poi più in alto traversa a destra ed entra in un grande
diedro ripulito, dove sembra terminare. Salire invece nella
fessurona di destra, facendo attenzione ad un grosso
masso all’inizio. Si raggiunge quindi a sinistra una fessura
che incide il pilastro tra le due spaccature, e la si segue.
Al suo termine salire a sinistra (alberello con cordino) e
arrivare ad una sosta a fix. 20 m, VI;
L8: si segue una fessura formata da un pilastro staccato
(cordone arancione poco più in alto). Al termine della
fessura traversare a sinistra grazie a dei buchi (clessidra
con cordone) e poi continuare a salire in obliquo a sinistra
per placche con lame e buchi, fino ad arrivare al bosco. Si
sosta su albero con cordone, dove si trova anche il libro di
via. 30 m, V+ max.
L9: salire facilmente nel bosco, facendo attenzione al
terreno delicato con terra e sassi. Si arriva a una paretina
e si sosta su clessidra con cordone. 15 m, II.
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Parete di Padaro
via Zombie
Difficoltà: VI+/A2
Apritori: Walter Polidori, Mattia Guzzetti,
Dario Chiari, Gabriele Mainini
Esposizione: Est
Sviluppo: 200 m circa
Tempo di salita: 5-6 h
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BAMBINI IN MONTAGNA
di Laura Posani

Nell’ambito delle attività escursionistiche in montagna,
svolta da bambini e giovani, un argomento di sicuro
interesse per genitori ed accompagnatori è quello riferito
a tutto ciò che è utile mettere in atto per salvaguardare la
salute del piccolo escursionista.
Per prima cosa è utile accertare lo stato di salute
del bambino, infatti prima di fargli intraprendere una
qualsiasi attività sportiva, anche non agonistica, è giusto
sottoporlo a una visita medica, se il certificato medico
viene rilasciato da un Centro Medico sportivo, oltre
all’Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, vengono
eseguite anche le prove di funzionalità respiratoria.
Un altro punto fondamentale per la salvaguardia della
salute del minore è verificare la validità della vaccinazione
antitetanica. È utile infatti sapere che la spora del tetano
solitamente è annidata nel terriccio contaminato da feci
di cavallo o di ruminanti, per tale motivo chiunque pratichi
un’attività all’aria aperta può venirne contaminato. Se la
vaccinazione antitetanica è in regola il rischio di infettarsi
viene annullato. Vediamo ora quali sono i problemi che
più frequentemente devono essere valutati nell’ambito di
un’attività fisica in montagna.
Il bambino che viene portato in montagna svolge la
propria attività sportivo-ricreativa in un ambiente
dalle caratteristiche climatiche particolari, queste
caratteristiche che si accentuano man mano che si sale di
quota sono:
1 – diminuzione della pressione barometrica;
2 - riduzione della temperatura (di circa 1 grado ogni 150
m);
3 – aumento della ventosità per mancanza delle barriere;
4 – aumento delle radiazioni solari per riduzione della
densità dell’aria.
Ognuna di queste caratteristiche climatiche può
determinare nell’individuo uno stato di malessere o di
vera patologia, qualora non vengano adottate delle norme
preventive indispensabili per difendersi da eventuali effetti
dannosi.
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La diminuizione della pressione
barometrica
Porta a una diminuzione della pressione dell’ossigeno
atmosferico, questo si ripercuote sul fisico determinando
uno stato di ipossia, cioè di riduzione dell’ossigeno a
disposizione dei tessuti dell’organismo. La graduale
riduzione di ossigeno che si avverte maggiormente al di
sopra dei 1500 – 2000 m, obbliga l’organismo a mettere
in moto dei meccanismi di compenso per adeguarsi alle
nuove condizioni ambientali, in questo caso infatti il cuore
aumenta la frequenza dei battiti per pompare più sangue
in periferia, mentre anche la frequenza e l’ampiezza degli
atti respiratori aumentano.
La patologia provocata dall’ipossia d’alta quota si chiama
Mal di Montagna e si verifica ogni volta che l’organismo
non è più in grado di reagire sufficientemente con i propri
meccanismi di compenso perché, ad esempio, ci si è
esposti bruscamente a una quota superiore ai 2000-2500
m, soggiornando poi al di sopra di questa quota per oltre
24-48 ore.
I sintomi del Mal di Montagna si fanno sentire infatti
solitamente oltre questo intervallo di tempo e possono
essere lievi (inappetenza, cefalea, nausea, insonnia) o
gravi (solitamente oltre i 3500 m, edema polmonare o
edema cerebrale).
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E’ vero! Ma non solo loro!
Infatti in Italia sono tre le aree endemiche interessate
dal problema zecca portatrice di malattia di Lyme o
Borreliosi: entroterra ligure, Carso triestino e goriziano e
costa tirrenica della provincia di Messina. Recentemente
sembrano essere interessate anche altre zone ristrette, in
Lombardia e Piemonte.
Le zecche abitano solitamente e soprattutto il sottobosco
ma possono anche trovarsi nei prati dove i nostri
bambini si rotolano, quindi possono morsicarne la cute e
rimanere attaccate con la testa, succhiando poi il sangue
dell’individuo; a questo punto quello che più efficacemente
possiamo fare è, a al ritorno dalla gita, fare un bagno o
una doccia perlustrando bene la cute e la testa nostra e
dei nostri bambini, se la zecca è presente sarà già visibile,
avendo avuto il tempo di succhiare il sangue il corpo si
sarà ingrossato apparendo come una piccola escrescenza
cutanea; per toglierla bisognerà afferrare delicatamente,
con una pinzetta, corpo e testa saldamente attaccata
alla cute, ed esercitare una leggera rotazione e trazione.

Il Mal di Montagna può colpire sia gli adulti che i bambini,
però questi ultimi corrono più rischi proprio perché
presentano i meccanismi di compenso ancora immaturi.
Per prevenire questi inconvenienti d’alta quota è utile
rispettare sempre dei tempi di ascensione lenti per
permettere così all’organismo di acclimatarsi. Scendere
invece velocemente è l’intervento più adeguato quando
compaiono i primi sintomi del Mal di Montagna.

La riduzione della temperatura e
l’aumento della ventosità
Possono provocare delle patologie da raffreddamento
quali il congelamento, quando vengono interessati solo
piccoli distretti periferici dell’organismo (mani, piedi,
naso, orecchie) e l’assideramento, quando si abbassa
la temperatura corporea dell’individuo provocando un
interessamento di tutti gli organi interni, compreso
il cervello. L’organismo, con la vasocostrizione, che
impedisce la dispersione di calore, è in grado di difendersi
dal freddo per un periodo variabile. Nel bambino questo
margine di tempo è nettamente ridotto, perchè anche
qui i meccanismi di adattamento e di difesa sono ancora
immaturi.
Si ricorda inoltre che una delle fonti di produzione di
calore è l’attività motoria, per questo motivo i bambini che,
in ambiente freddo o ventoso, vengono portati in spalla
nello zainetto per alcune ore, corrono maggiori rischi di

50

congelamento, soprattutto alle estremità degli arti.
Una buona prevenzione delle patologie da raffreddamento
comprende:
a) alimentazione ipercalorica prima dell’attività fisica (latte
con miele o zucchero e pane con burro e marmellata) e
durante (frutta secca, latte condensato, pane e formaggio
magro, bevande calde e zuccherate);
b) abbigliamento caldo ed asciutto (importantissimo avere
sempre un ricambio nello zaino) che oltre che riparare dal
freddo ripari anche dal vento.
Si ricorda che sopratutto nei bambini il capo disperde
almeno il 30% del calore, quindi coprire se fa freddo e
scoprire in caso di ipertermia.

L’aumento delle radiazioni solari
Può provocare congiuntivite (fondamentali gli occhiali con
lenti riflettenti), scottature cutanee (ricordare di applicare
creme a schermo totale ogni 3 ore) e ipertermia o colpo
di calore che si contrasta assumendo bibite fresche
integrate con sali, riparando il capo dai raggi solari diretti
ed utilizzando un abbigliamento leggero e traspirante.

Punture di zecca e morso di vipera
Un caro amico alpinista, di origini friulane ma soprattutto
papà di due bambine in età scolare, mi ha fatto presente
che loro “papà del nordest“ hanno però un problema in
più: le zecche.

Per togliere un po’ di ansia va comunque ricordato che le
probabilità di malattia da morso di zecca sono di 1 caso
su 100 e che comunque affinché la zecca possa infettare
è necessario che resti attaccata alla cute dalle 24 alle
36 ore. A seguito del morso di zecca si raccomanda di
informare sempre il proprio medico che istruirà su come
monitorare eventuali sintomi a distanza, eritema migrante
o lesione cutanea nel punto del morso, che dovranno
essere prontamente segnalati.
Per quanto riguarda la TBE (meningoencefalite da
zecche) causata da un arbovirus, il comportamento e
la vigilanza rispetto al morso di zecca è uguale: riferire
qualsiasi sintomo al proprio medico soprattutto astenia e
similinfluenza. La TBE è endemica nel bellunese, dal 2006
è disponibile un vaccino che in questa zona viene offerto
fin dal primo mese di vita.
Per quanto poi riguarda il morso di vipera bisogna da
subito distinguere tra questo ed il morso di serpente non
velenoso. Il morso di vipera presenterà sempre non più di
due punti di inoculo, se si trovano i segni di tre o più denti
non si tratterà mai di vipera. L’atteggiamento da usare
sarà comunque il medesimo: applicare una benda elastica
a monte della ferita, lavare la ferita con abbondante
acqua e disinfettare, non succhiare, non somministrare
mai siero antiofidico, se possibile immobilizzare l’arto.
Somministrare eventualmente antidolorifici e portare a un
centro medico ospedaliero per far valutare il quadro.

Un capitolo a parte è rappresentato dai
traumi ossei e delle articolazioni nei bambini che vanno in
montagna. Bisogna infatti sapere che, fino a conclusione

della pubertà, le ossa e le articolazioni non hanno ancora
raggiunto la resistenza al carico definitivo. Per questo
motivo il sovraccarico statico della colonna e delle
articolazioni (zaino troppo pesante accompagnato da
discese ripide su sentiero di montagna) può provocare
l’insorgenza anche a distanza di forme di artrosi oppure
lesioni immediate ai nuclei di ossificazione (punti di
allungamento degli arti inferiori) con sintomatologia
dolorosa e necessità di riposo e sospensione dell’attività
sportiva. Anche per i bambini è consigliato l’uso dei
bastoncini per scaricare il peso soprattutto a livello del
ginocchio. Per la scelta dello zaino si consigliano quelli
appartenenti alla fascia fino ai 30 litri.
Un ringraziamento a Vividolomiti per le fotografie.
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LA PATACCA SPUNTATA
di Romele Facchinetti

Cari amici, ho deciso di fare ‘outing’!
Tranquilli: non sto annunciando a mia moglie un cambio di
sponda, ma voglio confessarvi alcune “cappellate“ da me
fatte in questi anni di arrampicata.
Come ben sapete, nelle varie sessioni di esame che
facciamo agli aspiranti Istruttori, è inclusa anche quella

essere “Le Grand Flambeau”.
Rientro al rifugio mogio mogio, ma comunque contento,
passando sotto il dente del Gigante che, beffardamente mi
sovrasta in una giornata divenuta splendida.

in cui noi osserviamo la loro capacità di muoversi in
montagna e l’abilità che hanno nel trovare i vari itinerari di
salita.
Bene: sono convinto che se alcuni di questi ragazzi a cui
ho “scassato le palle” nei vari corsi fossero stati con me
nelle salite che andrò a raccontarvi, darebbero una bella
spuntata alle stellette della mia patacca.

di una gita sociale al San Matteo, desideroso di far vedere
i miei progressi, con un amico anticipo di un giorno la
partenza, per poter salire la sua ambita parete Nord.
Siamo soli nel locale invernale attiguo al rifugio Branca
e così, dopo una bella cena, ci mettiamo quasi subito a
dormire, ma qui di prender sonno non se ne parla, così
succede che alla una di notte partiamo.
Presto siamo sul ghiacciaio: gira e rigira in mezzo ai
crepacci, sperando faccia un po’ chiaro, per capirci
qualcosa...
Succede invece che si fa sempre più buio e, in lontananza,
si stanno scatenando dei bei temporaloni, con tuoni, lampi,
fulmini e saette (!!!) intimorendoci alquanto.
Ma teniamo duro fino a quando si fa un po’ più chiaro.
Riusciamo così a vedere dove siamo: questa volta la parete
che volevamo salire non è proprio alle nostre spalle, ma
quasi, perché siamo finiti sotto alla Nord della punta
Cadini. Incalzati dal bruttissimo tempo non ci rimane che
tornarcene a gambe levate al rifugio invernale.

1978: Ponte del Guat, rif. Tonolini,
Vetta. Tutto liscio e veloce. Solo che la montagna non
è quella che volevamo conquistare noi, perché un anziano
alpinista ci fa notare che la roccia “Baitone” è molto più
a destra, e per raggiungerla bisognerebbe fare una lunga
traversata su creste molto friabili.
Rinunciamo, anche perchè dovete sapere che nello zaino
avevo tutto il necessario: chiodi, martello, moschettoni,
cordini... corda? No, quella no, perché... la porto io, la porti
tu, così nell’incertezza lei se ne è rimasta a casa.

Gita sociale al Bianco. Scendo dalla funivia
e salgo ansimante la micidiale rampa di scale che porta
al nuovo rifugio Torino, dove ho giusto il tempo di fare
un breve spuntino, che un allora giovane ragazzo, che
diventerà poi una guida, mi invita a salire il Dente del
Gigante. Naturalmente accetto e partiamo decisi, ma
appena fuori dal rifugio siamo immersi in un nebbione
allucinante. Si va ugualmente, la salita comincia a farsi
impegnativa, più per la quota che per le difficoltà tecniche.
Poi, una fugace schiarita ci mostra il Monte Bianco in tutto
il suo splendore e, in tutto ciò, scopriamo che il Dente del
Gigante è alle nostre spalle! È troppo tardi per correggere
la rotta, così saliamo questa cima che scopriremo poi
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Passa qualche anno e, cogliendo l’occasione

Passo Sella: da qui la fessura “Kiene”, sulla parete
Est della Punta Cinque Dita è vergognosamente evidente
e sembrerebbe cosa impossibile sbagliarne l’attacco;
ma, mettici la solita nebbia e aggiungici anche un grande
pirlone che si diverte a costruire ometti a casaccio, sicuro
che qualche pollo li seguirà ritrovandosi così per farfalle
sotto le imponenti e friabili pareti del “Sassolungo”,
lontano dal punto di attacco della via, che la frittata è
fatta...
Non abbiamo sprecato troppo tempo e così ci ritroviamo a
salire il facile e bellissimo spigolo Nord del Pollice.
L’arrabbiatura è mitigata, ma la beffa rimane.
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CIAO!
di Romele Facchinetti

Adesso, penserete voi, Rommel si è fatto tanta
esperienza e queste cose non gli succedono più; calma e
gesso: aspettate di sentire l’ultima del 2004.
Toni ha un ginocchio sifolo e gli anni della “Quercia”, buon
per lui, aumentano. Decidiamo così di passare la nostra
classica settimana arrampicatoria in quel di Briançon,
dove gli avvicinamenti alle pareti possono essere comodi
e brevi.
La nostra meta è “L’Eperon de la Route” , bellissima
falesia con vie varie e lunghe.
Se non mi fossero rimasti solo due neuroni mal
funzionanti, avrei dovuto capire già dal nome che la zona
d’arrampicata era molto vicina alla strada...
In verità, dal parcheggio dove pernottiamo, la falesia è
visibile, ma le placche gialle e lisce fanno pensare a vie
molto estreme. Infatti c’è dell’8a, mentre lo sperone, più
articolato, non è così ben visibile.
Al mattino, sveglia alle 6, orario allucinante per i climbers,
ma una donzella, di cui vi risparmio le misure (sembrava
un corto asse messo in piedi) ci ha raccomandato di
essere all’attacco delle vie molto presto, perché c’è molta
frequentazione.
Interpretando male le indicazioni della guida, prendiamo
il sentiero che porta alla “Roche Robert” e, dopo circa
un’ora di cammino, arriviamo a una bellissima malga,
circondata da pareti veramente attraenti; sembra di
essere in Dolomiti, ma della falesia, neanche l’ombra.
Poi, fortunatamente, i due neuroni hanno un sussulto e,
vedendo un sentiero a mezza costa, decido di seguirlo e
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meraviglia! Dopo un’altra mezz’oretta siamo alla base
della nostra parete.
Al mattino seguente ce la prendiamo più comoda,
facciamo una rilassante prima colazione, poi a me viene la
brillante idea di seguire il “sentiero del Re” che parte poco
distante da noi. Dovrebbe portarci più comodamente alla
famigerata falesia; in effetti il sentiero è molto comodo e
panoramico, ma alle vie ci arriveremo dopo un’ora secca
di cammino!
Sommate a quelle di ieri, fanno due e mezza, quando il
magico sentierino ufficiale che poi finalmente scopro in
circa 20 minuti di cammino ci avrebbe portato alla falesia.
Il ginocchio di Toni sentitamente ringrazia.
Alla prossima!

Osti, Sergio... Sai... sto facendo una fatica grande a
scrivere questo articolo.
Ringrazio subito gli amici che hanno accolto il mio invito
a dedicarti questa via che si sviluppa in un ambiente
selvaggio e molto bello, che sicuramente anche tu avrai
frequentato.
La Regina, che ci ha visto impegnati sulle sue pareti per
più di quarant’anni, è sempre stata magnanima nei nostri
confronti: qualche ammaccatura ad allievi e istruttori, più
o meno grave e niente di più.
Ma, quando ho sentito il fragore della scarica e il grido
disperato di Enrica, ho immediatamente capito che
qualcosa di molto grave era accaduto.
La nostra scuola non ha perso solo un valido istruttore,
ma anche una grande e buona persona.
Negli ultimi anni la sorte ti era stata alquanto avversa:
botte sul lavoro e in San Giovanni, con conseguenti lunghi
e dolorosi recuperi, ma tu non hai mai mollato. In verità,
quando hai dubitato di un tuo completo recupero, mi avevi

espresso l’intenzione di dare le dimissioni; io ti risposi
che non c’era problema, tanto le avrei immediatamente
stracciate.
Ci siamo trovati nelle nostre rispettive case a parlare
della Scuola, alla quale tenevi molto, e quando facevi
degli interventi sempre pacati, tesi a stemprare le varie
tensioni, non nascondevi la tua emozione.
Tutti noi eravamo più che felici per il tuo rientro, tant’è che
il ruolo di direttore del prossimo corso sarebbe stato tuo.
Ma, il cedimento della roccia alla quale ti eri aggrappato
ha posto fine alla tua avventura terrena, lasciando nello
sconforto famiglia e amici.
Quando accadono queste tragedie e ti trovi abbracciato
alla figlia dell’amico andato avanti e tuo figlio ti chiede
il “conto” di quanti altri amici la montagna ti ha tolto,
qualche riflessione te la fai, però continui ad arrampicare
perché l’Altissimo ha creato la nostra Regina, le Dolomiti,
l’Eldorado e non si può davvero rinunciare a tale bellezza.
Vero Sergio?!?

Sergio Polloni
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CIMA A DESTRA DELLA BACCHETTA
VIA CIAO SERGIO
di Federico Canobbio

Descrizione
Itinerario d’arrampicata aperto da Federico Canobbio,
Luca Ducoli, Luca Stocchetti e Romele Facchinetti
nell’estate/autunno 2019.
Linea molto logica che affronta fessure, placche e colatoi
molto compatti, con roccia molto bella e caratteristica.
L’itinerario ricorda Sergio Polloni, grandissimo amico,
alpinista e istruttore della Scuola CAI Lovere morto in
Presolana nell’estate 2019.
Gli apritori hanno volutamente scelto di aprire un itinerario
in Val Baione (Val Camonica) per tenerne vivo il ricordo e
per averlo presente durante i prossimi corsi della scuola.

Primi salitori
Federico Canobbio, Luca Ducoli, Luca Stocchetti e Romele
Facchinetti.

Materiale
Normale materiale per arrampicata su roccia. Utili friend
medi e piccoli o nuts per integrare alcuni tiri.

Accesso stradale
Dalla superstrada della Valle Camonica uscire a Cividate
Camuno/Malegno e proseguire in direzione di Ossimo/
Borno. Superato il paese di Malegno e salendo un paio
di chilometri dopo un tornante si trova uno slargo con un
cartello che indica Lozio. Seguire il cartello e salire fino
alla località di Sommaprada di Lozio, al tornante sotto
il paese andare a sinistra lungo una stradina sterrata e
arrivare a un parcheggio comodo e grande (presente una
bella fontana).

Avvicinamento
Dal parcheggio si segue per circa 200 m una stradina
che sale verso Nord e la si abbandona per imboccare il
sentiero n. 81 (bandierine bianco-rosse) che si diparte
in direzione Ovest raggiungendo in breve la Cappella di
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Sergio Polloni

S. Cristina (10’). Da qui si continua verso Nord entrando
in Val Baione in un ambiente sempre più solitario e
selvaggio. Il tracciato è evidente e ben segnalato e si porta
gradualmente sotto le rupi del Cimon della Bagozza.
Raggiunta quota 1920 m, s’incontrano dei cartelli, (2h)
andare a destra per la normale della Cima Bacchetta
ma molto prima di entrare nel canalone della Normale
andare a sinistra sotto le pareti. Seguire tutte le pareti
fino ad arrivare a un conoide di detriti, risalirlo e scenderlo
per una ventina di metri. L’attacco è identificato da una
placchetta in acciaio inox con il nome della via.

Relazione
L1: salire su placchette facili e poi restare in un diedro
fisico (chiodi ben visibili). Appena usciti dal diedro c’è un
pulpito con la comoda sosta (2 chiodi). 40 m, V+, 4 chiodi.
L2: partire verso sinistra (in alto si vede un cordino su
clessidra), puntare a un facile diedro che porta a una
placchetta, al chiodo che si trova in placca puntare al
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diedro fessurato a sinistra, risalire il diedro e usciti dal
diedro attraversare decisamente a destra. In breve alla
sosta (1 chiodo+1clessidra). 30 m, V+, 7 chiodi, 1 clessidra,
1 nut.
L3: andare verso destra dove si vede nella fessura un
chiodo rosso, salirla delicata fessura che rimane sotto
un tetto. Seguire sempre verso destra e quando diventa
verticale superare con passo atletico il tetto. Proseguire
per placche fino a entrare nel colatoio molto compatto,
stare leggermente verso destra e risalirlo, fino ad arrivare
a un chiodo rosso con cordone azzurro, salire pochi
metri e aggirare lo spigolino fino alla sosta (2 chiodi+1
clessidra). 50 m, VI+, 7 chiodi.
L4: salire sempre nel colatoio per facili roccette e saltini
fino ad arrivare quasi alla fine del colatoio. Arrivati al
chiodo nel canale guadagnare a sinistra la sosta (grossa
clessidra). 50 m, IV, 4 chiodi, 4 clessidre.
L5: salire diritti sopra la sosta lungo delle belle placche
compatte fino a che non inizia una bellissima fessura
che tende a destra, seguirla fino a che le difficoltà non
finiscono. Da qui si sale per facili roccette fino alla sosta (2
chiodi). 40 m, V, 1 chiodo, 2 clessidre.
L6: salire sopra la sosta verso il pinnacolo molto evidente,
seguire verso sinistra puntando al diedro molto articolato.
Superate le difficolta, prima di arrivare sulla cima, andare
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a destra su di un terrazzino. Qui si sosta (2 chiodi). 40 m, V,
4 chiodi, 1 cordone.

Discesa
Consigliata la discesa dalla via con corde doppie (è
sconsigliato continuare in cresta verso la Cima Bacchetta
a causa della roccia molto friabile).
1a calata: dalla S6 alla S4;
2a calata: dalla S4 alla S3;
3a calata: dalla S3 alla S2;
4a calata: dalla S2 a terra.
Dalla base della parete ripercorrere a ritroso il sentiero di
avvicinamento e raggiungere il parcheggio (1h30’).

Cima a destra della
Bacchetta
via Ciao Sergio

Difficoltà: VI+
Esposizione: Nord, Ovest
Sviluppo: 250 m circa
Tempo di salita: 4h
Punto di appoggio: Bivacco Val Baione
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VERITA’ E BUGIE ALL’ACONCAGUA
di Matteo Bertolotti

Leonardo Rapicavoli e Cesarino Fava in ospedale a Buenos Aires

Recentemente ho ultimato la lettura del libro “Cerro Torre
– 60 anni di arrampicate e controversie sul Grido di Pietra”
scritto da Kelly Cordes. Rolando Garibotti lo definisce lo
sguardo più ravvicinato che sia mai stato dato alla lunga
storia alpinistica del Torre. Il capitolo “Intermezzo: FactChecking” ha catturato la mia attenzione; Cordes analizza

ai piedi e subisce delle amputazioni. Secondo quanto
riportato da Orlando Modia, Rapicavoli poco dopo la salita
all’Aconcagua è costretto a rientrare in Italia dove morirà
per delle complicazioni polmonari legate alla salita. Ma
non è così. Dopo una prima stesura di questa ricerca ho
avuto la possibilità d’incontrare Claudio Rapicavoli, figlio

la salita all’Aconcagua nel 1953 da parte di Cesarino Fava
e Leonardo Rapicavoli.
La salita è ampiamente descritta nel libro “Patagonia,
terra di sogni infranti” di Cesarino Fava.
I fatti che andrò ad analizzare si svolgono nel febbraio
del 1953 ma occorre sottolineare che già nel 1952 Fava e
Rapicavoli avevano tentato di scalare l’Aconcagua lungo la
via Normale. Su questo tentativo si trovano informazioni
sia su “Lo Scarpone” che nei libri di Mario Fantin.
I resoconti concordano nel riportare che Fava e Rapicavoli
non hanno raggiunto la vetta per prestare soccorso
e salvare l’alpinista argentino Manuel Rodriguez ma
discostano per altri particolari riguardanti Ugo Baroni e
Mario Manzoni, anch’essi membri della spedizione. “Lo
Scarpone” riporta che i due avevano interrotto la salita al
bivacco Plantamura mentre Fantin riporta che Baroni e
Manzoni hanno raggiunto la vetta ‘in nome e per conto di
tutti’.

di Leonardo, che mi ha fornito informazioni precise e
dettagliate su suo padre. Quello che segue è il necrologio,
scritto da Aurora Rapicavoli, sorella di Leonardo: “Il I
Novembre del 2002 è improvvisamente deceduto, per
collasso cardiaco, il Geometra Leonardo Rapicavoli. Era
nato a Milano il 13 Ottobre del 1929 e, all’età di 8 anni, nel
1937, aveva raggiunto il padre, Direttore del Dopolavoro, in
Eritrea, all’Asmara, con la madre, e le due sorelle, Ester,
del 1928 ed Aurora del 1934. Nel Novembre del 1943
era rimpatriato con le “Navi Bianche” e precisamente
la “Giulio Cesare”, con la sua famiglia, mentre il padre,
caduto prigioniero degli inglesi all’Amba Alagi, col Duca
d’Aosta, era stato deportato in India sino al 1946. Dall’anno
1944 all’anno 1947, divenne un provetto scalatore,
cimentandosi con tutte le vette della Valtellina dove viveva
con la famiglia, in attesa del rimpatrio del padre dall’India,
e infatti, nel Novembre del 1947 partiva per l’Argentina, la
patria della madre, con tutta la sua famiglia, risiedendo

I protagonisti:

Cena in onore della salita all’Aconcagua. Al centro Cesarino Fava, Orlando Modia e Leonardo Rapicavoli
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Cesarino Fava: nato a Malè (TN) in Val di Sole nel 1920 e
socio della SAT di Trento. Nel primo dopoguerra emigrò in
Argentina. La salita all’Aconcagua gli costò l’amputazione
delle dita di entrambi i piedi. Manderà una lettera a Cesare
Maestri con scritto “Qui c’è pane per i tuoi denti” dando il
via a una serie di spedizioni per tentare la conquista del
Cerro Torre in Patagonia. Muore a Malè il 22 aprile 2008 a
87 anni.
Leonardo Rapicavoli: originario di Sondrio, emigrato in
Argentina è amico e compagno di scalate di Fava. Insieme
tentano la salita all’Aconcagua nel 1952 per poi riuscirvi
nel 1953. Anche lui, come Fava, riporta dei congelamenti

Leonardo Rapicavoli con la bandiera recuperata in vetta all’Aconcagua
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per sette anni a Buenos Aires e frequentando il Club
Alpino Italiano di Buenos Aires, cimentandosi con altre
scalate nelle Ande Argentine.
Nel Febbraio del 1953, avendo scalato la cima più alta
d’America, l’Aconcagua di 7.000 metri, portò il gagliardetto
del CAI di Sondrio sulla cima, ritirando come prova
della sua impresa la bandiera brasiliana, e riportando il
congelamento dei piedi, perdendo così tre dita del piede
destro che metteva inevitabilmente fine alle sue imprese
di montagna.Nel 1954 si trasferì in Bolivia, a Santa Cruz de
la Sierra, a ridosso della Selva Amazzonica, dove gestì, per
circa trent’anni una segheria e una falegnameria di sua
proprietà, per i legni pregiati del Sud America. Nell’anno
1981 rientrò in Italia e per 16 anni visse a Bergamo,
occupandosi sempre del commercio del legname pregiato
con il Sud America, e dal 1986 andava e veniva ogni anno
dalla Bolivia, per andare a trovare il figlio primogenito che
vi risiedeva per ragioni di lavoro, ma il clima tropicale,
straordinariamente caldo nell’anno 2002, stroncava la sua
forte fibra, dopo una vita di lavoro e di sacrificio, avendo
sempre nel cuore e nei suoi ricordi la sua amata Eritrea.
Lo piange la moglie, due figli e la sorella Aurora”.
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Jorge Washington Flores: giovane di 22 anni, originario
di Mendoza è una giovane guida che viene ingaggiata
da Richard Burdsall per accompagnarlo in vetta
all’Aconcagua. Muore a Mendoza nel 2010.
Richard L. Burdsall: nato a Purchase, New York nel
1895. Dopo la laurea presso lo Swarthmore College nel
1917 come ingegnere meccanico lavorò dapprima presso
l’American Friends Service Committee e in seguito nella
ditta fondata dal nonno, la Russell, Burdsall & Ward Bolt
and Nut Co. L’interesse per l’alpinismo arrivò abbastanza
tardi, nel 1933, quando raggiunse la vetta del Minya Konka
nella Cina Occidentale. Nel 1938 partecipò come membro
della prima spedizione americana al K2 e collaborò alla
spedizione dell’American Alpine Club, sempre al K2,
nel 1953. Il libro “K2: The Savage Mountain” di Charles
Snead Houston e Robert Bates, pubblicato nel 1954,
racconta di entrambe le spedizioni al K2 e riferisce della
partecipazione di Burdsall a quella del 38. Stando a quanto
riportato, Burdsall ha sempre goduto di ottime condizioni
fisiche fino alla vetta. Questa versione dei fatti è in
contrasto con quanto riportato da Fava e da Flores. Il libro
riporta: “Burdsall è morto sull’Aconcagua, Argentina, il 20

febbraio 1953, dopo aver raggiunto la vetta e durante un
tentativo vano di scendere in cerca di aiuto per due italiani
che ha trovato vicino alla vetta, completamente esausti”.

L’Aconcagua

Il campo base degli scalatori si trova a Plaza de Mulas
(4370 m), qui c’è anche un rifugio. Il tragitto che collega
Puente del Inca a Plaza de Mulas si era soliti percorrerlo
con l’aiuto di alcuni muli per il trasporto delle attrezzature
e per facilitare il guado del torrente.

La vetta dell’Aconcagua venne conquistata nel 1897
da Matthias Zurbrigger, una guida alpina svizzera che
operava a Macugnaga durante una spedizione guidata

Quattro versioni per una salita

da Briton Edward Fitzgerald. La via Normale alla vetta
non presenta particolari difficoltà alpinistiche. Si sviluppa
sul versante Nord-Ovest, e consiste principalmente in
una lunga camminata che richiede alcune tappe per
l’acclimatamento. I rischi sono legati principalmente a
tre fattori: la quota, le brusche variazioni metereologiche
e la Puna. Quest’ultima è un mal di montagna tipico
dell’Acocangua che non è dovuto solo all’altitudine ma
anche alle esalazioni solforose che filtrano attraverso i
ghiaioni. Il malessere cessa una volta raggiunti i ghiacciai.
La salita inizia a Puente del Inca (2740 m), un piccolo
paese sulla strada che sale al Paso della Cumbre e che
fino al 1984 era servito da una linea ferroviaria con servizio
merci e passeggeri.

di Fava. Ho iniziato ad analizzare dettagliatamente quanto
scritto e di collocare su una scala temporale le persone
e i luoghi. Ultimata questa prima parte di lavoro avrei
consultato gli altri testi e realizzato una comparazione.
Il primo risultato di questo lavoro è stato un gran bel
risotto. Il racconto è privo di date. Nonostante questo, ho
cercato di definire dove Fava e Rapicavoli si trovassero
prima di raggiungere la vetta (20 febbraio 1953) e subito
dopo averla raggiunta. Il racconto contiene alcune
contraddizioni che a fatica emergono a chi legge il libro
senza appuntarne i dettagli. Fava descrivere con ironia
e dispregio i componenti della spedizione americana di
Burdsall.
Quanto pubblicato su “Lo Scarpone” n. 12, del 16 giugno

Il libro più noto su questa vicenda è, di fatto, la biografia
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Leonardo Rapicavoli con la bandiera recuperata in vetta all’Aconcagua

1953 è invece un resoconto preciso e dettagliato che
colloca i personaggi nei giorni e nei luoghi. Il terzo testo
analizzato è un articolo di cronaca pubblicato sul “The
Standard”, un quotidiano in lingua inglese che a quei
tempi veniva stampato nella capitale argentina. Questo
articolo contiene la versione dei fatti della giovane guida
alpina Flores. Con mia grande sorpresa, giorni, orari e
luoghi coincidono perfettamente con quanto pubblicato
su “Lo Scarpone”. La differenza è nel comportamento
di Flores. La guida scende velocemente al bivacco
Juan Peròn per preparare cibo e tè da portare a Fava,
Rapicavoli e Burdsall. Non li troverà perché i tre anziché
scendere lungo la via Normale si abbassano lungo il
Gran Acarreo. Flores, che ha con sé zaini e sacchi a pelo,
inizia la ricerca di Fava, Rapicavoli e Burdsall. Dopo ore
incontrerà Fava e Rapicavoli in pessime condizioni e li
accompagnerà a Plaza de Mulas dove verranno soccorsi
e ripartirà alla ricerca di Burdsall. Lo troverà ancora in
vita e lo accompagnerà a Plaza de Mulas ma da lì a poco
morirà.
A chiudere la ricerca è l’intervista che Orlando Modia
rilascia a Ermanno Salvaterra durante un loro incontro
a Ivrea nel 2012. Modia, classe 1925, tenta la salita
dell’Aconcagua con Gino Corinaldesi (nato nel 1900),
un amico italiano originario di Ancona e con esperienze
alpinistiche alle spalle. Modia riferisce una versione
totalmente differente da quanto finora pubblicato.
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Sarebbero stati lui e Corinaldesi a prestare soccorso agli
italiani e tentare di salvare Burdsall. Modia, poco dopo,
ha rintracciato Flores che gli ha riferito di aver insistito
affinché i due italiani e Burdsall scendessero visto il
perdurare del brutto. Burdsall aveva fame di vetta e si era
unito ai due alpinisti italiani mentre Flores era rientrato.
La notizia del soccorso all’Aconcagua da parte di Modia
e Corinaldesi giunse a Peròn, Presidente dell’Argentina.
Questo è quanto riporta Cordes nel suo libro: “Poco dopo,
a Buenos Aires, Modia ricevette un appartamento in
dono dal presidente Juan Domingo Peròn, populista, che
conosceva. Un quotidiano aveva pubblicato un articolo
che raccontava il coinvolgimento suo e di Corinaldesi del
soccorso. A quei tempi, il governo era in cerca di eroi da
celebrare. Modia riferisce che Rapicavoli era rientrato in
Italia, dove morì poco dopo per via di problemi ai polmoni
derivati dalla spedizione sull’Aconcagua, mentre Fava
desiderava restare in Argentina. Modia provava pena
per Fava, i cui piedi erano ridotti a moncherini. Chiese a
Peròn se si poteva far qualcosa per aiutare Fava, a cui fu
assegnato un piccolo chiosco nella stazione Primera Junta
della metropolitana di Buenos Aires (è ben noto che Fava,
a Buenos Aires, aveva lavorato come venditore di strada).
Nel 1955 un colpo di stato militare rovesciò il governo
di Peròn. Fu di una brutalità senza precedenti, con
persecuzioni e omicidi dei membri del partito di Peròn
e dei suoi simpatizzanti. Il regime si faceva sempre più
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I piedi di Cesarino Fava subiscono gravi congalamenti

dittatoriale e il 9 giugno del 1956 il generale Juan José
Valle, un moderato, guidò un gruppo di peronisti, tra
cui Modia, in un tentativo di contro-golpe. Il tentativo
fallì e nel giro di tre giorni trenta persone, sospettate di
coinvolgimento, furono assassinate.
Modia fuggì, temendo per la vita. Non mangiava da cinque
giorni, non aveva praticamente dormito. Si domandò a
chi poteva chiedere aiuto. Cesarino Fava non solo gli
doveva la vita, ma anche la sua nuova vita. Modia racconta
di aver bussato alla porta di Fava, che si rifiutò di farlo
entrare. Modia, temendo che i vicini potessero sentire una
discussione animata tra loro due, scappò.
Riuscì a lasciare l’Argentina, e durante i sei anni
successivi riparò in Uruguay, Brasile, Paraguay, Cile e
Spagna. Nel 1975 Modia si trasferì con la famiglia in Italia,
a Ivrea.
Tra il 2006 e il 2007, in un centro congressi di Ivrea, era
prevista una presentazione di un alpinista che avrebbe
raccontato un suo tentativo sul Cerro Torre. Il poster
colpì l’attenzione di Modia, soprattutto per un dettaglio:
un ospite speciale, di riguardo, sarebbe stato presente:
Cesarino Fava.
Né Modia né i suoi familiari avevano mai letto
l’autobiografia di Fava, e solo più tardi avrebbero
scoperto la sua versione dei fatti su quanto accaduto
sull’Aconcagua. Non si interessavano di alpinismo – dopo
quella spedizione, Modia non aveva più scalato, ed era

diventato un imprenditore di successo – e non erano a
conoscenza della discreta fama di Fava. Ma Modia si
ricordava la porta sbattuta in faccia nel 1956.
Alessandro Modia Rore, il figlio di Orlando, ricorda quella
serata a Ivrea. “Siamo andati tutti a quella serata. Tutta la
mia famiglia. Durante una pausa mi sono avvicinato a Fava
e mi sono presentato. All’inizio non ha capito, ma poi gli ho
spiegato chi era mio padre. Anche se aveva sicuramente
bevuto un paio di bicchieri di vino, è sbiancato”.
Nel frattempo si è avvicinato mio padre, portandosi di
fronte all’uomo piccolo e insignificante. Io gli ho detto, ‘Lui
è mio padre, si ricorda?’.
Lui ha abbracciato mio padre, in lacrime. Mio padre era
rimasto impassibile, come una statua! Poi hanno iniziato
a parlare, e lui inventava scuse, dicendo che era stata sua
sorella a obbligarlo a non aiutare mio padre, blah, blah,
blah. Mio padre ha continuato ad ascoltarlo sorridendo,
tutto il tempo.
Ha promesso che lo avrebbe invitato al suo ‘Circolo Alpino’
per parlare di lui, di quello che aveva fatto per lui, e che
avrebbe scritto di lui, e tutte queste cose. Non è successo
niente di tutto questo”.
Per il soccorso prestato Orlando Modia riceve in dono dal
presidente Peròn un appartamento, Cesarino Fava un
chiosco. E Leonardo Rapicavoli?
Secondo quanto riportato da Claudio, nulla, perché il
padre era socio con Peròn in diverse attività commerciali e
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7 Agosto 2019 - La moglie e i figli di Leonardo Rapicavoli incontrano Orlando Modia e la sua famiglia. Sono passati 56 anni dai fatti dell’Aconcagua

Leonardo Rapicavoli durante la convalescenza
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Aconcagua 1952 - L’alpinista Rodriguez viene riportato a Puente de Inca

fu proprio lui a informarlo dei fatti accaduti all’Aconcagua.
In seguito al colpo di stato, Leonardo Rapicavoli si
trasferisce in Bolivia perdendo completamente i contatti
con Fava; Claudio mi ha riferito che i loro rapporti si erano
già guastati prima.
Qualche anno fa, con fatica, grazie al comune di Malè,
Claudio era riuscito a contattare Fava telefonicamente.
Fu una telefonata breve, con toni non troppo calorosi, per
programmare un incontro che non si è mai concretizzato.
Il 7 agosto 2019 ho organizzato un incontro a Ivrea tra i
figli e la moglie di Leonardo Rapicavoli con Orlando Modia
e la sua famiglia. Modia si è meravigliato dallo scoprire
che anche Leonardo aveva subito delle amputazioni in
quanto i soccorsi di quel lontano 21 febbraio 1959 furono
esclusivamente per Fava. Rapicavoli era stato in grado di

raggiungere il campo base senza aiuti.
Il curioso lettore può consultare l’intera ricerca sul blog
del sito sassbaloss.com visionando anche alcuni contributi
video.
Grazie a:
Ermanno Salvaterra, Claudio Rapicavoli, Natalia Westberg, Roberto
Capucciati, Andrea Gaddi, Alex Paganoni, Franco Gugiatti e Guido Combi.
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+ Cerro Torre – 60 anni di arrampicate e controversie sul Grido di Pietra
di Kelly Cordes, Versante Sud, 2018
+ Italiani sulle montagne del mondo di Mario Fantin, Cappelli Editore,
1967
+ Alpinismo italiano nel mondo di Mario Fantin, Club Alpino Italiano, 1972
+ Patagonia, Terra di sogni infranti di Cesarino Fava, Centro
Documentazione Alpina, 1999
+ La Rivista del CAI, annate varie
+ Lo Scarpone, annate varie
+ K2: The Savage Mountain di Charles Snead Houston e Robert Bates,
McGraw-Hill Book Company, 1954
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IL BACIO DELLA MORTE:
UNA VIA PER TORNARE ALLE ORIGINI
di Christian Confente e Manuel Leorato

M. Leorato - Il Bacio della Morte è una via di artificiale
di concezione moderna, aperta a più riprese dal basso
nel rovente agosto 2018 da Matthias Stefani e Matteo
Bertolotti: 100 metri e 5 tiri che però non devono
lasciar intendere che si tratti di una via “breve”. Supera
l’evidente tetto posto al di sotto dell’abitato di Foppiano
in Vallarsa, a pochi chilometri da Rovereto (TN). Tetto
con la caratteristica di essere interamente fessurato
diagonalmente dal punto più profondo fino al suo margine
destro, questa è la particolarità che ha spinto lo sviluppo
di questo particolare percorso con lunghi sessioni su bat
holes e friends.
Un nome certo poco rassicurante per i più scaramantici,
nato da una spiacevole situazione verificatasi in fase di
apertura, per fortuna senza conseguenze. Parete che
infonde timore tanto ai climber quanto ai locals per un
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grave incidente avvenuto ad un boscaiolo molti anni prima
dell’apertura della via. Tentativi di ripetizione sfortunati
con cliff che escono e saltano in faccia, fortunati voli su
talon che slabbrano i fori effettuati sulla tenera roccia di
concrezione.. forse tutte queste storie hanno contribuito
a tener ben alla larga i ripetitori per più di un anno, fino a
oggi, ottobre 2019.

Prima ripetizione
C. Confente - Talune volte è solo questione di
determinazione oltre a una buona dose di passione e
amicizia. Le ragioni che ci muovono verso nuove avventure
a volte sono primordiali, risiedono dentro di noi, proprio
nel profondo. In certi momenti serve lasciarsi portare
dall’avventura.
“Parete dei sospiri”, “Bacio della Morte” non sono nomi
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che incutono la massima serenità e rilassatezza a dirla
tutta, ma non ci siamo fatti intimorire; c’era brio fin da
subito nell’aria, le notti precedenti alla nostra ascesa sono
state caratterizzate da molteplici pensieri, un cocktail di
paure, ignoto e viaggi mentali.
Abbiamo salito questa via in un paio di riprese, traendo
vantaggio dalle puntate vissute sui tiri già guadagnati
con tanto sudore. La prima uscita la si può considerare
esplorativa. Abbiamo trascorso lunghi momenti di
meditazione sui cliff e sui friend.. poi, una volta attaccato
il secondo tiro, lo sconforto ha avuto la meglio. Un volo a
testa su cliff ci ha più che convinto a desistere… proviamo
a rifare il bat con il pianta-spit ma la posizione è proibitiva
e rimanere sull’ultimo scalino della staffa con entrambe
le mani occupate è impossibile, non si passa. La via ci
respinge. Una volta a casa entrambi dobbiamo fare i
conti con l’amarezza, non abbiamo pace. Così si prova
a riprogrammare la prossima, la fiducia tra di noi non
manca ma la collezione di notizie negative non ci rincuora
affatto; siamo quasi convinti che ci sia qualcosa di
misterioso attorno a tutte queste vicende, le menti iniziano
a vagare. La volta successiva abbiamo attrezzatura più
adeguata, rifacciamo il bat slabbrato durante il primo
tentativo, riusciamo a terminare la lunga sequenza di cliff,
poi finalmente le rinviate sicure, il grido liberatorio, poi
ancora i cliff, è un duello tra equilibrio ed irrazionalità, tra
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la mente e il cuore. Avanzo ancora e arriviamo alla S2 ma
logorandomi le energie e facendo fatica a tenere a bada
la testa, come a domare un toro impazzito. Ora siamo
sulla seconda sosta, troppe ore per percorrere L1 e L2, si
torna a casa, un po’ delusi, un po’ vincitori lasciamo una
fissa perché vogliamo tornare! Mescoliamo le sensazioni
di questa giornata verticale e ancora una volta pensiamo
alle date, all’attrezzatura, alla volontà, agli episodi… poi
il meteo positivo e l’adrenalina ancora viva dall’ultima
uscita, il dente levato per quella calata. Ritorniamo,
risaliamo la corda con le jumar fino alla S2, recuperiamo
il saccone pieno di attrezzatura e di determinazione.
Si parte per il lungo trip sotto al tetto, Manuel rivive
la stessa sensazione di instabilità dei cliff precedenti.
Delicatamente ogni friend prende la sua posizione e viene
caricato, e passo dopo passo, un sospiro dopo l’altro,
Manuel giunge alla rinviata sicura e di lì a poco alla
sosta. Un urlo dilaga nella vallata. Mi preparo, scanso i
pensieri, parto determinato. Inizia la danza dei friend, si
sentono rumori, scricchiolii, poi tutto si consolida; poi la
danza ricomincia fino al friend successivo in un vortice di
emozioni indescrivibile. Le gambe penzolano nel vuoto e il
livello del tetto mi guarda negli occhi dritto come a dirmi
qualcosa. Me la godo, penso al peso, alla gravità, cerco la
posizione migliore per rilasciare la protezione precedente,
poi ancora scricchiolii… brividi. La testa rimane al suo

posto, ora ci sono i fix, posso raggiungere Manuel in modo
più agevole, nonostante la prospettiva e l’esposizione
non smettano di pomparmi adrenalina nelle vene. Ci
ricompattiamo alla S3. Apriamo il libro di via: la prima! Le
sensazioni e le lezioni prese nei tiri precedenti unite alla
convinzione che ormai il viaggio sia quasi giunto alla fine
mi fa piazzare con sicurezza i cliff successivi e arriviamo
alla penultima sosta e poi alla fine di questa avventura.
Ora, più che mai, sembra che il tempo e le dimensioni
siano distorte, sembra di vivere un déjà-vu. Arriviamo alla
macchina, stappiamo la birra e beviamo un grappino. Alla
nostra!
Abbiamo fatto questo breve ma lungo viaggio grazie alla
volontà e all’amicizia. Legati in cordata ma al contempo
dentro a noi stessi, con la consapevolezza di esserne
arrivati in fondo, alle nostre origini.

Parete dei Sospiri
via Il Bacio
della Morte

Difficoltà: A3, A4
Esposizione: Est
Sviluppo: 100 m circa
Tempo di salita: 7-10 h
Apritori: M. Stefani, M. Bertolotti (2018)
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CAMUNERIE IN MAROCCO
di Fabio Gregorini
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Il Marocco e l’Alto Atlante sono arrivati un po’ per caso,
e un po’ per esigenze economiche. Durante le vacanze
di Natale io, Diego, Sergio e Silvia, dopo una risalita con
le pelli sulle piste di Borno e davanti a un bel calice,
decidiamo di regalarci un viaggio di scialpinismo da fare
nel 2018.

È fatta, si và!
L’organizzazione di tutto il resto (dove dormiamo? Che
gite ci sono? La cartina? Le relazioni? I soldi? Come ci
spostiamo? E il rifugio? A Marrakech cosa facciamo?) lo
lasciamo nelle mani della nostra tour operator: Silvia.
Del resto è l’unica che mastica un pochino di inglese e

Spinti dai racconti di amici che in Marocco erano stati
negli anni precedenti, decidiamo che la nostra meta sarà
quella: sembra perfetta! Un luogo bello, selvaggio, lontano
ed... economico! La macchina organizzativa è in moto:
come prima cosa blocchiamo il volo che per fortuna ci
viene a costare molto poco, prendiamo ferie per il periodo
stabilito, e controlliamo che i passaporti siano tutti in
regola.

che può contattare il Rifugio Les Mouflons, dove staremo
nella prima parte della vacanza. Anche durante il viaggio
sarà ampiamente sfruttata come interprete, anche se io,
Diego e Sergio con gesti e parole in dialetto camuno, ce la
caviamo benissimo in ogni occasione!
Non mi dilungo troppo nei particolari dei preparativi o di
come sono trascorse le giornate in Marocco, dico solo che
il viaggio è stato davvero straordinario.
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4 giorni di scialpinismo nella zona del
Toubkal dove lo spettacolo è stato anche solo il trekking
per salire al rifugio; dove abbiamo raggiunto la cima di
4 montagne sopra i 4000 m, sciato canali con pendenze
perfette, fatto giri ad anello in valloni selvaggi e dove
l’unica preoccupazione al rifugio era scegliere quale gita
fare il giorno dopo davanti ad un’ottima tazza di the alla
menta.

2 giorni nel bellissimo e sperduto
villaggio berbero di Tacheddirt circondati
da montagne e nulla più, dove abbiamo sciato nel
meraviglioso vallone della cima chiamata Bou
Iguenouane;

3 giorni a Marrakech a perderci nel suo souk
e nel suo centro, fra odori, rumori, sapori, colori e storia.
Tutto di questo viaggio è degno di nota, ma sono
soprattutto le montagne e il villaggio berbero di Tacheddirt
ad averci stregato.
Un luogo in cui lo scorrere del tempo è ancora scandito
dal sorgere e dal calare del sole, in cui l’attività principale
è quella di badare al bestiame e al raccolto per la propria
sussistenza; in cui il villaggio si riunisce ancora in piazza,
sotto l’unico lampione presente, e in cui i bambini dopo la
scuola (una stanza con in terra dei tappeti e una lavagna)
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passano la loro giornata nei campi o correndo e giocando
fra le case di mattoni e fango.
Un posto in cui lo straniero sei tu e vieni guardato dagli
abitanti del posto con occhi grandi e divertiti e con la
faccia di chi pensa: ma dove vanno questi con scarponi e
sci in spalla?
Un posto in cui i bambini, pur di guadagnare due spiccioli,
si offrono di portarti gli sci e ti aspettano con la coca-cola
nella neve, pronta per te che rientri dalla gita.
Un luogo in cui contratti con il taxista per il passaggio da
Imlil a Tacheddirt e gli chiedi di trovarti un alloggio e lui,
per ben 17 euro a notte, ti porta dal capo villaggio che ti
apre casa sua e ti accoglie con un ottimo the alla menta e
con una spaziale tajine di pollo e verdure.
Un luogo in cui, sempre il capo villaggio, si fa in quattro
per cambiare il pezzo rotto della sua caldaia, in modo da
farti fare una doccia calda, la prima dopo 5 giorni al rifugio
Les Mouflons al Toubkal (forse voleva farci capire che ne
avevamo bisogno... mah).
Quando siamo arrivati a Tacheddirt gli occhi di Silvia si
sono illuminati di stupore e gioia, anche se aveva paura di
aver toppato a portarci lì ed era preoccupata della nostra
reazione: un villaggio di case diroccate, fuori dal mondo e
dove la strada finisce, da lì non si prosegue.
In realtà la magia del posto ci ha subito conquistati, Diego
fra i più entusiasti ha detto: “Sembra la mia Paspardo 100
anni fa”.

In qualsiasi posto in cui son stato all’estero per le
mie “scorribande sci-alpinistiche”, la cosa che più
mi entusiasmava era l’immedesimarmi e vivere la
popolazione locale. Anche qui è stato così. Mi svegliavo
presto a spiare il loro quotidiano, cercavo di dialogare coi
bambini per conoscere le loro storie .
Vederli seduti sul pavimento di un “Tebiat”, come lo
chiamiamo noi in camunia, a cantare i versi del corano ci
ha emozionato parecchio.
Abbiamo visitato il villaggio in lungo e in largo,
gironzolando nei vicoli e facendoci scortare dai bambini,
divertiti dalla nostra presenza. Ci siamo regalati una
meravigliosa gita di scialpinismo (l’ultima della nostra
vacanza) partendo dal villaggio a piedi, con la nostra fedele
scorta di bambini sorridenti.
Abbiamo sciato molto in questo viaggio, era il nostro
obiettivo iniziale; abbiamo visitato la bellissima e caotica
città di Marrakech; abbiamo gironzolato per i monti
dell’Alto Atlante e conosciuto persone ospitali e gentili.
Abbiamo riso e vissuto una bellissima esperienza
tutti e quattro insieme, davvero un viaggio che non
dimenticheremo facilmente!
Grazie a Diego, Sergio e Silvia, miei compagni e amici!
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TRAVERSATA OROBIKA CON GLI SCI...
UN SOGNO NELLO ZAINO
di Silvia Favaro
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Quali sono le emozioni e le sensazioni che si provano nel
momento in cui si sta per realizzare un viaggio? Quando lo
s’immagina, lo si pensa, lo si vede crescere e piano piano
diventare realtà?
Quell’agitazione e quell’aria quasi infantile che ti viene
quando prepari lo zaino e ti metti in macchina verso

Avete presente un sogno che resta nel cassetto per
tanti anni e poi trova la sua realizzazione nel momento
perfetto? È quello che è successo nel marzo 2019 quando
insieme a 4 amici e soci della Scuola di Scialpinismo
Riccardo Cassin di Lecco, in occasione dei 50 anni
della scuola, abbiamo portato a termine la Traversata

il punto di partenza... e pensi in continuazione a cosa
puoi aver dimenticato, perché di sicuro qualcosa lo hai
dimenticato...
C’è qualcosa d’incantato e magico nel compiere un
viaggio, una traversata.
Forse perché chi viaggia, prima, dopo e durante, è più
felice perché il viaggio è arricchimento, avventura,
scoperta, cambiamento.

Scialpinistica delle Orobie. Solo altri 5 gruppi prima di noi
ci sono riusciti.
Insieme a Stefano Bolis, Massimiliano Gerosa, Jacopo
Gregori e Paolo Riboldi, abbiamo spulciato vecchie cartine
e vecchi tracciati della traversata, già tentata nella scuola
in diverse occasioni fin dalla sua fondazione.
Eravamo 5 istruttori, 5 scialpinisti, 5 amici, 5 menti e
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5 caratteri diversi, spinti in questa traversata da un
unico comune denominatore: la passione, quella spinta
indomabile verso la curiosità.
Abbiamo attraversato le nostre amate e selvagge Orobie
con gli sci, passando in angoli remoti e poco frequentati,
accettando all’inizio del viaggio una buona dose di
imprevedibilità.
Le Orobie sono le montagne di casa, già conosciute e
frequentate, che in questa traversata si sono manifestate
nei loro angoli più sconosciuti, senza maschere e finzioni,
senza trucchi ed ombre. Severe ma sincere, selvagge e
difficili ma anche accoglienti e ospitali.
Fino a febbraio le condizioni per intraprendere questa
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traversata sembravano proibitive, ma non partire avrebbe
voluto dire per l’ennesima volta rinunciare a questo
piccolo sogno... ci siamo incaponiti e, pronti ad aspettarci
l’inaspettato, siamo partiti lo stesso.
Con nostro stupore, la fortuna ha aiutato noi audaci! Una
nevicata ci ha regalato 30/40 cm di neve nuova che ha reso
le condizioni perfette: sciate in polvere, passaggi coperti e
pericoli contenuti!
L’alchimia fra di noi ha fatto il resto: mai una discussione,
decisioni condivise, ruoli definiti, sempre pronti a
sostenerci nella fatica. E che fatica! Per dieci giorni su
e giù per passi e cime, metti le pelli-togli le pelli, metti i
ramponi-togli i ramponi, prendi la picca-metti gli sci nello
zaino, rimetti le pelli-metti via la picca, su da un canale-

giù da un canale... ogni cambio di assetto indicava un
passaggio, una via per proseguire il nostro viaggio, anche
là dove il passaggio sembrava non esserci.
Qualche piccolo imprevisto c’è stato (una caduta di
Stefano per fortuna senza conseguenze, qualche gancio
degli scarponi che si rompe, le pelli che non tengono e
vanno scocciate) ma mai niente di così grave da poterci
bloccare, tappa dopo tappa da Gerola fino all’Aprica.
Abbiamo avuto rispetto per loro, e le nostre amate Orobie
si sono concesse: ci hanno fatto sentire dall’altra parte del
mondo pur stando dietro casa, isolati e lontani dalla civiltà
pur essendo solo ad un’ora da essa.
Aspettarsi l’inaspettato dicevo: lo scialpinismo è
meraviglioso perché pieno di sorprese.

Le cose semplici assumono un sapore diverso quando
sono in altri contesti, e quando sono condivise con 4 amici
lontani dalla vita di tutti i giorni con i suoi condizionamenti:
odori, sapori, percezioni e curiosità.
In una traversata come questa si abbandonano le proprie
abitudini e i propri ritmi per adattarsi all’ambiente, alla
montagna, a quello che arriva giorno dopo giorno, ai
compagni di viaggio.
Marcel Proust dice: “l’unico vero viaggio verso la scoperta
non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’avere
nuovi occhi”.
E infatti durante la traversata è cambiato tutto: perfino i
silenzi.
Il silenzio che abbiamo vissuto nel bel mezzo delle Orobie
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non è lo stesso che si ha a casa: è pieno, ricco di emozioni,
parole non dette ma pensate, riflessioni, sguardi d’intesa e
di stupore, di stanchezza e di felicità.
Cambiano i panorami. Da fermi, da dove viviamo, si può
vedere l’orizzonte ma non è lo stesso che viverlo “da
dentro”, che attraversarlo per dieci giorni.
Cambia anche il cielo, a guardarlo “da dentro”. Diventa
più grande e luminoso, più bello: azzurro e blu durante il
giorno, rosa rosso e viola al tramonto e all’alba, scuro e
ricco di luminose stelle la notte.
Viaggiare per commuoversi di fronte ad un panorama, per
capire di non avere niente altro che la propria libertà: oltre
l’impedimento del tempo, dove finisce un tramonto e si
azzera il giorno.
Viaggiare per vivere al di fuori del confine della monotonia,
viaggiare per un sogno lungo 50 anni, o semplicemente
per un’illusione. Per cercare noi stessi quando siamo soli,
persi nei nostri pensieri, lungo percorsi poco frequentati,
nella contemplazione della montagna, per scoprire il
mondo con le sue stranezze e le sue meraviglie, per
abbandonare e dimenticare, smettere di pensare al
quotidiano e perdersi...

La vita è ciò che facciamo di essa.
Noi siamo stati spinti dalla passione, dalla curiosità, dalla
voglia di perdere la strada e i luoghi conosciuti per entrare
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in luoghi remoti, che non avremmo creduto esistessero.
Questa traversata si è rivelata una grazia, un volo,
qualcosa che non abbiamo potuto prevedere. Tornare da
un viaggio del genere significa portarsi a casa uno zaino
ricco di sguardi, sorrisi, situazioni, emozioni e ricordi,
orgoglio e autostima.
Uno zaino che ha l’odore di dieci giorni a zonzo per
bivacchi autogestiti, ma che ha ancora voglia di esplorare,
di partire... ancora troppo vuoto per metterlo via.

Traversata sciistica
delle Orobie
Tappe: 10, dalla Val Gerola all’Aprica
Notti: 3 in rifugio, 6 bivacchi autogestiti o di fortuna
Cime: 5
Passi/Bocchette: 16
Km: 133,71
Dislivello positivo: 12.596 m
Dislivello negativo: 12.849 m

85

RICALCARE
di Matteo ed Enrico Chiesa
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E’ alle primissime luci dell’alba che iniziamo a
camminare, risalendo la mulattiera che da Carona punta
in direzione dei rifugi Longo e Calvi. Da bravi frequentatori
e amanti della montagna che non sanno andare a letto
presto ci mettiamo un poco a convincere le gambe e la
testa a partire.

in montagna, di raggiungere e toccare con mano la
stele che allora, con il compatto gruppo “I Ciòcc” di Villa
d’Almè, ideò e volle realizzare sulla cima (completa di
punti cardinali e voluta in seguito ad una disavventura di
due alpinisti che lui e un compagno andarono a cercare,
poiché discesi dal versante sbagliato e dispersi nella

Io e mio fratello, solitamente uniti dalle corde a cercare
la verticalità, camminiamo oggi insieme in direzione
della vetta del Diavolo di Tenda, circa 2000 metri più in
alto, mossi da un qualcosa di più della voglia di scoprire
e risalire. Vogliamo ricalcare. Ricalcare nel senso di
premere le nostre suole su sentieri e rocce che sembrano
attenderci, rievocati negli anni dai racconti di nostro
nonno, Raoul Chiesa, che 65 anni fa li calcava, carico di
iniziativa. Ricalcare nel senso di ricordare il suo stare

notte); vederla per poter condensare racconto ascoltato ed
esperienza vissuta in un ricordo più nitido, nostro.
E’ da pochi anni, grazie al rafforzarsi della nostra
inclinazione verso la montagna e le sue pareti, che
abbiamo iniziato a realizzare e soprattutto ammirare il
modo in cui nostro nonno e i suoi compagni approcciavano
un ambiente allora poco frequentato, privo di tanti punti di
appoggio, di possibilità di soccorso e comunicazione; un
ambiente severo da approcciare senza internet e relazioni.
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Tanti i racconti che ci hanno sconvolto, ognuno di essi
meriterebbe delle pagine.
Si parla di sci di legno, di martello e chiodi (e incidenti in
via che li hanno scardinati), di corde di canapa legate in
vita. Si parla di traversate invernali delle Orobie, di ascese
al Badile raggiungendo la Val Masino in bicicletta da
Bergamo e rientrando il giorno dopo a discesa terminata,
si parla di conseguenti cadute dalle due ruote per il sonno;
si parla di bivacchi improvvisati per fuggire dal maltempo,
senza goretex né cellulari, si parla di incredibili soccorsi
prestati a sconosciuti, calati con due gambe rotte dalla
Presolana o traspotati a braccia per chilometri per issarli
poi su una teleferica.
Si parla di altri tempi, citando il luogo comune, in cui
la competenza e l’adattabilità individuale colmavano
l’assenza di servizi, tecniche e materiali dedicati a chi già
voleva salire ed esplorare, più che ripercorrere o emulare.
Tempi in cui non esisteva l’idea di allenamento, ma solo la
voglia ricorrente di stare fuori, tempi in cui i frequentatori
di queste cime erano pochi e raramente improvvisati.
Guadagniamo l’ultimo dislivello sul versante roccioso del
Diavolo dove il nonno e compagnia portarono a spalla il
necessario per costruire la stele, partecipi e protagonisti,
mai solo ospiti, di questo ambiente montano dove pochi

88

osavano (o meglio necessitavano) metter piede.
Le emozioni di un uomo dopo aver raggiunto una vetta
che regala, come oggi, sconfinati panorami, hanno
sempre una matrice comune e le nostre ora ricalcano
sicuramente quelle che erano le sue. Le accompagna
un orgoglio che proviamo per la sua persona che, come
controcorrente, risale le generazioni. Un ricordo suo che
facciamo nostro, solido nel metallo di questa stele e che,
come invece accade all’emozione effimera della vetta,
non svanisce mentre iniziamo a scendere, correndo per
raggiungere il resto della famiglia e il nonno, ad oggi 91
anni.
E’ un vero regalo per lui esser salito ancora una volta
al rifugio Calvi, seppur con un mezzo, e poter posare
nuovamente lo sguardo commosso sulle sue cime.
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DENT D’HERENS 4.174 m
PER LA CRESTA DI TIEFENMATTENn
di Diego Filippi

lago

La Dent d’Herens, sorella minore del grande e possente,
nonché vicinissimo Cervino, se ammirata da nord si
presenta con una grande e vasta parete ghiacciata alta
1300 metri, mentre a sud offre un aspetto decisamente
più mansueto e accessibile. Infatti è su questo versante
che si sviluppa la via Normale di salita, ovvero l’itinerario

che, con ghiaccio secco e pendenze ripide, si presenterà
delicata e pericolosa, soprattutto nella discesa.

della prima ascensione del 1863. Tuttavia, negli ultimi
anni, l’abbassamento dei ghiacciai ha reso complicato e
pericoloso questo itinerario. Ora, la maggior parte delle
cordate dirette alla vetta della Dent d’Herens, preferisce
di gran lunga la più sicura e bella cresta di Tiefenmatten,
itinerario che possiamo considerare oggi, senza alcun
dubbio,
come
la via Normale
salita a questa cima.
di
Place
Moulin
1968di m

m circa, in alta Valpelline (parcheggio a pagamento),
prendere la lunga ma comoda stradina che costeggia il
lago di Place Moulin per 4 km e porta al rifugio Prarayer.
Ore 1.00 dal parcheggio.
2 - Dal rifugio Prarayer, imboccare la meravigliosa e
incontaminata Valpelline. Con percorso incantevole di
straordinaria bellezza si raggiunge il rifugio Aosta 2.781
m. Circa 4 ore di cammino da Prarayer.
Totale: dal parcheggio al rifugio Aosta sono circa 800
metri di dislivello, da fare in 4-5 ore.

Geografia
Il piccolo sottogruppo della Dent d’Herens, facente parte
del vastissimo gruppo delle Alpi Pennine (sottogruppo
Alpi del Weisshorn e del Cervino, da Atlante SOIUSA)
è composto da poche ma significative vette. Il Col di
Bouquetins lo separa ad ovest dal gruppo di Bouquetins,
mentre ad est è il Col Tounanche che lo stacca dal
massiccio del Cervino. A nord il Col de la Tete Blanche fa
da confine col sottogruppo della Dent Blanche, e infine a
sud, oltre il colle delle Grandes Murailles, si stacca e si
allunga l’omonimo sottogruppo (da Guida Monti CAI TCI,
Alpi Pennine).

La Cresta di Tiefenmatten
Straordinario itinerario, molto vario e divertente, mai
troppo difficile o pericoloso. Il terreno è molto vario, tra
roccia, ghiaccio e creste. Le difficoltà risultano quindi
molto variabili a seconda della stagione in cui si affronta
la salita. A inizio estate per esempio, la pala ghiacciata
finale, ancora con buon innevamento, risulterà facile e
veloce, mentre i tratti rocciosi, con residui di ghiaccio e
neve, saranno precari e difficili. Mentre a tarda stagione,
la cresta rocciosa ormai asciutta e calda, non presenterà
più problemi, che troveremo invece sulla pala ghiacciata
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Relazione salita
Primo giorno
1 - Dal parcheggio della diga di Place Moulin 1.980

Secondo giorno
3 – dal rifugio abbassarsi alla morena e prendere la
evidente traccia che sale la cresta morenica e porta
al ghiacciaio delle Grandes Murailles. A seconda delle
annate, della stagione e delle condizioni del ghiacciaio,
superare la prima balza ripida e tenersi vicino alle rocce
della cresta ovest della Dent d’Herens. Alla base della
cresta, individuare un caratteristico ed inconfondibile
gendarme rosso, alla base del quale parte il tratto
attrezzato a catene che porta al colle di Tiefenmatten
e all’inizio della cresta. Dal rifugio sono 700 metri di
dislivello, 2 ore.
4 – superare il tratto roccioso attrezzato con grosse
catene, sono circa 100 metri, abbastanza faticosi dove
risulta utile una longe o un set da di ferrata. Attenzione
alla caduta sassi se ci sono cordate davanti.
5 – raggiunto il colle di Tiefenmatten 3.574 m, seguire la
bella ed esposta cresta rocciosa. Raggirare a sinistra (3
chiodi, III grado) un primo gendarme e raggiungere i pendii
della pala ghiacciata.
La cresta è molto esposta e a tratti su roccia instabile.
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DENT D’HERENS 4174 m
il Gendarme Rosso
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Utile una serie di friend e cordini per rinviare i numerosi
spuntoni.
6 – salire i ripidi pendii ghiacciati a 35°/40°, tenendo
possibilmente la destra, vicino alla cresta ovest, fino a
raggiungere le rocce della cuspide finale.
7 – seguendo le evidenti tracce, con soste attrezzate per la
calata a corda doppia, risalire le ripide rocce, passaggi di
II e III grado, fino all’esile crestina che porta alla vetta. Ore
2.00/3.00 dal colle di Tiefenmatten. 600 metri di dislivello
dal colle.
Totale: dal rifugio alla vetta sono 1.400 metri di dislivello,
da fare in 4-5 ore.

Rifugio Prarayer 2005 m

N
lago di Place Moulin 1968 m

P

94

IL SOTTOGRUPPO DELLA
DENT D’HERENS

2 Parete Ovest o Via Young
G. W. Young, M. Heywood, J. Knubel - 1910
Famosa e classica salita su ghiaccio.
AD: 1.300 m di dislivello, con pendii di ghiaccio fino a 50°.
3 Cresta Nord Ovest
F. Hicks, T.P.H. Jose, F. Imseng - 1881
Un tempo famosa e ripetuta, oggi pochissimo frequentata
AD+: 1.300 m di dislivello, con pendii di ghiaccio fino a 40° e
misto.

I principali itinerari di salita alla
Dent d’Herens

4 Parete Nord o Via Welzenbach
W. Welzenbach e E. Allwein - 1925
Tra le più difficili, celebri e famose salite di ghiaccio delle Alpi,
un’impresa straordinaria per l’epoca in cui è stata compiuta!
TD: 1.300 m di dislivello, pendii ghiacciati fino a 60° e misto.

1 Cresta Ovest o Cresta di Tiefenmatten
A. Puller, L. Carrel, J. Josef, P. Maquignaz - 1873
Di certo la salita più bella, famosa e ripetuta salita alla
Dent d’Herens. Attualmente si può considerare come la
via Normale a questa vetta.
AD: 700 metri di dislivello, con pendii di ghiaccio fino a 40°
e passaggi su roccia di III grado.

5 Cresta Est
Rayan e Lochmatter - 1906
Tra le più lunghe e ambite cavalcate di cresta delle Alpi,
questa cresta richiede oltre 10 ore di arrampicata su uno
sviluppo di oltre 2.000 metri!
D: 700 m di dislivello da Col Tournanche, difficoltà fino al III+
e misto.
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TETE DE VALPELLINE 3798 m
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rifugio Aosta 2681 m

Punta Bianca
3918 m

Colle di Tiefenmatten
3574 m

Punta Carrel
3841 m

6 Versante Sud Ovest o Via Normale
F. Grawfurd Grove, W.E. Hall, R.S. Mac Donald, M.
Woodmass, con le guide M. Andregg, J.P. Cachat, P.
Perren - 1863
È l’itinerario della prima salita alla vetta e a lungo è
rimasta come la via Normale alla Dent d’Herens.
AD: 700 metri di dislivello, con pendii di ghiaccio fino a 40°
e passaggi su roccia di II grado.

1
2
3
5

DENT D’HERENS 4174 m

ghiacciao delle Grandes Murailles

4
1
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Dent d’Herens
Cresta di
Tiefenmatten
Difficoltà: AD, ghiaccio fino a 40°, III in roccia
Dislivello: 700 m
Tempo medio: 5 ore dal rifugio alla vetta
Materiale: corda da 50 m, serie di friend, cordini e
fettucce per spuntoni, alcune viti da ghiaccio.
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rifugio Aosta 2781 m

1

98

99

LO ZAINO N. 10
invia il tuo materiale a
lom.cnsasa@gmail.com
e
will80@sassbaloss.com
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