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PRIMORDIPRIMORDI



LA MONTAGNA POSTO INOSPITALE, RIFUGIO DI POPOLI SCACCIATI LA MONTAGNA POSTO INOSPITALE, RIFUGIO DI POPOLI SCACCIATI LA MONTAGNA POSTO INOSPITALE, RIFUGIO DI POPOLI SCACCIATI LA MONTAGNA POSTO INOSPITALE, RIFUGIO DI POPOLI SCACCIATI 
DALLE FERTILI PIANURE DA ALTRI POPOLI PIÙ  AGGUERRITIDALLE FERTILI PIANURE DA ALTRI POPOLI PIÙ  AGGUERRITIDALLE FERTILI PIANURE DA ALTRI POPOLI PIÙ  AGGUERRITIDALLE FERTILI PIANURE DA ALTRI POPOLI PIÙ  AGGUERRITI

LA MONTAGNA POSTO INOSPITALE, RIFUGIO DI POPOLI SCACCIATI LA MONTAGNA POSTO INOSPITALE, RIFUGIO DI POPOLI SCACCIATI LA MONTAGNA POSTO INOSPITALE, RIFUGIO DI POPOLI SCACCIATI LA MONTAGNA POSTO INOSPITALE, RIFUGIO DI POPOLI SCACCIATI 
DALLE FERTILI PIANURE DA ALTRI POPOLI PIÙ  AGGUERRITIDALLE FERTILI PIANURE DA ALTRI POPOLI PIÙ  AGGUERRITIDALLE FERTILI PIANURE DA ALTRI POPOLI PIÙ  AGGUERRITIDALLE FERTILI PIANURE DA ALTRI POPOLI PIÙ  AGGUERRITI



POPOLATO DA MOSTRI E LUOGO DI POPOLATO DA MOSTRI E LUOGO DI POPOLATO DA MOSTRI E LUOGO DI POPOLATO DA MOSTRI E LUOGO DI 
MINACCE INCOMBENTIMINACCE INCOMBENTIMINACCE INCOMBENTIMINACCE INCOMBENTI

«Mai fiore di primavera
o frutto d'estate; solo 

il crudo inverno
domina perenne in 

quegli orridi luoghi e
d'ogni parte vi raduna 
venti furibondi...».
«Infames frigoribus Alpes» «Infames frigoribus Alpes» «Infames frigoribus Alpes» «Infames frigoribus Alpes» 

scrisse Tito Livioscrisse Tito Livioscrisse Tito Livioscrisse Tito Livio

«Mai fiore di primavera
o frutto d'estate; solo 

il crudo inverno
domina perenne in 

quegli orridi luoghi e
d'ogni parte vi raduna 
venti furibondi...».
«Infames frigoribus Alpes» «Infames frigoribus Alpes» «Infames frigoribus Alpes» «Infames frigoribus Alpes» 

scrisse Tito Livioscrisse Tito Livioscrisse Tito Livioscrisse Tito Livio



SOLOSOLOSOLOSOLO NELNELNELNEL RINASCIMENTORINASCIMENTORINASCIMENTORINASCIMENTO
LELELELE MONTAGNEMONTAGNEMONTAGNEMONTAGNE FURONOFURONOFURONOFURONO
OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO DIDIDIDI INTERESSEINTERESSEINTERESSEINTERESSE
PERPERPERPER BOTANICI,BOTANICI,BOTANICI,BOTANICI, SCIENZIATI,SCIENZIATI,SCIENZIATI,SCIENZIATI,
GEOLOGIGEOLOGIGEOLOGIGEOLOGI EEEE NATURALISTINATURALISTINATURALISTINATURALISTI
PERPERPERPER SCOPISCOPISCOPISCOPI SCIENTIFICISCIENTIFICISCIENTIFICISCIENTIFICI

LALALALA SALITASALITASALITASALITA DELLEDELLEDELLEDELLE PARETIPARETIPARETIPARETI ERAERAERAERA DETTATADETTATADETTATADETTATA
DALLADALLADALLADALLA NECESSITA’NECESSITA’NECESSITA’NECESSITA’ DIDIDIDI RAGGIUNGERERAGGIUNGERERAGGIUNGERERAGGIUNGERE
LUOGHILUOGHILUOGHILUOGHI ELEVATIELEVATIELEVATIELEVATI PERPERPERPER SCOPISCOPISCOPISCOPI MILITARIMILITARIMILITARIMILITARI EEEE
POTERPOTERPOTERPOTER FAREFAREFAREFARE MAPPEMAPPEMAPPEMAPPE DADADADA PARTEPARTEPARTEPARTE DEIDEIDEIDEI
GEOGRAFIGEOGRAFIGEOGRAFIGEOGRAFI



STORIA 
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STORIA 
DELL’ALPINISMO

I FASE.I FASE.I FASE.I FASE. L’ESPLORAZIONE E LA L’ESPLORAZIONE E LA L’ESPLORAZIONE E LA L’ESPLORAZIONE E LA 
CONQUISTA DEI GRANDI MONTI (LE CONQUISTA DEI GRANDI MONTI (LE CONQUISTA DEI GRANDI MONTI (LE CONQUISTA DEI GRANDI MONTI (LE 

“VIE NORMALI”) 1786“VIE NORMALI”) 1786“VIE NORMALI”) 1786“VIE NORMALI”) 1786----1870/801870/801870/801870/80

I FASE.I FASE.I FASE.I FASE. L’ESPLORAZIONE E LA L’ESPLORAZIONE E LA L’ESPLORAZIONE E LA L’ESPLORAZIONE E LA 
CONQUISTA DEI GRANDI MONTI (LE CONQUISTA DEI GRANDI MONTI (LE CONQUISTA DEI GRANDI MONTI (LE CONQUISTA DEI GRANDI MONTI (LE 

“VIE NORMALI”) 1786“VIE NORMALI”) 1786“VIE NORMALI”) 1786“VIE NORMALI”) 1786----1870/801870/801870/801870/80





GEOLOGOGEOLOGOGEOLOGOGEOLOGO MEDICOMEDICOMEDICOMEDICO

CERCATORE DI 
CRISTALLI

I PROTAGONISTI DELLA GARA PER I PROTAGONISTI DELLA GARA PER I PROTAGONISTI DELLA GARA PER I PROTAGONISTI DELLA GARA PER 
LA CONQUISTA DEL MONTE LA CONQUISTA DEL MONTE LA CONQUISTA DEL MONTE LA CONQUISTA DEL MONTE 

BIANCOBIANCOBIANCOBIANCO





8888----AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO----1786 ORE 1786 ORE 1786 ORE 1786 ORE 
18 CONQUISTA DEL 18 CONQUISTA DEL 18 CONQUISTA DEL 18 CONQUISTA DEL 

MONTE BIANCOMONTE BIANCOMONTE BIANCOMONTE BIANCO





JAQUES DIVENNE FAMOSO E JAQUES DIVENNE FAMOSO E JAQUES DIVENNE FAMOSO E JAQUES DIVENNE FAMOSO E 
GUIDA DI H.B. DE SASSUREGUIDA DI H.B. DE SASSUREGUIDA DI H.B. DE SASSUREGUIDA DI H.B. DE SASSURE





LA PRIMA ASCENSIONE FEMMINILE FU NEL LA PRIMA ASCENSIONE FEMMINILE FU NEL LA PRIMA ASCENSIONE FEMMINILE FU NEL LA PRIMA ASCENSIONE FEMMINILE FU NEL 1808180818081808
DA UNA VALLIGIANA DI CHAMONIX DA UNA VALLIGIANA DI CHAMONIX DA UNA VALLIGIANA DI CHAMONIX DA UNA VALLIGIANA DI CHAMONIX MARIE MARIE MARIE MARIE 

PARADISPARADISPARADISPARADIS, CHE DOPO L’IMPRESA FU CHIAMATA , CHE DOPO L’IMPRESA FU CHIAMATA , CHE DOPO L’IMPRESA FU CHIAMATA , CHE DOPO L’IMPRESA FU CHIAMATA 
MARIE DU MONT BLANCMARIE DU MONT BLANCMARIE DU MONT BLANCMARIE DU MONT BLANC





NEINEINEINEI VILLAGGIVILLAGGIVILLAGGIVILLAGGI NONNONNONNON ESISTONOESISTONOESISTONOESISTONO NEGOZINEGOZINEGOZINEGOZI EEEE IIII VALLIGIANIVALLIGIANIVALLIGIANIVALLIGIANI NONNONNONNON VENDONOVENDONOVENDONOVENDONO LELELELE
LOROLOROLOROLORO SCARSESCARSESCARSESCARSE RISERVE,RISERVE,RISERVE,RISERVE, NONNONNONNON VOGLIONOVOGLIONOVOGLIONOVOGLIONO NEMMENONEMMENONEMMENONEMMENO PARLAREPARLAREPARLAREPARLARE CONCONCONCON GENTEGENTEGENTEGENTE
STRANIERASTRANIERASTRANIERASTRANIERA DIDIDIDI CUICUICUICUI NONNONNONNON CAPISCONOCAPISCONOCAPISCONOCAPISCONO LALALALA LINGUALINGUALINGUALINGUA EEEE LELELELE USANZEUSANZEUSANZEUSANZE....
“SARANNO PAZZI O INVIATI DI SATANA PER GETTARE IL MALOCCHIO?” “SARANNO PAZZI O INVIATI DI SATANA PER GETTARE IL MALOCCHIO?” “SARANNO PAZZI O INVIATI DI SATANA PER GETTARE IL MALOCCHIO?” “SARANNO PAZZI O INVIATI DI SATANA PER GETTARE IL MALOCCHIO?” 
BUON PER LORO SE AI NOSTRI ALPINISTI  NON CAPITERÀ DI VENIR PRESI A BUON PER LORO SE AI NOSTRI ALPINISTI  NON CAPITERÀ DI VENIR PRESI A BUON PER LORO SE AI NOSTRI ALPINISTI  NON CAPITERÀ DI VENIR PRESI A BUON PER LORO SE AI NOSTRI ALPINISTI  NON CAPITERÀ DI VENIR PRESI A 
SASSATE O SCACCIATI A COLPI DI FORCA!! SASSATE O SCACCIATI A COLPI DI FORCA!! SASSATE O SCACCIATI A COLPI DI FORCA!! SASSATE O SCACCIATI A COLPI DI FORCA!! 

QUESTIQUESTIQUESTIQUESTI STUDIOSISTUDIOSISTUDIOSISTUDIOSI ---- ALPINISTIALPINISTIALPINISTIALPINISTI SISISISI TROVANOTROVANOTROVANOTROVANO AAAA PERCORREREPERCORREREPERCORREREPERCORRERE ITINERARIITINERARIITINERARIITINERARI EEEE
VALLATEVALLATEVALLATEVALLATE DIDIDIDI CUICUICUICUI NONNONNONNON SISISISI SASASASA NIENTENIENTENIENTENIENTE EEEE DEVONODEVONODEVONODEVONO PORTASIPORTASIPORTASIPORTASI DIETRODIETRODIETRODIETRO TUTTOTUTTOTUTTOTUTTO
L’OCCORRENTEL’OCCORRENTEL’OCCORRENTEL’OCCORRENTE ANCHEANCHEANCHEANCHE LALALALA LEGNALEGNALEGNALEGNA PERPERPERPER FARFARFARFAR FUOCOFUOCOFUOCOFUOCO....





NEGLINEGLINEGLINEGLI ULTIMIULTIMIULTIMIULTIMI ANNIANNIANNIANNI DELDELDELDEL 1700170017001700 VENNEVENNEVENNEVENNE EFFETTUATOEFFETTUATOEFFETTUATOEFFETTUATO
UNUNUNUN SODDISFACENTESODDISFACENTESODDISFACENTESODDISFACENTE RILEVAMENTORILEVAMENTORILEVAMENTORILEVAMENTO TOPOGRAFICOTOPOGRAFICOTOPOGRAFICOTOPOGRAFICO
DELLEDELLEDELLEDELLE VALLIVALLIVALLIVALLI CHECHECHECHE LIMITANOLIMITANOLIMITANOLIMITANO LELELELE ALPIALPIALPIALPI GRAIEGRAIEGRAIEGRAIE EEEE
PENNINEPENNINEPENNINEPENNINE....
PERPERPERPER LALALALA PRIMAPRIMAPRIMAPRIMA VOLTAVOLTAVOLTAVOLTA IIII GEOGRAFIGEOGRAFIGEOGRAFIGEOGRAFI MODERNIMODERNIMODERNIMODERNI
ACCERTARONOACCERTARONOACCERTARONOACCERTARONO CONCONCONCON SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA CHECHECHECHE ILILILIL GRUPPOGRUPPOGRUPPOGRUPPO
DELDELDELDEL MONTEMONTEMONTEMONTE BIANCOBIANCOBIANCOBIANCO NONNONNONNON ERAERAERAERA CHECHECHECHE UNAUNAUNAUNA PICCOLAPICCOLAPICCOLAPICCOLA
PARTEPARTEPARTEPARTE DIDIDIDI UNUNUNUN SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA MONTUOSOMONTUOSOMONTUOSOMONTUOSO VASTISSIMOVASTISSIMOVASTISSIMOVASTISSIMO....

USOUSOUSOUSO DEIDEIDEIDEI VALLIGIANIVALLIGIANIVALLIGIANIVALLIGIANI COMECOMECOMECOME GUIDEGUIDEGUIDEGUIDE ESPERTEESPERTEESPERTEESPERTE DEIDEIDEIDEI
LUOGHILUOGHILUOGHILUOGHI EEEE DEIDEIDEIDEI PERICOLIPERICOLIPERICOLIPERICOLI DELL’ALTADELL’ALTADELL’ALTADELL’ALTA MONTAGNAMONTAGNAMONTAGNAMONTAGNA....





SI DISSE CHE LE NORMALI 
DELLE ALPI ERANO 
RICOPERTE DAI VETRI DEI 
BAROMETRI ROTTI …

SI DISSE CHE LE NORMALI 
DELLE ALPI ERANO 
RICOPERTE DAI VETRI DEI 
BAROMETRI ROTTI …

IIII SALITORISALITORISALITORISALITORI OLTREOLTREOLTREOLTRE AAAA PORTAREPORTAREPORTAREPORTARE CONCONCONCON LOROLOROLOROLORO
BAROMETRIBAROMETRIBAROMETRIBAROMETRI EEEE TERMOMETRI,TERMOMETRI,TERMOMETRI,TERMOMETRI, PERPERPERPER LELELELE
RILEVAZLONIRILEVAZLONIRILEVAZLONIRILEVAZLONI SCIENTIFICHESCIENTIFICHESCIENTIFICHESCIENTIFICHE ALLORAALLORAALLORAALLORA ININININ
USO,USO,USO,USO, COMINCIANOCOMINCIANOCOMINCIANOCOMINCIANO AAAA SCALARESCALARESCALARESCALARE LELELELE ALTEALTEALTEALTE
VETTEVETTEVETTEVETTE CONCONCONCON PURIPURIPURIPURI INTENTIINTENTIINTENTIINTENTI ALPINISTICIALPINISTICIALPINISTICIALPINISTICI....





NASCONO I PRIMI 
RUDIMENTALI RIFUGI 
ALPINI





OGNI ASCENSIONE RICHIEDEVA OGNI ASCENSIONE RICHIEDEVA OGNI ASCENSIONE RICHIEDEVA OGNI ASCENSIONE RICHIEDEVA 
UN NOTEVOLE DISPENDIO DI UN NOTEVOLE DISPENDIO DI UN NOTEVOLE DISPENDIO DI UN NOTEVOLE DISPENDIO DI 
DENARO, OLTRE AL VIAGGIO DENARO, OLTRE AL VIAGGIO DENARO, OLTRE AL VIAGGIO DENARO, OLTRE AL VIAGGIO 
D’AVVICINAMENTO, PER D’AVVICINAMENTO, PER D’AVVICINAMENTO, PER D’AVVICINAMENTO, PER 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA L’ORGANIZZAZIONE DELLA L’ORGANIZZAZIONE DELLA L’ORGANIZZAZIONE DELLA 
SALITA E PER I COMPENSI AI SALITA E PER I COMPENSI AI SALITA E PER I COMPENSI AI SALITA E PER I COMPENSI AI 
PORTATORI ED ALLE GUIDE. PORTATORI ED ALLE GUIDE. PORTATORI ED ALLE GUIDE. PORTATORI ED ALLE GUIDE. 

VERSO' LA METÀ DEL 1800 VERSO' LA METÀ DEL 1800 VERSO' LA METÀ DEL 1800 VERSO' LA METÀ DEL 1800 
L'INGHILTERRA ATTRAVERSA L'INGHILTERRA ATTRAVERSA L'INGHILTERRA ATTRAVERSA L'INGHILTERRA ATTRAVERSA 
UN PERIODO DI ACCENTUATO UN PERIODO DI ACCENTUATO UN PERIODO DI ACCENTUATO UN PERIODO DI ACCENTUATO 
BENESSERE. BENESSERE. BENESSERE. BENESSERE. 

PER BUONA PARTE DI QUESTO PER BUONA PARTE DI QUESTO PER BUONA PARTE DI QUESTO PER BUONA PARTE DI QUESTO 
SECOLO L’ALPINISMO NEL SECOLO L’ALPINISMO NEL SECOLO L’ALPINISMO NEL SECOLO L’ALPINISMO NEL 
MONDO È APPANNAGGIO DEGLI MONDO È APPANNAGGIO DEGLI MONDO È APPANNAGGIO DEGLI MONDO È APPANNAGGIO DEGLI 
INGLESIINGLESIINGLESIINGLESI

1857 FONDAZIONE IN 1857 FONDAZIONE IN 1857 FONDAZIONE IN 1857 FONDAZIONE IN 
INGHILTERRA DELL’ALPINE INGHILTERRA DELL’ALPINE INGHILTERRA DELL’ALPINE INGHILTERRA DELL’ALPINE 
CLUBCLUBCLUBCLUB





Nel 1865, dopo innumerevoli
tentativi, i tempi eranomaturi
per la conquistadel cervino.

Nella conquista del cervino
emerse la rivalità tra carrel,
che voleva la conquista fosse
italiana e Whymper che la
voleva per il proprio prestigio





AVUTO SENTORE CHE CARREL STAVA AVUTO SENTORE CHE CARREL STAVA AVUTO SENTORE CHE CARREL STAVA AVUTO SENTORE CHE CARREL STAVA 
PER TENTARE LA CONQUISTA DEL PER TENTARE LA CONQUISTA DEL PER TENTARE LA CONQUISTA DEL PER TENTARE LA CONQUISTA DEL 
CERVINO, WHYMPER ORGANIZZA UNA CERVINO, WHYMPER ORGANIZZA UNA CERVINO, WHYMPER ORGANIZZA UNA CERVINO, WHYMPER ORGANIZZA UNA 
SPEDIZIONE DA ZERMATT NON SPEDIZIONE DA ZERMATT NON SPEDIZIONE DA ZERMATT NON SPEDIZIONE DA ZERMATT NON 
VERIFICANDO LE CAPACITÀ VERIFICANDO LE CAPACITÀ VERIFICANDO LE CAPACITÀ VERIFICANDO LE CAPACITÀ 
ALPINISTICHE DEI COMPONENTI. ALPINISTICHE DEI COMPONENTI. ALPINISTICHE DEI COMPONENTI. ALPINISTICHE DEI COMPONENTI. 
DOPO LA CONQUISTA (DOPO LA CONQUISTA (DOPO LA CONQUISTA (DOPO LA CONQUISTA (14141414----LUGLIOLUGLIOLUGLIOLUGLIO----1865186518651865) ) ) ) 
DURANTE IL RITORNO ACCADE LA DURANTE IL RITORNO ACCADE LA DURANTE IL RITORNO ACCADE LA DURANTE IL RITORNO ACCADE LA 
TRAGEDIA CHE PROVOCA LA MORTE DI TRAGEDIA CHE PROVOCA LA MORTE DI TRAGEDIA CHE PROVOCA LA MORTE DI TRAGEDIA CHE PROVOCA LA MORTE DI 
QUATTRO DEI PARTECIPANTIQUATTRO DEI PARTECIPANTIQUATTRO DEI PARTECIPANTIQUATTRO DEI PARTECIPANTI



LE GUIDE DEL CERVINO JOSEPH MAQUIGNAZ, LE GUIDE DEL CERVINO JOSEPH MAQUIGNAZ, LE GUIDE DEL CERVINO JOSEPH MAQUIGNAZ, LE GUIDE DEL CERVINO JOSEPH MAQUIGNAZ, 
JEANJEANJEANJEAN----ANTOINE CARREL, PIERRE MAQUIGNAZ E ANTOINE CARREL, PIERRE MAQUIGNAZ E ANTOINE CARREL, PIERRE MAQUIGNAZ E ANTOINE CARREL, PIERRE MAQUIGNAZ E 

JEANJEANJEANJEAN----BAPTISTE BICH NEL 1868 BAPTISTE BICH NEL 1868 BAPTISTE BICH NEL 1868 BAPTISTE BICH NEL 1868 

IL 17IL 17IL 17IL 17----LUGLIOLUGLIOLUGLIOLUGLIO----1865 CARREL 1865 CARREL 1865 CARREL 1865 CARREL 
CONQUISTA IL CERVINO PER CONQUISTA IL CERVINO PER CONQUISTA IL CERVINO PER CONQUISTA IL CERVINO PER 

IL VERSANTE ITALIANOIL VERSANTE ITALIANOIL VERSANTE ITALIANOIL VERSANTE ITALIANO



IL 23-OTTOBRE-1863 SI 
COSTITUISCE A Torino il 
club alpino italiano 

Club alpino italianoClub alpino italiano





Si costituiscono, prima a 
chamonix poi in tutte le 
più importanti località 
alpine, le società delle 

guide





SCALARE
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II FASE.II FASE.II FASE.II FASE. LA SALITA DELLE PARETI LA SALITA DELLE PARETI LA SALITA DELLE PARETI LA SALITA DELLE PARETI 
(1870(1870(1870(1870----1900/14)1900/14)1900/14)1900/14)

II FASE.II FASE.II FASE.II FASE. LA SALITA DELLE PARETI LA SALITA DELLE PARETI LA SALITA DELLE PARETI LA SALITA DELLE PARETI 
(1870(1870(1870(1870----1900/14)1900/14)1900/14)1900/14)



ORMAI TUTTE LE VALLATE DELLE ALPI SONO STATE  ORMAI TUTTE LE VALLATE DELLE ALPI SONO STATE  ORMAI TUTTE LE VALLATE DELLE ALPI SONO STATE  ORMAI TUTTE LE VALLATE DELLE ALPI SONO STATE  
RILEVATE, LE CIME  MAGGIORI SONO STATE CONQUISTATE  RILEVATE, LE CIME  MAGGIORI SONO STATE CONQUISTATE  RILEVATE, LE CIME  MAGGIORI SONO STATE CONQUISTATE  RILEVATE, LE CIME  MAGGIORI SONO STATE CONQUISTATE  
CAMBIA NO LE MOTIVAZIONI PER ANDARE IL MONTAGNA .CAMBIA NO LE MOTIVAZIONI PER ANDARE IL MONTAGNA .CAMBIA NO LE MOTIVAZIONI PER ANDARE IL MONTAGNA .CAMBIA NO LE MOTIVAZIONI PER ANDARE IL MONTAGNA .
1)SI VA IN MONTAGNA PER IL PIACERE DI COMPIERE LE 1)SI VA IN MONTAGNA PER IL PIACERE DI COMPIERE LE 1)SI VA IN MONTAGNA PER IL PIACERE DI COMPIERE LE 1)SI VA IN MONTAGNA PER IL PIACERE DI COMPIERE LE 
ASCENSIONI. LE  OSSERVARZIONI GLI ESPERIMENTI ASCENSIONI. LE  OSSERVARZIONI GLI ESPERIMENTI ASCENSIONI. LE  OSSERVARZIONI GLI ESPERIMENTI ASCENSIONI. LE  OSSERVARZIONI GLI ESPERIMENTI 
SCIENTIFICI SONO IMPORTANTI MA NON ESSENZIALI.SCIENTIFICI SONO IMPORTANTI MA NON ESSENZIALI.SCIENTIFICI SONO IMPORTANTI MA NON ESSENZIALI.SCIENTIFICI SONO IMPORTANTI MA NON ESSENZIALI.
2) SI  2) SI  2) SI  2) SI  PRATICA L'ALPINISMO NON SOLO PER ESPLORARE LE PRATICA L'ALPINISMO NON SOLO PER ESPLORARE LE PRATICA L'ALPINISMO NON SOLO PER ESPLORARE LE PRATICA L'ALPINISMO NON SOLO PER ESPLORARE LE 
CIME ANCORA VERGINI DELLE ALPI, MA ANCHE PER CIME ANCORA VERGINI DELLE ALPI, MA ANCHE PER CIME ANCORA VERGINI DELLE ALPI, MA ANCHE PER CIME ANCORA VERGINI DELLE ALPI, MA ANCHE PER 
RIPETERE ITINERARI GIÀ NOTI O PER APRIRE NUOVE VIERIPETERE ITINERARI GIÀ NOTI O PER APRIRE NUOVE VIERIPETERE ITINERARI GIÀ NOTI O PER APRIRE NUOVE VIERIPETERE ITINERARI GIÀ NOTI O PER APRIRE NUOVE VIE
SUI FIANCHI DELLE MONTAGNE GIÀ CONQUISTATE.SUI FIANCHI DELLE MONTAGNE GIÀ CONQUISTATE.SUI FIANCHI DELLE MONTAGNE GIÀ CONQUISTATE.SUI FIANCHI DELLE MONTAGNE GIÀ CONQUISTATE.
3) SI FORMANO E SI AFFERMANO I CONCETTI DI ALPINISMO 3) SI FORMANO E SI AFFERMANO I CONCETTI DI ALPINISMO 3) SI FORMANO E SI AFFERMANO I CONCETTI DI ALPINISMO 3) SI FORMANO E SI AFFERMANO I CONCETTI DI ALPINISMO 
INVERNALE E DI SCIINVERNALE E DI SCIINVERNALE E DI SCIINVERNALE E DI SCI----ALPINISMO.ALPINISMO.ALPINISMO.ALPINISMO.
4) SULLE ORME DI WHYMPER E DI HUDSON SI MOLTIPLI4) SULLE ORME DI WHYMPER E DI HUDSON SI MOLTIPLI4) SULLE ORME DI WHYMPER E DI HUDSON SI MOLTIPLI4) SULLE ORME DI WHYMPER E DI HUDSON SI MOLTIPLI----
CANO LE CORDATE CHE COMPIONO LE PIÙ DIFFICILI CANO LE CORDATE CHE COMPIONO LE PIÙ DIFFICILI CANO LE CORDATE CHE COMPIONO LE PIÙ DIFFICILI CANO LE CORDATE CHE COMPIONO LE PIÙ DIFFICILI 
ASCENSIONI DELLE ALPI SENZA L'AIUTO DI GUIDE, PER ASCENSIONI DELLE ALPI SENZA L'AIUTO DI GUIDE, PER ASCENSIONI DELLE ALPI SENZA L'AIUTO DI GUIDE, PER ASCENSIONI DELLE ALPI SENZA L'AIUTO DI GUIDE, PER 
PURO SPIRITO ACCADEMICOPURO SPIRITO ACCADEMICOPURO SPIRITO ACCADEMICOPURO SPIRITO ACCADEMICO





IL NUOVO MODO D‘ INTENDERE IL NUOVO MODO D‘ INTENDERE IL NUOVO MODO D‘ INTENDERE IL NUOVO MODO D‘ INTENDERE 
L'ALPINISMO È PRETTAMENTE L'ALPINISMO È PRETTAMENTE L'ALPINISMO È PRETTAMENTE L'ALPINISMO È PRETTAMENTE 
SPORTIVO E CONSISTE NEL CERCARE SPORTIVO E CONSISTE NEL CERCARE SPORTIVO E CONSISTE NEL CERCARE SPORTIVO E CONSISTE NEL CERCARE 
NUOVE VIE SULLE PARETI DI NUOVE VIE SULLE PARETI DI NUOVE VIE SULLE PARETI DI NUOVE VIE SULLE PARETI DI 
MONTAGNE GIÀ CONQUISTATE, MONTAGNE GIÀ CONQUISTATE, MONTAGNE GIÀ CONQUISTATE, MONTAGNE GIÀ CONQUISTATE, 
AFFRONTANDO DIFFICOLTÀ DI AFFRONTANDO DIFFICOLTÀ DI AFFRONTANDO DIFFICOLTÀ DI AFFRONTANDO DIFFICOLTÀ DI 
ARRAMPICATA SEMPRE PIÙ DIFFICILI ARRAMPICATA SEMPRE PIÙ DIFFICILI ARRAMPICATA SEMPRE PIÙ DIFFICILI ARRAMPICATA SEMPRE PIÙ DIFFICILI 
SIA SU ROCCIA CHE SU GHIACCIO.SIA SU ROCCIA CHE SU GHIACCIO.SIA SU ROCCIA CHE SU GHIACCIO.SIA SU ROCCIA CHE SU GHIACCIO.
ANTESIGNANO DI QUESTA NUOVA ANTESIGNANO DI QUESTA NUOVA ANTESIGNANO DI QUESTA NUOVA ANTESIGNANO DI QUESTA NUOVA 
CONCEZIONE FU, FRA TUTTI, CONCEZIONE FU, FRA TUTTI, CONCEZIONE FU, FRA TUTTI, CONCEZIONE FU, FRA TUTTI, 
L'INGLESE L'INGLESE L'INGLESE L'INGLESE ALBERT FREDERIC ALBERT FREDERIC ALBERT FREDERIC ALBERT FREDERIC 
MUMMERYMUMMERYMUMMERYMUMMERY, GIUSTAMENTE , GIUSTAMENTE , GIUSTAMENTE , GIUSTAMENTE 
CONSIDERATO UNO DEI MAGGIORI CONSIDERATO UNO DEI MAGGIORI CONSIDERATO UNO DEI MAGGIORI CONSIDERATO UNO DEI MAGGIORI 
ALPINISTI DELLA SUA EPOCA ALPINISTI DELLA SUA EPOCA ALPINISTI DELLA SUA EPOCA ALPINISTI DELLA SUA EPOCA 

ELEVÒ DI MOLTO LE DIFFICOLTÀ SU ROCCIA, ELEVÒ DI MOLTO LE DIFFICOLTÀ SU ROCCIA, ELEVÒ DI MOLTO LE DIFFICOLTÀ SU ROCCIA, ELEVÒ DI MOLTO LE DIFFICOLTÀ SU ROCCIA, 
LA SUA VIA AL GREPON È DA CONSIDERARSI LA SUA VIA AL GREPON È DA CONSIDERARSI LA SUA VIA AL GREPON È DA CONSIDERARSI LA SUA VIA AL GREPON È DA CONSIDERARSI 
UN’ASCENSIONE “MOLTO DIFFICILE” ANCHE SE UN’ASCENSIONE “MOLTO DIFFICILE” ANCHE SE UN’ASCENSIONE “MOLTO DIFFICILE” ANCHE SE UN’ASCENSIONE “MOLTO DIFFICILE” ANCHE SE 
ALLORA VENNE CLASSIFICATA DI  IVALLORA VENNE CLASSIFICATA DI  IVALLORA VENNE CLASSIFICATA DI  IVALLORA VENNE CLASSIFICATA DI  IV°°°°; NESSUNO ; NESSUNO ; NESSUNO ; NESSUNO 
GLI STAVA ALLA PARI PER ABILITÀ, PER GLI STAVA ALLA PARI PER ABILITÀ, PER GLI STAVA ALLA PARI PER ABILITÀ, PER GLI STAVA ALLA PARI PER ABILITÀ, PER 
CONOSCENZA DELLA MONTAGNA E PER CONOSCENZA DELLA MONTAGNA E PER CONOSCENZA DELLA MONTAGNA E PER CONOSCENZA DELLA MONTAGNA E PER 
CONCEZIONE MODERNA DELL'ALPINISMO.CONCEZIONE MODERNA DELL'ALPINISMO.CONCEZIONE MODERNA DELL'ALPINISMO.CONCEZIONE MODERNA DELL'ALPINISMO.

MENTRE GIÀ ALTRI AVEVANO SCALATO NEL CAUCASO, NELLE ANDE,  NELLE MENTRE GIÀ ALTRI AVEVANO SCALATO NEL CAUCASO, NELLE ANDE,  NELLE MENTRE GIÀ ALTRI AVEVANO SCALATO NEL CAUCASO, NELLE ANDE,  NELLE MENTRE GIÀ ALTRI AVEVANO SCALATO NEL CAUCASO, NELLE ANDE,  NELLE 
MONTAGNE ROCCIOSE IN CANADÀ, MUMMERY TENTÒ E MORÌ NELLA MONTAGNE ROCCIOSE IN CANADÀ, MUMMERY TENTÒ E MORÌ NELLA MONTAGNE ROCCIOSE IN CANADÀ, MUMMERY TENTÒ E MORÌ NELLA MONTAGNE ROCCIOSE IN CANADÀ, MUMMERY TENTÒ E MORÌ NELLA 

CONQUISTA DEL NANGA PARBAT (8125 m), CONQUISTATO 50 ANNI DOPO CON CONQUISTA DEL NANGA PARBAT (8125 m), CONQUISTATO 50 ANNI DOPO CON CONQUISTA DEL NANGA PARBAT (8125 m), CONQUISTATO 50 ANNI DOPO CON CONQUISTA DEL NANGA PARBAT (8125 m), CONQUISTATO 50 ANNI DOPO CON 
ALTRI EQUIPAGGIAMENTI ED ALTRE ATTREZZATURE.ALTRI EQUIPAGGIAMENTI ED ALTRE ATTREZZATURE.ALTRI EQUIPAGGIAMENTI ED ALTRE ATTREZZATURE.ALTRI EQUIPAGGIAMENTI ED ALTRE ATTREZZATURE.



... ma questo non deve far dimenticare come
l’alpinismo sia uno sport e che quindi non 
possa in alcun modo essere mutato in geologia, 
botanica o topografia.

(A.F. Mummery) A.F. Mummery) A.F. Mummery) A.F. Mummery) 





ALLA FINE DELL’800 QUESTA 
VENTATA DI novità 
COINVOLSE MOLTI ALPINISTI 
DI TUTTE LE NAZIONI 
INTERESSATE DELL’ARCO 
ALPINO. 

PERTANTO SI POSSONO 
ANNOVERARE TRA I SENZA 
GUIDA: TEDESCHI, ITALIANI, 
AUSTRIACI 





«il periodo della seconda maniera dell'alpinismo».

LA CONQUISTA DELLE CIME LA CONQUISTA DELLE CIME LA CONQUISTA DELLE CIME LA CONQUISTA DELLE CIME 
MINORI SI EFFETTUA SU TUTTE MINORI SI EFFETTUA SU TUTTE MINORI SI EFFETTUA SU TUTTE MINORI SI EFFETTUA SU TUTTE 
LE ALPI AL FINIRE DEL1'800; IN LE ALPI AL FINIRE DEL1'800; IN LE ALPI AL FINIRE DEL1'800; IN LE ALPI AL FINIRE DEL1'800; IN 
QUESTA NUOVA ATTIVITÀ QUESTA NUOVA ATTIVITÀ QUESTA NUOVA ATTIVITÀ QUESTA NUOVA ATTIVITÀ 
EMERGONO GLI ALPINISTI EMERGONO GLI ALPINISTI EMERGONO GLI ALPINISTI EMERGONO GLI ALPINISTI 
DOLOMITICI PER UNA TECNICA DOLOMITICI PER UNA TECNICA DOLOMITICI PER UNA TECNICA DOLOMITICI PER UNA TECNICA 
DI DI DI DI ARRAMPICATAARRAMPICATAARRAMPICATAARRAMPICATA PIÙ RAFFINATA PIÙ RAFFINATA PIÙ RAFFINATA PIÙ RAFFINATA 
E ANCHE PER IL PIÙ RAPIDO E ANCHE PER IL PIÙ RAPIDO E ANCHE PER IL PIÙ RAPIDO E ANCHE PER IL PIÙ RAPIDO 
DIFFONDERSI NELLE ALPI DIFFONDERSI NELLE ALPI DIFFONDERSI NELLE ALPI DIFFONDERSI NELLE ALPI 
ORIENTALI DELLA NUOVA ORIENTALI DELLA NUOVA ORIENTALI DELLA NUOVA ORIENTALI DELLA NUOVA 
MENTALITÀ SPORTIVA.MENTALITÀ SPORTIVA.MENTALITÀ SPORTIVA.MENTALITÀ SPORTIVA.
SULLE ALPI OCCIDENTALI E SULLE ALPI OCCIDENTALI E SULLE ALPI OCCIDENTALI E SULLE ALPI OCCIDENTALI E 
CENTRALI L'ALPINISMO SUBÌ CENTRALI L'ALPINISMO SUBÌ CENTRALI L'ALPINISMO SUBÌ CENTRALI L'ALPINISMO SUBÌ 
INVECE UNA BATTUTA INVECE UNA BATTUTA INVECE UNA BATTUTA INVECE UNA BATTUTA 
D'ARRESTO.D'ARRESTO.D'ARRESTO.D'ARRESTO.



GEORGE WINKLERGEORGE WINKLERGEORGE WINKLERGEORGE WINKLER A 18 ANNI, A 18 ANNI, A 18 ANNI, A 18 ANNI, 
DA SOLO RISALE I PASCOLI DEL DA SOLO RISALE I PASCOLI DEL DA SOLO RISALE I PASCOLI DEL DA SOLO RISALE I PASCOLI DEL 
GARDECCIA, SUPERA L’ALTO GARDECCIA, SUPERA L’ALTO GARDECCIA, SUPERA L’ALTO GARDECCIA, SUPERA L’ALTO 
ZOCCOLO INIZIALE, LA LISCIA ZOCCOLO INIZIALE, LA LISCIA ZOCCOLO INIZIALE, LA LISCIA ZOCCOLO INIZIALE, LA LISCIA 
FESSURA (IV) E PER UNA SERIE FESSURA (IV) E PER UNA SERIE FESSURA (IV) E PER UNA SERIE FESSURA (IV) E PER UNA SERIE 
DI CAMINI ARRIVA IN CIMADI CAMINI ARRIVA IN CIMADI CAMINI ARRIVA IN CIMADI CAMINI ARRIVA IN CIMA



OTTO AMPFEREROTTO AMPFEREROTTO AMPFEREROTTO AMPFERER

BELLISSIMA GUGLIA NELLE BELLISSIMA GUGLIA NELLE BELLISSIMA GUGLIA NELLE BELLISSIMA GUGLIA NELLE 
DOLOMITI DI BRENTA, ERA DOLOMITI DI BRENTA, ERA DOLOMITI DI BRENTA, ERA DOLOMITI DI BRENTA, ERA 
ENTRATO NEL SOGNO DI UNA ENTRATO NEL SOGNO DI UNA ENTRATO NEL SOGNO DI UNA ENTRATO NEL SOGNO DI UNA 
CORDATA TRENTINA: GARBARICORDATA TRENTINA: GARBARICORDATA TRENTINA: GARBARICORDATA TRENTINA: GARBARI----
TAVERNAROTAVERNAROTAVERNAROTAVERNARO----POOLI IL PRIMO POOLI IL PRIMO POOLI IL PRIMO POOLI IL PRIMO 
TENTATIVO E GARBARITENTATIVO E GARBARITENTATIVO E GARBARITENTATIVO E GARBARI----POOLIPOOLIPOOLIPOOLI----
TRENTI LA SECONDA VOLTA .   TRENTI LA SECONDA VOLTA .   TRENTI LA SECONDA VOLTA .   TRENTI LA SECONDA VOLTA .   
INTUISCONO UN NON SEMPLICE INTUISCONO UN NON SEMPLICE INTUISCONO UN NON SEMPLICE INTUISCONO UN NON SEMPLICE 
PERCORSO, SUPERANO LE FORTI PERCORSO, SUPERANO LE FORTI PERCORSO, SUPERANO LE FORTI PERCORSO, SUPERANO LE FORTI 
DIFFICOLTÀ FINO A 35m DALLA DIFFICOLTÀ FINO A 35m DALLA DIFFICOLTÀ FINO A 35m DALLA DIFFICOLTÀ FINO A 35m DALLA 
VETTA MA, DOPO MOLTEPLICI VETTA MA, DOPO MOLTEPLICI VETTA MA, DOPO MOLTEPLICI VETTA MA, DOPO MOLTEPLICI 
TENTATIVI, DEVONO DESISTERE TENTATIVI, DEVONO DESISTERE TENTATIVI, DEVONO DESISTERE TENTATIVI, DEVONO DESISTERE 
SOTTO IL TRATTO DIFFICILE E SOTTO IL TRATTO DIFFICILE E SOTTO IL TRATTO DIFFICILE E SOTTO IL TRATTO DIFFICILE E 
STRAPIOMBANTE DELLA STRAPIOMBANTE DELLA STRAPIOMBANTE DELLA STRAPIOMBANTE DELLA 
PARETE OVEST.                               PARETE OVEST.                               PARETE OVEST.                               PARETE OVEST.                               
CI PROVA POI LA CORDATA CI PROVA POI LA CORDATA CI PROVA POI LA CORDATA CI PROVA POI LA CORDATA 
AUSTRIACA AMPFERERAUSTRIACA AMPFERERAUSTRIACA AMPFERERAUSTRIACA AMPFERER----BERGER, BERGER, BERGER, BERGER, 
AVVALENDOSI DELLA AVVALENDOSI DELLA AVVALENDOSI DELLA AVVALENDOSI DELLA 
RELAZIONE DI GARBARI, RELAZIONE DI GARBARI, RELAZIONE DI GARBARI, RELAZIONE DI GARBARI, 
ANCHESSI DEVONO RINUNCIARE ANCHESSI DEVONO RINUNCIARE ANCHESSI DEVONO RINUNCIARE ANCHESSI DEVONO RINUNCIARE 
ALLO STESSO PUNTO. CI ALLO STESSO PUNTO. CI ALLO STESSO PUNTO. CI ALLO STESSO PUNTO. CI 
PROVANO IL GIORNO DOPO, PROVANO IL GIORNO DOPO, PROVANO IL GIORNO DOPO, PROVANO IL GIORNO DOPO, 
INTUISCONO IL TRAVERSO INTUISCONO IL TRAVERSO INTUISCONO IL TRAVERSO INTUISCONO IL TRAVERSO 
VERSO SINISTRA SULLA PARETE VERSO SINISTRA SULLA PARETE VERSO SINISTRA SULLA PARETE VERSO SINISTRA SULLA PARETE 
NORD ED ARRIVANO IN VETTA.NORD ED ARRIVANO IN VETTA.NORD ED ARRIVANO IN VETTA.NORD ED ARRIVANO IN VETTA.



COZZI COZZI COZZI COZZI ---- ZANUTTIZANUTTIZANUTTIZANUTTI

LA CORDATA DEI TRIESTINI APRE LA CORDATA DEI TRIESTINI APRE LA CORDATA DEI TRIESTINI APRE LA CORDATA DEI TRIESTINI APRE 
LA VIA FINO AL PULPITO COZZI, LA VIA FINO AL PULPITO COZZI, LA VIA FINO AL PULPITO COZZI, LA VIA FINO AL PULPITO COZZI, 
POCO SOTTO LA GRANDE POCO SOTTO LA GRANDE POCO SOTTO LA GRANDE POCO SOTTO LA GRANDE 
CENGIA, TENTANO INUTILMENTE CENGIA, TENTANO INUTILMENTE CENGIA, TENTANO INUTILMENTE CENGIA, TENTANO INUTILMENTE 
DI SUPERARE LA PARETE DI SUPERARE LA PARETE DI SUPERARE LA PARETE DI SUPERARE LA PARETE 
SOVRASTANTE PER SOVRASTANTE PER SOVRASTANTE PER SOVRASTANTE PER 
RAGGIUNGERLA; SI RITIRANO.RAGGIUNGERLA; SI RITIRANO.RAGGIUNGERLA; SI RITIRANO.RAGGIUNGERLA; SI RITIRANO.

LA CORDATA AUSTRIACA VEDE LA CORDATA AUSTRIACA VEDE LA CORDATA AUSTRIACA VEDE LA CORDATA AUSTRIACA VEDE 
CON IL CANOCCHIALE,  DALLA CON IL CANOCCHIALE,  DALLA CON IL CANOCCHIALE,  DALLA CON IL CANOCCHIALE,  DALLA 
CIMA TORO, LA POSSIBILITÀ DI CIMA TORO, LA POSSIBILITÀ DI CIMA TORO, LA POSSIBILITÀ DI CIMA TORO, LA POSSIBILITÀ DI 
TRAVERSARE A SINISTRA E PER TRAVERSARE A SINISTRA E PER TRAVERSARE A SINISTRA E PER TRAVERSARE A SINISTRA E PER 
UN CAMINETTO RAGGIUNGERE UN CAMINETTO RAGGIUNGERE UN CAMINETTO RAGGIUNGERE UN CAMINETTO RAGGIUNGERE 
LA GRANDE CENGIA . GIORNI LA GRANDE CENGIA . GIORNI LA GRANDE CENGIA . GIORNI LA GRANDE CENGIA . GIORNI 
DOPO PROVANO E CI RIESCONO, DOPO PROVANO E CI RIESCONO, DOPO PROVANO E CI RIESCONO, DOPO PROVANO E CI RIESCONO, 
CONQUISTANO LA CIMA.CONQUISTANO LA CIMA.CONQUISTANO LA CIMA.CONQUISTANO LA CIMA.

VON GLANVELLVON GLANVELLVON GLANVELLVON GLANVELL

VON SAARVON SAARVON SAARVON SAAR



STORIA 
DELL’ALPINISMO

STORIA 
DELL’ALPINISMO

III FASE.III FASE.III FASE.III FASE. LA RICERCA DELLA LA RICERCA DELLA LA RICERCA DELLA LA RICERCA DELLA 
DIFFICOLTÀ: LA VIA (1900DIFFICOLTÀ: LA VIA (1900DIFFICOLTÀ: LA VIA (1900DIFFICOLTÀ: LA VIA (1900----1945) 1945) 1945) 1945) 

L’EPOCA D’ORO DELLA GRANDE L’EPOCA D’ORO DELLA GRANDE L’EPOCA D’ORO DELLA GRANDE L’EPOCA D’ORO DELLA GRANDE 
ARRAMPICATA LIBERA.ARRAMPICATA LIBERA.ARRAMPICATA LIBERA.ARRAMPICATA LIBERA.

III FASE.III FASE.III FASE.III FASE. LA RICERCA DELLA LA RICERCA DELLA LA RICERCA DELLA LA RICERCA DELLA 
DIFFICOLTÀ: LA VIA (1900DIFFICOLTÀ: LA VIA (1900DIFFICOLTÀ: LA VIA (1900DIFFICOLTÀ: LA VIA (1900----1945) 1945) 1945) 1945) 

L’EPOCA D’ORO DELLA GRANDE L’EPOCA D’ORO DELLA GRANDE L’EPOCA D’ORO DELLA GRANDE L’EPOCA D’ORO DELLA GRANDE 
ARRAMPICATA LIBERA.ARRAMPICATA LIBERA.ARRAMPICATA LIBERA.ARRAMPICATA LIBERA.



NEINEINEINEI PRIMIPRIMIPRIMIPRIMI DELDELDELDEL ‘‘‘‘900900900900 UNUNUNUN TERREMOTOTERREMOTOTERREMOTOTERREMOTO SCOSSESCOSSESCOSSESCOSSE
L’ALPINISMOL’ALPINISMOL’ALPINISMOL’ALPINISMO.... UNUNUNUN CERTOCERTOCERTOCERTO FIECHTLFIECHTLFIECHTLFIECHTL FABBRICAFABBRICAFABBRICAFABBRICA
UNUNUNUN CHIODOCHIODOCHIODOCHIODO DADADADA ROCCIA,ROCCIA,ROCCIA,ROCCIA, NONNONNONNON UNOUNOUNOUNO DEIDEIDEIDEI
FITTONIFITTONIFITTONIFITTONI ININININ FERROFERROFERROFERRO USATIUSATIUSATIUSATI FINOFINOFINOFINO ALLORAALLORAALLORAALLORA PERPERPERPER
ASSICURAREASSICURAREASSICURAREASSICURARE DISCESE,DISCESE,DISCESE,DISCESE, CORDECORDECORDECORDE FISSEFISSEFISSEFISSE ODODODOD
APPOGGI,APPOGGI,APPOGGI,APPOGGI, MAMAMAMA MOLTOMOLTOMOLTOMOLTO PIÙPIÙPIÙPIÙ MANEGGEVOLEMANEGGEVOLEMANEGGEVOLEMANEGGEVOLE
EEEE CONCONCONCON UNUNUNUN ANELLOANELLOANELLOANELLO CHECHECHECHE PERMETTEVAPERMETTEVAPERMETTEVAPERMETTEVA DIDIDIDI
POTERPOTERPOTERPOTER ASSICURAREASSICURAREASSICURAREASSICURARE LALALALA CORDACORDACORDACORDA DIDIDIDI CHICHICHICHI
SALIVASALIVASALIVASALIVA.... POCOPOCOPOCOPOCO DOPODOPODOPODOPO UNUNUNUN CERTOCERTOCERTOCERTO HERZOGHERZOGHERZOGHERZOG
INVENTAINVENTAINVENTAINVENTA ILILILIL MOSCHETTONEMOSCHETTONEMOSCHETTONEMOSCHETTONE.... ENTRAMBIENTRAMBIENTRAMBIENTRAMBI GLIGLIGLIGLI
ALPINISTIALPINISTIALPINISTIALPINISTI SONOSONOSONOSONO DIDIDIDI MONACOMONACOMONACOMONACO....



SCUOLA DI VIENNASCUOLA DI VIENNASCUOLA DI VIENNASCUOLA DI VIENNA

USARE I CHIODI ERA  
ANTISPORTIVO ED UN 
PROFANARE LA MONTAGNA

MASSIMO ESPONENTE DEI 
CONSERVATORI FU PAUL PAUL PAUL PAUL 
PREUSSPREUSSPREUSSPREUSS. (Campanile Basso, Parete 
Est, da solo, senza corda e senza 
chiodi)

SCUOLA DI MONACOSCUOLA DI MONACOSCUOLA DI MONACOSCUOLA DI MONACO

“UN CHIODO, DIECI CHIODI, 
CENTO CHIODI! PURCHÈ CON 
ESSI SI POSSA SALVARE UNA 
VITA”

MASSIMO ESPONENTE DI 
QUESTA CORRENTE FU HANS HANS HANS HANS 
DDDDÜLFERÜLFERÜLFERÜLFER CHE SPINSE AL 
MASSIMO LA “TECNICA” CON 
L’USO DI QUESTE NOVITÀ. 
(Cima Grande Di Lavaredo, Parete 
Ovest)



PRINCIPI DI PREUSS (1912)PRINCIPI DI PREUSS (1912)PRINCIPI DI PREUSS (1912)PRINCIPI DI PREUSS (1912)

1.1.1.1. “Non bisogna essere soltanto all’altezza delle difficoltà “Non bisogna essere soltanto all’altezza delle difficoltà “Non bisogna essere soltanto all’altezza delle difficoltà “Non bisogna essere soltanto all’altezza delle difficoltà 
che si affrontano, ma nettamente superiori ad esse”.che si affrontano, ma nettamente superiori ad esse”.che si affrontano, ma nettamente superiori ad esse”.che si affrontano, ma nettamente superiori ad esse”.

2. “Le difficoltà che uno scalatore può affrontare con 2. “Le difficoltà che uno scalatore può affrontare con 2. “Le difficoltà che uno scalatore può affrontare con 2. “Le difficoltà che uno scalatore può affrontare con 
sicurezza in discesa e senza corda, devono sicurezza in discesa e senza corda, devono sicurezza in discesa e senza corda, devono sicurezza in discesa e senza corda, devono 
rappresentare il massimo delle difficoltà che egli può rappresentare il massimo delle difficoltà che egli può rappresentare il massimo delle difficoltà che egli può rappresentare il massimo delle difficoltà che egli può 
affrontare in salita”.affrontare in salita”.affrontare in salita”.affrontare in salita”.

3. “L’impiego dei mezzi artificiali è giustificato solo in 3. “L’impiego dei mezzi artificiali è giustificato solo in 3. “L’impiego dei mezzi artificiali è giustificato solo in 3. “L’impiego dei mezzi artificiali è giustificato solo in 
caso di pericolo.”caso di pericolo.”caso di pericolo.”caso di pericolo.”

4. “Il chiodo è una riserva per casi di necessità e non deve 4. “Il chiodo è una riserva per casi di necessità e non deve 4. “Il chiodo è una riserva per casi di necessità e non deve 4. “Il chiodo è una riserva per casi di necessità e non deve 
essere fondamento di una particolare tecnica.”essere fondamento di una particolare tecnica.”essere fondamento di una particolare tecnica.”essere fondamento di una particolare tecnica.”

5. “La corda può essere una facilitazione, ma non il mezzo 5. “La corda può essere una facilitazione, ma non il mezzo 5. “La corda può essere una facilitazione, ma non il mezzo 5. “La corda può essere una facilitazione, ma non il mezzo 
indispensabile per effettuare una salita”.indispensabile per effettuare una salita”.indispensabile per effettuare una salita”.indispensabile per effettuare una salita”.

6. “Su tutto deve dominare la sicurezza. “6. “Su tutto deve dominare la sicurezza. “6. “Su tutto deve dominare la sicurezza. “6. “Su tutto deve dominare la sicurezza. “

TRA IL 1900 1900 1900 1900 E IL 1913191319131913:

1200 ASCENSIONI1200 ASCENSIONI1200 ASCENSIONI1200 ASCENSIONI

300 SOLITARIE300 SOLITARIE300 SOLITARIE300 SOLITARIE

150 PRIME ASSOLUTE150 PRIME ASSOLUTE150 PRIME ASSOLUTE150 PRIME ASSOLUTE

Paul PeussPaul PeussPaul PeussPaul Peuss



NEI PRIMI DEL 1900 è OPPORTUNO 
RICORDARE ANCHE DUE GRANDI 
DELL’ALPINISMO ITALIANO.                  
TITA PIAZTITA PIAZTITA PIAZTITA PIAZ (Il Diavolo Delle Dolomiti), 
PROTOTIPO DELLA GUIDA MODERNA 
FORTISSIMO ALPINISTA E GENEROSO 
SOCCORRITORE. PUR NON 
ACCETTANDO COMPLETAMENTE I 
PRINCIPI DELLA SCUOLA DI MONACO 
RICONOBBE L’UTILITÀ DEL CHIODO. 
ALTRA GUIDA CHE SI MISE IN LUCE IN 
QUEL PERIODO FU ANGELO DIBONA, ANGELO DIBONA, ANGELO DIBONA, ANGELO DIBONA, DI 
STAMPO CLASSICO , NON EBBE 
PROBLEMI AD USARE I  NUOVI MEZZI.

NON SI DEVE  PENSARE CHE CI FOSSE UN ABUSO DEI NUOVI 
MEZZI NEI PRIMI ANNI DEL 1900; AL CONTRARIO, FINO AL 1915 
NON SI HA NOTIZIA DI UN’ASCENSIONE SULLE DOLOMITI DOVE 
FOSSERO STATI USATI Più DI DIECI CHIODI. 

Dibona nel 1911 , sulla Nord del Lalider (Karwendel) usò nove chiodi su Dibona nel 1911 , sulla Nord del Lalider (Karwendel) usò nove chiodi su Dibona nel 1911 , sulla Nord del Lalider (Karwendel) usò nove chiodi su Dibona nel 1911 , sulla Nord del Lalider (Karwendel) usò nove chiodi su 
una parete di 900 metri, classificata di  una parete di 900 metri, classificata di  una parete di 900 metri, classificata di  una parete di 900 metri, classificata di  V V V V grado. Si disse allora, nei circoli grado. Si disse allora, nei circoli grado. Si disse allora, nei circoli grado. Si disse allora, nei circoli 
alpinistici,  che l’uso dei mezzi artificiali era stato esagerato.alpinistici,  che l’uso dei mezzi artificiali era stato esagerato.alpinistici,  che l’uso dei mezzi artificiali era stato esagerato.alpinistici,  che l’uso dei mezzi artificiali era stato esagerato.



L’alpinismo occidentale ai 
primi del 1900 non adottano 
questi tecnicismi, ma ciò 
non vuol dire che non 
vengano fatte salite con 

difficoltà elevate; la fessura 
knubel  al grepon venne  

considerata V+....Ormai i senza 
guida compiono imprese 

mirabili.

Fratelli Gugliermina Franz Lochmatter

Francesco Ravelli

Joseph Knubel



Guerra 1915/1918 Guerra 1915/1918 

Massacro di uomini ed alpinisti, muore 
anche hans dulfer. 

La ripresa dell’attività alpinistica sarà 
lunga e difficile

Massacro di uomini ed alpinisti, muore 
anche hans dulfer. 

La ripresa dell’attività alpinistica sarà 
lunga e difficile



Nell’immediato dopo guerra sulle orme di Nell’immediato dopo guerra sulle orme di Nell’immediato dopo guerra sulle orme di Nell’immediato dopo guerra sulle orme di 
Tita Piaz nascono le prime guide moderne  Tita Piaz nascono le prime guide moderne  Tita Piaz nascono le prime guide moderne  Tita Piaz nascono le prime guide moderne  

e cittadine.                                    e cittadine.                                    e cittadine.                                    e cittadine.                                    
Nascono in Italia anche le prime scuole di Nascono in Italia anche le prime scuole di Nascono in Italia anche le prime scuole di Nascono in Italia anche le prime scuole di 

alpinismo.                                           alpinismo.                                           alpinismo.                                           alpinismo.                                           
Nelle Alpi sono sempre più rari gli inglesi, Nelle Alpi sono sempre più rari gli inglesi, Nelle Alpi sono sempre più rari gli inglesi, Nelle Alpi sono sempre più rari gli inglesi, 

prevalgono italiani e francesi, mentre i prevalgono italiani e francesi, mentre i prevalgono italiani e francesi, mentre i prevalgono italiani e francesi, mentre i 
tedeschi limitano la loro attività nelle tedeschi limitano la loro attività nelle tedeschi limitano la loro attività nelle tedeschi limitano la loro attività nelle 

Alpi bavaresi e austriache.Alpi bavaresi e austriache.Alpi bavaresi e austriache.Alpi bavaresi e austriache.

Questo è il preludio ad una esplosione di Questo è il preludio ad una esplosione di Questo è il preludio ad una esplosione di Questo è il preludio ad una esplosione di 
superbe conquiste dovute ad una superbe conquiste dovute ad una superbe conquiste dovute ad una superbe conquiste dovute ad una 

evoluzione dell’arrampicata tra le due evoluzione dell’arrampicata tra le due evoluzione dell’arrampicata tra le due evoluzione dell’arrampicata tra le due 
guerre mondiali. guerre mondiali. guerre mondiali. guerre mondiali. 

Nell’immediato dopo guerra sulle orme di Nell’immediato dopo guerra sulle orme di Nell’immediato dopo guerra sulle orme di Nell’immediato dopo guerra sulle orme di 
Tita Piaz nascono le prime guide moderne  Tita Piaz nascono le prime guide moderne  Tita Piaz nascono le prime guide moderne  Tita Piaz nascono le prime guide moderne  

e cittadine.                                    e cittadine.                                    e cittadine.                                    e cittadine.                                    
Nascono in Italia anche le prime scuole di Nascono in Italia anche le prime scuole di Nascono in Italia anche le prime scuole di Nascono in Italia anche le prime scuole di 

alpinismo.                                           alpinismo.                                           alpinismo.                                           alpinismo.                                           
Nelle Alpi sono sempre più rari gli inglesi, Nelle Alpi sono sempre più rari gli inglesi, Nelle Alpi sono sempre più rari gli inglesi, Nelle Alpi sono sempre più rari gli inglesi, 

prevalgono italiani e francesi, mentre i prevalgono italiani e francesi, mentre i prevalgono italiani e francesi, mentre i prevalgono italiani e francesi, mentre i 
tedeschi limitano la loro attività nelle tedeschi limitano la loro attività nelle tedeschi limitano la loro attività nelle tedeschi limitano la loro attività nelle 

Alpi bavaresi e austriache.Alpi bavaresi e austriache.Alpi bavaresi e austriache.Alpi bavaresi e austriache.

Questo è il preludio ad una esplosione di Questo è il preludio ad una esplosione di Questo è il preludio ad una esplosione di Questo è il preludio ad una esplosione di 
superbe conquiste dovute ad una superbe conquiste dovute ad una superbe conquiste dovute ad una superbe conquiste dovute ad una 

evoluzione dell’arrampicata tra le due evoluzione dell’arrampicata tra le due evoluzione dell’arrampicata tra le due evoluzione dell’arrampicata tra le due 
guerre mondiali. guerre mondiali. guerre mondiali. guerre mondiali. 



Emil solleder apre nel 1925 sulla 
nord del civetta una via che 
venne considerata di VIgrado, 

il primo VIgrado

Civetta parete NordCivetta parete NordCivetta parete NordCivetta parete NordFurchetta parete Nord OdleFurchetta parete Nord OdleFurchetta parete Nord OdleFurchetta parete Nord Odle

Sass Màor parete Est      Sass Màor parete Est      Sass Màor parete Est      Sass Màor parete Est      
Pale di S:MartinoPale di S:MartinoPale di S:MartinoPale di S:Martino



Gli italiani in breve tempo 
raggiungono il livello 
tecnico maturato dalla 

scuola di Monaco

Gli italiani in breve tempo 
raggiungono il livello 
tecnico maturato dalla 

scuola di Monaco



Emilio comici, proveniente dalla 
speleologia, nel 1929 apre il primo 
VI grado italiano sulla sorella 

di mezzo del sorapis.                                                     
Ideatore delle prime scuole 

sezionali di alpinismo

Dito di Dio SorapisDito di Dio SorapisDito di Dio SorapisDito di Dio Sorapis

Spigolo giallo LavaredoSpigolo giallo LavaredoSpigolo giallo LavaredoSpigolo giallo Lavaredo

Cima grande di Lavaredo Cima grande di Lavaredo Cima grande di Lavaredo Cima grande di Lavaredo 
Parete NordParete NordParete NordParete Nord

Sorella di Mezzo SorapisSorella di Mezzo SorapisSorella di Mezzo SorapisSorella di Mezzo Sorapis



Willy  Welzenbach, oltre alla sua 
invidiabile attività alpinistica, è 
stato colui che ha formulato la 

famosa scala dei gradi, per fare una 
graduatoria delle difficoltà 

tecniche delle ascensioni su roccia; 
sebbene imperfetta ebbe subito 

grande successo.





Sono di questo periodo i più grandi nomi 
dell’alpinismo classico; impossibile elencarli 
tutti e tutte le loro imprese.

Solo per citarne alcuni: 
Tissi, stenico, carlesso, 
graffer e guide come H. 
Steger, micheluzzi, bruno 
de tassis, vinatzer, dimai, 

soldà. 

Solo per citarne alcuni: 
Tissi, stenico, carlesso, 
graffer e guide come H. 
Steger, micheluzzi, bruno 
de tassis, vinatzer, dimai, 

soldà. 

Le loro conquiste si svolgono sulle più ardue pareti 
delle alpi ed anche le difficoltà tecniche sono molto 

elevate. La maggior parte delle loro vie hanno 
difficoltà  fino al VIgrado



L’1 agosto 1931 a Zermatt (Svizzera) la parete Nord del CervinoL’1 agosto 1931 a Zermatt (Svizzera) la parete Nord del CervinoL’1 agosto 1931 a Zermatt (Svizzera) la parete Nord del CervinoL’1 agosto 1931 a Zermatt (Svizzera) la parete Nord del Cervino
è scalata per la prima volta da due alpinisti austriaci, i fratelli Franz e Toni è scalata per la prima volta da due alpinisti austriaci, i fratelli Franz e Toni è scalata per la prima volta da due alpinisti austriaci, i fratelli Franz e Toni è scalata per la prima volta da due alpinisti austriaci, i fratelli Franz e Toni 
Schmid. I due fratelli, appena ventenni, fanno il viaggio Monaco di BavieraSchmid. I due fratelli, appena ventenni, fanno il viaggio Monaco di BavieraSchmid. I due fratelli, appena ventenni, fanno il viaggio Monaco di BavieraSchmid. I due fratelli, appena ventenni, fanno il viaggio Monaco di Baviera----
Zermatt, andata e ritorno,Zermatt, andata e ritorno,Zermatt, andata e ritorno,Zermatt, andata e ritorno, in bicicletta e con tutta l’attrezzatura.       in bicicletta e con tutta l’attrezzatura.       in bicicletta e con tutta l’attrezzatura.       in bicicletta e con tutta l’attrezzatura.       
Dopo 34 ore sulla parete, con un bivacco in piedi, giunsero sulla cima in piena Dopo 34 ore sulla parete, con un bivacco in piedi, giunsero sulla cima in piena Dopo 34 ore sulla parete, con un bivacco in piedi, giunsero sulla cima in piena Dopo 34 ore sulla parete, con un bivacco in piedi, giunsero sulla cima in piena 
tempesta elettrica. Seguirono altre tempeste e dopo una discesa eccessivamente tempesta elettrica. Seguirono altre tempeste e dopo una discesa eccessivamente tempesta elettrica. Seguirono altre tempeste e dopo una discesa eccessivamente tempesta elettrica. Seguirono altre tempeste e dopo una discesa eccessivamente 
lenta raggiunsero il lenta raggiunsero il lenta raggiunsero il lenta raggiunsero il Rifugio SolvayRifugio SolvayRifugio SolvayRifugio Solvay dove aspettarono altre 36 ore prima di poter dove aspettarono altre 36 ore prima di poter dove aspettarono altre 36 ore prima di poter dove aspettarono altre 36 ore prima di poter 
completare la discesa senza correre rischi. completare la discesa senza correre rischi. completare la discesa senza correre rischi. completare la discesa senza correre rischi. 



L'ascensione degli Schmid, 
risolse uno degli ultimi 

grandi problemi delle Alpi. 

Il grande exploit è dovuto 
a un perfetto allenamento 
ma soprattutto all'uso 
meditato dei chiodi da 
roccia e da ghiaccio ed a 
una tecnica di arrampicata
moderna ed eccellente

L'ascensione degli Schmid, 
risolse uno degli ultimi 

grandi problemi delle Alpi. 

Il grande exploit è dovuto 
a un perfetto allenamento 
ma soprattutto all'uso 
meditato dei chiodi da 
roccia e da ghiaccio ed a 
una tecnica di arrampicata
moderna ed eccellente

        



Giusto gervasutti: a lui fu attribuito il 
merito di aver introdotto il dinamismo 
dolomitico nelle alpi occidentali.      Suoi 
compagni di cordata altrettanto bravi 

alpinisti come: 

CCCCastiglioni, Boccalatte, Chabot, Cretier.
Inelencabile il numero delle sue 
ascensioni sia nuove che già esistenti, 
tutte di notevoli difficoltà. 

Parete Est delle Grandes JorassesParete Est delle Grandes JorassesParete Est delle Grandes JorassesParete Est delle Grandes Jorasses (M: Bianco)(M: Bianco)(M: Bianco)(M: Bianco)

Anche i protagonisti dell’alpinismo 
francese e svizzero  compiono, in 
questo periodo, imprese di notevoli 
difficoltà sia su ghiaccio che su roccia 
grazie all’uso di mezzi artificiali ed un 
progressivo affinamento della 
tecnica. Si devono citare i due più noti, 
ma sono due di una folta e valente 
schiera,  armand charlet e Pierre allain. 
È quest’ultimo che nel 1935 conquista la 
parete Nord dei Dru che resisteva sin 
dal 1912. 



Riccardo CassinRiccardo CassinRiccardo CassinRiccardo Cassin

Gran Jorasse Sperone WalkerGran Jorasse Sperone WalkerGran Jorasse Sperone WalkerGran Jorasse Sperone Walker

Spigolo Nord Est del BadileSpigolo Nord Est del BadileSpigolo Nord Est del BadileSpigolo Nord Est del Badile

Spigolo Sud Est  Torre TriesteSpigolo Sud Est  Torre TriesteSpigolo Sud Est  Torre TriesteSpigolo Sud Est  Torre Trieste

Parete Nord  Cima Ovest di LavaredoParete Nord  Cima Ovest di LavaredoParete Nord  Cima Ovest di LavaredoParete Nord  Cima Ovest di Lavaredo1938 Cassin, Esposito e Tizzoni1938 Cassin, Esposito e Tizzoni1938 Cassin, Esposito e Tizzoni1938 Cassin, Esposito e Tizzoni



Diversi furono i tentativi di conquistare la Nord Diversi furono i tentativi di conquistare la Nord Diversi furono i tentativi di conquistare la Nord Diversi furono i tentativi di conquistare la Nord 
dell’Eiger  sulle Alpi Bernesi, risoltisi  tutti dell’Eiger  sulle Alpi Bernesi, risoltisi  tutti dell’Eiger  sulle Alpi Bernesi, risoltisi  tutti dell’Eiger  sulle Alpi Bernesi, risoltisi  tutti 
tragicamente. Stava per effettuarsi un tentativo da tragicamente. Stava per effettuarsi un tentativo da tragicamente. Stava per effettuarsi un tentativo da tragicamente. Stava per effettuarsi un tentativo da 
alpinisti lecchesi con Cassin ma vennero preceduti dal alpinisti lecchesi con Cassin ma vennero preceduti dal alpinisti lecchesi con Cassin ma vennero preceduti dal alpinisti lecchesi con Cassin ma vennero preceduti dal 
tentativo di due cordate composta dai tedeschi tentativo di due cordate composta dai tedeschi tentativo di due cordate composta dai tedeschi tentativo di due cordate composta dai tedeschi 
Andreas HeckmairAndreas HeckmairAndreas HeckmairAndreas Heckmair e e e e Ludwing WLudwing WLudwing WLudwing Wörgörgörgörg e dagli e dagli e dagli e dagli 
austriaci  austriaci  austriaci  austriaci  Fritz KasparekFritz KasparekFritz KasparekFritz Kasparek e e e e Heinrich HarrerHeinrich HarrerHeinrich HarrerHeinrich Harrer. . . . 
Procederono all’inizio come cordate separate ma poi Procederono all’inizio come cordate separate ma poi Procederono all’inizio come cordate separate ma poi Procederono all’inizio come cordate separate ma poi 
furono costretti ad allearsifurono costretti ad allearsifurono costretti ad allearsifurono costretti ad allearsi.
Partirono il 20 Luglio 1938  e dopo aver affrontato Partirono il 20 Luglio 1938  e dopo aver affrontato Partirono il 20 Luglio 1938  e dopo aver affrontato Partirono il 20 Luglio 1938  e dopo aver affrontato 
diverse peripezie e contrattempi , compreso il diverse peripezie e contrattempi , compreso il diverse peripezie e contrattempi , compreso il diverse peripezie e contrattempi , compreso il 
maltempo, riuscirono a raggiungere la vetta  nel maltempo, riuscirono a raggiungere la vetta  nel maltempo, riuscirono a raggiungere la vetta  nel maltempo, riuscirono a raggiungere la vetta  nel 
primo pomeriggio del 24 Luglio. Nella discesa primo pomeriggio del 24 Luglio. Nella discesa primo pomeriggio del 24 Luglio. Nella discesa primo pomeriggio del 24 Luglio. Nella discesa 
sbagliarono più volte l’itinerario e solo nella serata sbagliarono più volte l’itinerario e solo nella serata sbagliarono più volte l’itinerario e solo nella serata sbagliarono più volte l’itinerario e solo nella serata 
raggiunsero il paese.       raggiunsero il paese.       raggiunsero il paese.       raggiunsero il paese.       
Forse non tutti sanno che il successo è stato Forse non tutti sanno che il successo è stato Forse non tutti sanno che il successo è stato Forse non tutti sanno che il successo è stato 
agevolato anche dal il fatto che la cordata dei agevolato anche dal il fatto che la cordata dei agevolato anche dal il fatto che la cordata dei agevolato anche dal il fatto che la cordata dei 
tedeschi aveva i ramponi 12 punte (invenzione di tedeschi aveva i ramponi 12 punte (invenzione di tedeschi aveva i ramponi 12 punte (invenzione di tedeschi aveva i ramponi 12 punte (invenzione di 
Laurent Grivel) mentre gli austriaci avevano ancora Laurent Grivel) mentre gli austriaci avevano ancora Laurent Grivel) mentre gli austriaci avevano ancora Laurent Grivel) mentre gli austriaci avevano ancora 
quelli a 10 punte.quelli a 10 punte.quelli a 10 punte.quelli a 10 punte.



STORIA 
DELL’ALPINISMO

STORIA 
DELL’ALPINISMO

IV FASE.IV FASE.IV FASE.IV FASE. IL DOPOGUERRA, LE IL DOPOGUERRA, LE IL DOPOGUERRA, LE IL DOPOGUERRA, LE 
“DIRETTISSIME” E LA GRANDE “DIRETTISSIME” E LA GRANDE “DIRETTISSIME” E LA GRANDE “DIRETTISSIME” E LA GRANDE 

EPOCA DELL’ALPINISMO EUROPEO EPOCA DELL’ALPINISMO EUROPEO EPOCA DELL’ALPINISMO EUROPEO EPOCA DELL’ALPINISMO EUROPEO 
(1945(1945(1945(1945----1960)1960)1960)1960)

IV FASE.IV FASE.IV FASE.IV FASE. IL DOPOGUERRA, LE IL DOPOGUERRA, LE IL DOPOGUERRA, LE IL DOPOGUERRA, LE 
“DIRETTISSIME” E LA GRANDE “DIRETTISSIME” E LA GRANDE “DIRETTISSIME” E LA GRANDE “DIRETTISSIME” E LA GRANDE 

EPOCA DELL’ALPINISMO EUROPEO EPOCA DELL’ALPINISMO EUROPEO EPOCA DELL’ALPINISMO EUROPEO EPOCA DELL’ALPINISMO EUROPEO 
(1945(1945(1945(1945----1960)1960)1960)1960)



SECONDA GUERRA 

MONDIALE



Anche questa volta la ripresa dell’alpinismo sulle Anche questa volta la ripresa dell’alpinismo sulle Anche questa volta la ripresa dell’alpinismo sulle Anche questa volta la ripresa dell’alpinismo sulle 
Alpi è stata difficile.                                                                                                      Alpi è stata difficile.                                                                                                      Alpi è stata difficile.                                                                                                      Alpi è stata difficile.                                                                                                      
Gli Italiani reduci da una guerra anche civile con Gli Italiani reduci da una guerra anche civile con Gli Italiani reduci da una guerra anche civile con Gli Italiani reduci da una guerra anche civile con 
moltissimi rifugi distrutti e con diversi fra i moltissimi rifugi distrutti e con diversi fra i moltissimi rifugi distrutti e con diversi fra i moltissimi rifugi distrutti e con diversi fra i 
migliori alpinisti morti (non sempre per cause migliori alpinisti morti (non sempre per cause migliori alpinisti morti (non sempre per cause migliori alpinisti morti (non sempre per cause 
belliche).                                       belliche).                                       belliche).                                       belliche).                                       
Gli Austriaci e Tedeschi non erano in condizioni Gli Austriaci e Tedeschi non erano in condizioni Gli Austriaci e Tedeschi non erano in condizioni Gli Austriaci e Tedeschi non erano in condizioni 
migliori.                                                                migliori.                                                                migliori.                                                                migliori.                                                                
Gli Inglesi da tempo avevano abbandonato le Alpi Gli Inglesi da tempo avevano abbandonato le Alpi Gli Inglesi da tempo avevano abbandonato le Alpi Gli Inglesi da tempo avevano abbandonato le Alpi 
per l’esplorazione delle catene extraeuropee.                                                              per l’esplorazione delle catene extraeuropee.                                                              per l’esplorazione delle catene extraeuropee.                                                              per l’esplorazione delle catene extraeuropee.                                                              
Gli svizzeri, non toccati dalla guerra, erano Gli svizzeri, non toccati dalla guerra, erano Gli svizzeri, non toccati dalla guerra, erano Gli svizzeri, non toccati dalla guerra, erano 
rimasti ad un alpinismo poco più che classico. rimasti ad un alpinismo poco più che classico. rimasti ad un alpinismo poco più che classico. rimasti ad un alpinismo poco più che classico. 

Anche questa volta la ripresa dell’alpinismo sulle Anche questa volta la ripresa dell’alpinismo sulle Anche questa volta la ripresa dell’alpinismo sulle Anche questa volta la ripresa dell’alpinismo sulle 
Alpi è stata difficile.                                                                                                      Alpi è stata difficile.                                                                                                      Alpi è stata difficile.                                                                                                      Alpi è stata difficile.                                                                                                      
Gli Italiani reduci da una guerra anche civile con Gli Italiani reduci da una guerra anche civile con Gli Italiani reduci da una guerra anche civile con Gli Italiani reduci da una guerra anche civile con 
moltissimi rifugi distrutti e con diversi fra i moltissimi rifugi distrutti e con diversi fra i moltissimi rifugi distrutti e con diversi fra i moltissimi rifugi distrutti e con diversi fra i 
migliori alpinisti morti (non sempre per cause migliori alpinisti morti (non sempre per cause migliori alpinisti morti (non sempre per cause migliori alpinisti morti (non sempre per cause 
belliche).                                       belliche).                                       belliche).                                       belliche).                                       
Gli Austriaci e Tedeschi non erano in condizioni Gli Austriaci e Tedeschi non erano in condizioni Gli Austriaci e Tedeschi non erano in condizioni Gli Austriaci e Tedeschi non erano in condizioni 
migliori.                                                                migliori.                                                                migliori.                                                                migliori.                                                                
Gli Inglesi da tempo avevano abbandonato le Alpi Gli Inglesi da tempo avevano abbandonato le Alpi Gli Inglesi da tempo avevano abbandonato le Alpi Gli Inglesi da tempo avevano abbandonato le Alpi 
per l’esplorazione delle catene extraeuropee.                                                              per l’esplorazione delle catene extraeuropee.                                                              per l’esplorazione delle catene extraeuropee.                                                              per l’esplorazione delle catene extraeuropee.                                                              
Gli svizzeri, non toccati dalla guerra, erano Gli svizzeri, non toccati dalla guerra, erano Gli svizzeri, non toccati dalla guerra, erano Gli svizzeri, non toccati dalla guerra, erano 
rimasti ad un alpinismo poco più che classico. rimasti ad un alpinismo poco più che classico. rimasti ad un alpinismo poco più che classico. rimasti ad un alpinismo poco più che classico. 



Lionel TerrayLionel TerrayLionel TerrayLionel Terray

Louis LachenalLouis LachenalLouis LachenalLouis Lachenal

Gaston RebuffatGaston RebuffatGaston RebuffatGaston Rebuffat George LivanosGeorge LivanosGeorge LivanosGeorge Livanos

I primi a risorgere furono i 
francesi che in poco tempo 
ripeterono tutte le più 
difficili vie dell’anteguerra.  
Ai professionisti si aggiunse 
poi una valente schiera di 
dilettanti.

In questi anni si affermarono 
le corde in fibra artificiale 

soppiantando le gloriose 12 mm
in canapa; le staffe con i 
gradini e furono forgiati 
chiodi di ogni misura sia per 
roccia che per ghiaccio; i 

cunei di legno divennero di 
uso comune; furono 

perfezionati ed alleggeriti i 
moschettoni, i ramponi e le 

piccozze. 



Hermann BuhlHermann BuhlHermann BuhlHermann Buhl

Nel 1948-49 tornarono sulle alpi i 
tedeschi con il loro solito spirito e 
tipo di alpinismo. Si affermarono subito 
con una serie di scalate orientate al 
sestogradismo più spinto.                              
Tra tutti eccelse Hermann buhl che, 
dopo aver vinto in dieci anni le pareti 
più difficili delle alpi, vinse in solitaria, 
sul nanga parbat, uno degli ottomila 
più alti della terra.  



Dal 1946Dal 1946Dal 1946Dal 1946----50 ci fu la ripresa 50 ci fu la ripresa 50 ci fu la ripresa 50 ci fu la ripresa 
dell’alpinismo italiano. Si dell’alpinismo italiano. Si dell’alpinismo italiano. Si dell’alpinismo italiano. Si 

formarono nelle città ai piedi delle formarono nelle città ai piedi delle formarono nelle città ai piedi delle formarono nelle città ai piedi delle 
Alpi agguerriti gruppi alpinistici; Alpi agguerriti gruppi alpinistici; Alpi agguerriti gruppi alpinistici; Alpi agguerriti gruppi alpinistici; 

perfino a Firenze e Roma. perfino a Firenze e Roma. perfino a Firenze e Roma. perfino a Firenze e Roma. 
Precursori di questo movimento Precursori di questo movimento Precursori di questo movimento Precursori di questo movimento 
furono i gruppi dei “Ragni di furono i gruppi dei “Ragni di furono i gruppi dei “Ragni di furono i gruppi dei “Ragni di 

Lecco” e i “Pel e oss” di Monza. Lecco” e i “Pel e oss” di Monza. Lecco” e i “Pel e oss” di Monza. Lecco” e i “Pel e oss” di Monza. 
Impossibile elencare questi forti Impossibile elencare questi forti Impossibile elencare questi forti Impossibile elencare questi forti 

nuovi alpinisti cittadini ma anche nuovi alpinisti cittadini ma anche nuovi alpinisti cittadini ma anche nuovi alpinisti cittadini ma anche 
le guide alpine da Courmayeur a le guide alpine da Courmayeur a le guide alpine da Courmayeur a le guide alpine da Courmayeur a 

Cortina. Cortina. Cortina. Cortina. 

Bepi de FranceschBepi de FranceschBepi de FranceschBepi de Francesch

Carlo MauriCarlo MauriCarlo MauriCarlo Mauri

Armando AsteArmando AsteArmando AsteArmando Aste

Andea OggioniAndea OggioniAndea OggioniAndea Oggioni

Luigi GhedinaLuigi GhedinaLuigi GhedinaLuigi Ghedina



29 maggio 1953
La conquista dell`Everest

- nepal: edmund hillary e 
tenzing norgay conquistano 
l‘everest. Sono le 11.30, ora 

locale. Dopo una leggendaria 
arrampicata dalla parete sud, 
Sir Hillary, neozelandese e Mr. 
Tenzing, nepalese, sono i primi 
nella storia dell’alpinismo a 

raggiungere la vetta 
dell’Everest al confine fra 
Nepal e Tibet, che con i suoi 
8.848 metri è la più alta del 

mondo. I due restano in vetta 
soltanto per quindici minuti a 

causa di problemi agli 
erogatori di ossigeno.



Pilastro Sud-Ovest Petit Dru 
(M. Bianco)

Parete Est Gran Capucin
Cervino Parete Nord

Walter bonatti, con la salita per la 
“direttissima alla nord del cervino” 
ha unito due difficili forme di 
alpinismo, quello invernale e quello
solitario. Le sue nuove vie sono 
caratterizzate da difficoltà molto 
elevate ma anche da un largo uso di 
chiodi. Ampia è stata anche la sua 
attività alpinistica extraeuropea.



In questo periodo si comincia a fare un uso In questo periodo si comincia a fare un uso In questo periodo si comincia a fare un uso In questo periodo si comincia a fare un uso 
esagerato di chiodi compresi i nuovi  a pressione e esagerato di chiodi compresi i nuovi  a pressione e esagerato di chiodi compresi i nuovi  a pressione e esagerato di chiodi compresi i nuovi  a pressione e 

ad espansione per vincere placche altrimenti ad espansione per vincere placche altrimenti ad espansione per vincere placche altrimenti ad espansione per vincere placche altrimenti 
insuperabili. Divenne di moda aprire vie insuperabili. Divenne di moda aprire vie insuperabili. Divenne di moda aprire vie insuperabili. Divenne di moda aprire vie 

denominate “a gocce d’acqua”, che seguivano una denominate “a gocce d’acqua”, che seguivano una denominate “a gocce d’acqua”, che seguivano una denominate “a gocce d’acqua”, che seguivano una 
retta dalla cima all’attacco.                                    retta dalla cima all’attacco.                                    retta dalla cima all’attacco.                                    retta dalla cima all’attacco.                                    

Si diffuse enormemente l’alpinismo extraeuropeo Si diffuse enormemente l’alpinismo extraeuropeo Si diffuse enormemente l’alpinismo extraeuropeo Si diffuse enormemente l’alpinismo extraeuropeo 
con spedizioni di molte persone (in quei luoghi si con spedizioni di molte persone (in quei luoghi si con spedizioni di molte persone (in quei luoghi si con spedizioni di molte persone (in quei luoghi si 

avevano le condizioni dei primordi dell’alpinismo: avevano le condizioni dei primordi dell’alpinismo: avevano le condizioni dei primordi dell’alpinismo: avevano le condizioni dei primordi dell’alpinismo: 
mancanza di cartine topografiche, punti di mancanza di cartine topografiche, punti di mancanza di cartine topografiche, punti di mancanza di cartine topografiche, punti di 
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Queste spedizioni furono fatte con un Queste spedizioni furono fatte con un Queste spedizioni furono fatte con un Queste spedizioni furono fatte con un 
larghissimo uso di uomini e materiali larghissimo uso di uomini e materiali larghissimo uso di uomini e materiali larghissimo uso di uomini e materiali 
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stessi governi. Da questo tipo di stessi governi. Da questo tipo di stessi governi. Da questo tipo di stessi governi. Da questo tipo di 
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Si arrivò poi all’eccesso; con l’avvento dei chiodi a pressione Si arrivò poi all’eccesso; con l’avvento dei chiodi a pressione Si arrivò poi all’eccesso; con l’avvento dei chiodi a pressione Si arrivò poi all’eccesso; con l’avvento dei chiodi a pressione 
e ad espansione non vi fu più parete che potesse resistere e ad espansione non vi fu più parete che potesse resistere e ad espansione non vi fu più parete che potesse resistere e ad espansione non vi fu più parete che potesse resistere 

all’assalto degli apritori. Vennero usate amache per all’assalto degli apritori. Vennero usate amache per all’assalto degli apritori. Vennero usate amache per all’assalto degli apritori. Vennero usate amache per 
trascorrere comodi bivacchi e seggiolini per rendere comode trascorrere comodi bivacchi e seggiolini per rendere comode trascorrere comodi bivacchi e seggiolini per rendere comode trascorrere comodi bivacchi e seggiolini per rendere comode 

le soste; non ultimo un cordino per essere riforniti dalla le soste; non ultimo un cordino per essere riforniti dalla le soste; non ultimo un cordino per essere riforniti dalla le soste; non ultimo un cordino per essere riforniti dalla 
base del materiale occorrente, comprese delle bistecche base del materiale occorrente, comprese delle bistecche base del materiale occorrente, comprese delle bistecche base del materiale occorrente, comprese delle bistecche 

appena cotte.                                                                     appena cotte.                                                                     appena cotte.                                                                     appena cotte.                                                                     
Tra tutte detiene il record di materiale impiegato è la Tra tutte detiene il record di materiale impiegato è la Tra tutte detiene il record di materiale impiegato è la Tra tutte detiene il record di materiale impiegato è la 

direttissima alla “parete rossa” della Roda di Vaèl. Su 400 direttissima alla “parete rossa” della Roda di Vaèl. Su 400 direttissima alla “parete rossa” della Roda di Vaèl. Su 400 direttissima alla “parete rossa” della Roda di Vaèl. Su 400 
metri furono usati 400 chiodi normali, 300 ad espansione, metri furono usati 400 chiodi normali, 300 ad espansione, metri furono usati 400 chiodi normali, 300 ad espansione, metri furono usati 400 chiodi normali, 300 ad espansione, 
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ed un crik  per svellere i chiodi dalle fessure; più tutto il ed un crik  per svellere i chiodi dalle fessure; più tutto il ed un crik  per svellere i chiodi dalle fessure; più tutto il ed un crik  per svellere i chiodi dalle fessure; più tutto il 

resto per rendere comodo i bivacchi e l’ascesa.                                                                     resto per rendere comodo i bivacchi e l’ascesa.                                                                     resto per rendere comodo i bivacchi e l’ascesa.                                                                     resto per rendere comodo i bivacchi e l’ascesa.                                                                     
Queste imprese ebbero fischi e consensi; l’accusa di Queste imprese ebbero fischi e consensi; l’accusa di Queste imprese ebbero fischi e consensi; l’accusa di Queste imprese ebbero fischi e consensi; l’accusa di 

“trasformare l’alpinismo in semplice ginnastica acrobatica “ “trasformare l’alpinismo in semplice ginnastica acrobatica “ “trasformare l’alpinismo in semplice ginnastica acrobatica “ “trasformare l’alpinismo in semplice ginnastica acrobatica “ 
e  in contrapposizione “il raggiungimento in montagna e  in contrapposizione “il raggiungimento in montagna e  in contrapposizione “il raggiungimento in montagna e  in contrapposizione “il raggiungimento in montagna 

della meta più ambita: la libertà sovrana”. della meta più ambita: la libertà sovrana”. della meta più ambita: la libertà sovrana”. della meta più ambita: la libertà sovrana”. 
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V FASE.V FASE.V FASE.V FASE. IL NUOVO MATTINO, GLI IL NUOVO MATTINO, GLI IL NUOVO MATTINO, GLI IL NUOVO MATTINO, GLI 
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Il ritorno dell’alpinismo anglosassoneIl ritorno dell’alpinismo anglosassoneIl ritorno dell’alpinismo anglosassoneIl ritorno dell’alpinismo anglosassone

Già alla fine degli anni ’50 gli inglesi Già alla fine degli anni ’50 gli inglesi Già alla fine degli anni ’50 gli inglesi Già alla fine degli anni ’50 gli inglesi 
avevano fatto la loro ricomparsa sulle Alpi avevano fatto la loro ricomparsa sulle Alpi avevano fatto la loro ricomparsa sulle Alpi avevano fatto la loro ricomparsa sulle Alpi 

con un alpinismo ad alto livello (Pilone con un alpinismo ad alto livello (Pilone con un alpinismo ad alto livello (Pilone con un alpinismo ad alto livello (Pilone 
centrale del Freney salito da Chris centrale del Freney salito da Chris centrale del Freney salito da Chris centrale del Freney salito da Chris 

Bonington e Don Whillans ).Bonington e Don Whillans ).Bonington e Don Whillans ).Bonington e Don Whillans ).
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Pilone centrale del Freney (M.Bianco)

Aiguille du Fou 
parete Sud Petit Dru 

parete Ovest
R. Robbins C. Pratt J. Harlin G. Hemming

C. Bonington
D. Whillans

Anche se non compresa nel suo valore ci fu Anche se non compresa nel suo valore ci fu Anche se non compresa nel suo valore ci fu Anche se non compresa nel suo valore ci fu 
anche una rapida apparizione degli americani anche una rapida apparizione degli americani anche una rapida apparizione degli americani anche una rapida apparizione degli americani 

dalla Yosemite che portò una ventata di dalla Yosemite che portò una ventata di dalla Yosemite che portò una ventata di dalla Yosemite che portò una ventata di 
novità (Diretta americana al Petit Dru e novità (Diretta americana al Petit Dru e novità (Diretta americana al Petit Dru e novità (Diretta americana al Petit Dru e 
parete sud dell’Aiguille du Fou salite da parete sud dell’Aiguille du Fou salite da parete sud dell’Aiguille du Fou salite da parete sud dell’Aiguille du Fou salite da 

Robbins, Hemmings, Harlin e Pratt).Robbins, Hemmings, Harlin e Pratt).Robbins, Hemmings, Harlin e Pratt).Robbins, Hemmings, Harlin e Pratt).
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Fu all’inizio degli anni ’70 che si affermò questo “rinascimento” dell’Alpinismo 
proveniente dal mondo anglosassone che portò ad una vera rivoluzione sia tecnologica 
che etica.                   
Free Climbing: Rifiuto, più o meno radicale, dell’arrampicata artificiale, tacciata 
come oltraggio alla montagna ed inganno; sublimazione dell’arrampicata libera come 
messo espressivo.                                                                                                            
Clean Climbing: Rifiuto del chiodo ad espansione, e notevole ridimensionamento 
dell’uso dei chiodi tradizionali a favore delle moderne protezioni veloci (stopper, 
eccentrici, poi friends, etc.), nella volontà dichiarata di lasciare intatta la parete. Dagli 
Stati Uniti arrivò anche un estremo tecnicismo (artificiale estrema, micronut, 
copperhead, cliff, rurp, ecc.)



Bouldering: rivalutazione delle strut-
ture di bassa quota ed addirittura dei
massi come attività fine a se stessa
(sassismo - Boulder), grande rivaluta-
zione delle capacità fisiche e tecniche,
ma rifiuto delle tradizionali componenti
dell’alpinismo, fatica, paura, freddo,
etc.

Completa rottura col passato; via cami-
cia a scacchi, scarponi, pantaloni di
velluto alla zuava ma pantaloni di tela e
scarpe flessibili a suola liscia (le mitiche
E.B.).

Il modello yosemitico ebbe più successo
di quello inglese che imponeva un’etica
severissima in fatto di protezioni ed una
componente di rischio molto elevata.



Alcuni dei pochi primi europei, Alcuni dei pochi primi europei, Alcuni dei pochi primi europei, Alcuni dei pochi primi europei, 
oltre agli inglesi , che visitarono la oltre agli inglesi , che visitarono la oltre agli inglesi , che visitarono la oltre agli inglesi , che visitarono la 
mitica “Valley”. Riportarono oltre mitica “Valley”. Riportarono oltre mitica “Valley”. Riportarono oltre mitica “Valley”. Riportarono oltre 

alle nuove concezioni anche le alle nuove concezioni anche le alle nuove concezioni anche le alle nuove concezioni anche le 
nuove tecnologie sia per le salite nuove tecnologie sia per le salite nuove tecnologie sia per le salite nuove tecnologie sia per le salite 

su roccia che su ghiaccio.su roccia che su ghiaccio.su roccia che su ghiaccio.su roccia che su ghiaccio.

A. GognaA. GognaA. GognaA. Gogna

G. BertoneG. BertoneG. BertoneG. Bertone
P. HabelerP. HabelerP. HabelerP. Habeler

F. PerlottoF. PerlottoF. PerlottoF. Perlotto

L. CossonL. CossonL. CossonL. Cosson



Ne nascono prestigiose realizzazioni ad altissimo livello per difficoltà 
e velocità di realizzazione, vie nuove , solitarie ed invernali. Come 
Bonatti fa delle ottime pubblicazioni.                                         
Ispirato da Hermann Bull, sin dagli anni sessanta è uno dei primi e 
più convinti sostenitori di uno stile di arrampicata che non utilizzi 
ausili esterni (equipaggiamento minimo e leggero, senza portatori, 
sherpa, né ossigeno supplementare): una filosofia alpinistica volta a 
non invadere le montagne, ma solamente ad arrampicarle. É stato il 
primo a salire tutti i 14 “Ottomila” della Terra senza ossigeno.

REINHOLD MESSNERREINHOLD MESSNERREINHOLD MESSNERREINHOLD MESSNER , anche se in un certo senso 
aveva precorso i tempi, non è un interprete delle nuove 
tendenze nello stile e nella tecnica , ma lo è nell’etica e 
nell’allenamento.

DhaulagiriDhaulagiriDhaulagiriDhaulagiri

EverestEverestEverestEverest

BroadPeakBroadPeakBroadPeakBroadPeak

K2K2K2K2

ManasluManasluManasluManaslu

Gasherbrum IGasherbrum IGasherbrum IGasherbrum I

AnnapurnaAnnapurnaAnnapurnaAnnapurna

MakaluMakaluMakaluMakalu

Cho OyuCho OyuCho OyuCho Oyu

Nanga ParbatNanga ParbatNanga ParbatNanga Parbat

LhotseLhotseLhotseLhotse

Gasherbrum IIGasherbrum IIGasherbrum IIGasherbrum IIKangchenjungaKangchenjungaKangchenjungaKangchenjunga Shisha PangmaShisha PangmaShisha PangmaShisha Pangma



ENZO COZZOLINO: ENZO COZZOLINO: ENZO COZZOLINO: ENZO COZZOLINO: Grandi vie nuove, prime solitarie ed invernali, Grandi vie nuove, prime solitarie ed invernali, Grandi vie nuove, prime solitarie ed invernali, Grandi vie nuove, prime solitarie ed invernali, 
tutte di difficoltà estrema, hanno caratterizzato la sua attività tutte di difficoltà estrema, hanno caratterizzato la sua attività tutte di difficoltà estrema, hanno caratterizzato la sua attività tutte di difficoltà estrema, hanno caratterizzato la sua attività 
alpinistica. Reinhold Messner non ha esitato a dichiarare che Enzo in alpinistica. Reinhold Messner non ha esitato a dichiarare che Enzo in alpinistica. Reinhold Messner non ha esitato a dichiarare che Enzo in alpinistica. Reinhold Messner non ha esitato a dichiarare che Enzo in 
roccia roccia roccia roccia aveva già allora superato la fatidica barriera del settimo gradoaveva già allora superato la fatidica barriera del settimo gradoaveva già allora superato la fatidica barriera del settimo gradoaveva già allora superato la fatidica barriera del settimo grado. È . È . È . È 
stato precursore anche di una maniera moderna di intendere l'alpinismo: stato precursore anche di una maniera moderna di intendere l'alpinismo: stato precursore anche di una maniera moderna di intendere l'alpinismo: stato precursore anche di una maniera moderna di intendere l'alpinismo: 
l'allenamento a tempo pieno per poter raggiungere livelli tecnicol'allenamento a tempo pieno per poter raggiungere livelli tecnicol'allenamento a tempo pieno per poter raggiungere livelli tecnicol'allenamento a tempo pieno per poter raggiungere livelli tecnico----psichici psichici psichici psichici 
veramente superiori. Ha sempre affermato la superiorità dell'arrampicata veramente superiori. Ha sempre affermato la superiorità dell'arrampicata veramente superiori. Ha sempre affermato la superiorità dell'arrampicata veramente superiori. Ha sempre affermato la superiorità dell'arrampicata 
libera, caratteristica essenziale di tutte le sue grandi prime, anticipando libera, caratteristica essenziale di tutte le sue grandi prime, anticipando libera, caratteristica essenziale di tutte le sue grandi prime, anticipando libera, caratteristica essenziale di tutte le sue grandi prime, anticipando 
così l'etica e la prassi del più moderno alpinismo contemporaneo.così l'etica e la prassi del più moderno alpinismo contemporaneo.così l'etica e la prassi del più moderno alpinismo contemporaneo.così l'etica e la prassi del più moderno alpinismo contemporaneo.

RENATORENATORENATORENATO CASAROTTOCASAROTTOCASAROTTOCASAROTTO:::: AlpinistaAlpinistaAlpinistaAlpinista vicentinovicentinovicentinovicentino tratratratra iiii piùpiùpiùpiù fortifortifortiforti deldeldeldel filonefilonefilonefilone
classico,classico,classico,classico, scalatorescalatorescalatorescalatore completocompletocompletocompleto edededed espertoespertoespertoesperto inininin arrampicataarrampicataarrampicataarrampicata invernale,invernale,invernale,invernale, eraeraeraera dotatodotatodotatodotato
didididi resistenzaresistenzaresistenzaresistenza eeee costanzacostanzacostanzacostanza.... DalDalDalDal suosuosuosuo viaggioviaggioviaggioviaggio inininin Scozia,Scozia,Scozia,Scozia, perperperper contocontocontoconto delladelladelladella ScuolaScuolaScuolaScuola
Centrale,Centrale,Centrale,Centrale, ebbeebbeebbeebbe modomodomodomodo didididi vederevederevederevedere lelelele nuovenuovenuovenuove tecnichetecnichetecnichetecniche eeee considerareconsiderareconsiderareconsiderare lalalala loroloroloroloro nuovanuovanuovanuova
filosofiafilosofiafilosofiafilosofia.... ConConConCon all'attivoall'attivoall'attivoall'attivo notevolinotevolinotevolinotevoli impreseimpreseimpreseimprese sullesullesullesulle DolomitiDolomitiDolomitiDolomiti Orientali,Orientali,Orientali,Orientali, sisisisi dedicòdedicòdedicòdedicò
inininin particolareparticolareparticolareparticolare allealleallealle ascensioniascensioniascensioniascensioni inininin solitariasolitariasolitariasolitaria.... TraTraTraTra lelelele suesuesuesue impreseimpreseimpreseimprese:::: lalalala CimaCimaCimaCima
BusazzaBusazzaBusazzaBusazza nellenellenellenelle Dolomiti,Dolomiti,Dolomiti,Dolomiti, lelelele lunghelunghelunghelunghe risaliterisaliterisaliterisalite eeee concatenamenticoncatenamenticoncatenamenticoncatenamenti sulsulsulsul MonteMonteMonteMonte
BiancoBiancoBiancoBianco inininin solitariasolitariasolitariasolitaria eeee d’invernod’invernod’invernod’inverno;;;; ilililil McKinley,McKinley,McKinley,McKinley, neglineglineglinegli StatiStatiStatiStati Uniti,Uniti,Uniti,Uniti, ilililil FritzFritzFritzFritz RoyRoyRoyRoy
inininin PatagoniaPatagoniaPatagoniaPatagonia;;;; l’’Huascaranl’’Huascaranl’’Huascaranl’’Huascaran inininin PerùPerùPerùPerù;;;; ilililil BroadBroadBroadBroad Peak,Peak,Peak,Peak, sempresempresempresempre dadadada solo,solo,solo,solo, dovedovedovedove perperperper
evitareevitareevitareevitare ilililil congelamentocongelamentocongelamentocongelamento passòpassòpassòpassò lalalala nottenottenottenotte inininin piedipiedipiedipiedi aaaa 7500750075007500 metrimetrimetrimetri didididi quotaquotaquotaquota....
ÈÈÈÈ mortomortomortomorto cercandocercandocercandocercando saliresaliresaliresalire lalalala “Magic“Magic“Magic“Magic Line”Line”Line”Line” sulsulsulsul KKKK2222....



Questa nuova concezione di arrampicare chiamata “Nuovo 
Mattino”, da una pubblicazione di successo di G.P.Motti, 
trovò terreno fertile nella Val di Mello e nella Valle dell’Orco 
che presto divennero un vero e proprio luogo di culto. In effetti 
in queste vallate a bassa quota era possibile fare dell’alpinismo 
in tutte le stagioni e ben presto, l’intenso allenamento fisico, le 
nuove tecniche e le nuove tecnologie, elevò i limiti della 
progressione sia su roccia che su ghiaccio a livelli ritenuti 
impossibili in quel periodo.

Giancarlo GrassiGiancarlo GrassiGiancarlo GrassiGiancarlo Grassi Gian Piero MottiGian Piero MottiGian Piero MottiGian Piero Motti

Ivan GuerriniIvan GuerriniIvan GuerriniIvan Guerrini
V. Mello BoulderingV. Mello BoulderingV. Mello BoulderingV. Mello Bouldering

V. Mello   V. Mello   V. Mello   V. Mello   
Piolet tractionPiolet tractionPiolet tractionPiolet traction

V.  Dell’Orco   V.  Dell’Orco   V.  Dell’Orco   V.  Dell’Orco   
Piolet tractionPiolet tractionPiolet tractionPiolet traction

V.  Dell’Orco   V.  Dell’Orco   V.  Dell’Orco   V.  Dell’Orco   
SergentSergentSergentSergent

V.  Dell’Orco   V.  Dell’Orco   V.  Dell’Orco   V.  Dell’Orco   
CaporalCaporalCaporalCaporal

V. Mello Precipizio V. Mello Precipizio V. Mello Precipizio V. Mello Precipizio 
degli asteroididegli asteroididegli asteroididegli asteroidi

V. Mello Scoglio V. Mello Scoglio V. Mello Scoglio V. Mello Scoglio 
della metamorfosidella metamorfosidella metamorfosidella metamorfosi



Il progresso tecnologico, quello fisicoIl progresso tecnologico, quello fisicoIl progresso tecnologico, quello fisicoIl progresso tecnologico, quello fisico----atletico e atletico e atletico e atletico e 
soprattutto quello psico fisico, che libera dalle antiche soprattutto quello psico fisico, che libera dalle antiche soprattutto quello psico fisico, che libera dalle antiche soprattutto quello psico fisico, che libera dalle antiche 
paure chi, conscio delle proprie capacità arrampicatorie paure chi, conscio delle proprie capacità arrampicatorie paure chi, conscio delle proprie capacità arrampicatorie paure chi, conscio delle proprie capacità arrampicatorie 
testate in fondovalle, si avventura verso quote più alte, testate in fondovalle, si avventura verso quote più alte, testate in fondovalle, si avventura verso quote più alte, testate in fondovalle, si avventura verso quote più alte, 
porta in pochi anni a demolire letteralmente i miti del porta in pochi anni a demolire letteralmente i miti del porta in pochi anni a demolire letteralmente i miti del porta in pochi anni a demolire letteralmente i miti del 

passato, e quelle vie che erano sempre rimaste passato, e quelle vie che erano sempre rimaste passato, e quelle vie che erano sempre rimaste passato, e quelle vie che erano sempre rimaste 
prerogativa di pochi eletti, che le percorrevano spesso prerogativa di pochi eletti, che le percorrevano spesso prerogativa di pochi eletti, che le percorrevano spesso prerogativa di pochi eletti, che le percorrevano spesso 
con grande difficoltà ed in 2 o più giorni, diventano con grande difficoltà ed in 2 o più giorni, diventano con grande difficoltà ed in 2 o più giorni, diventano con grande difficoltà ed in 2 o più giorni, diventano 

delle classiche .delle classiche .delle classiche .delle classiche .



7° grado7° grado
Già prima del 1977 si parlava di vie che superavano il 
massimo grado stabilito dall’UIAA. Sia Messner che 
Comino, ma anche altri prima, confrontando le difficoltà 
delle vie aperte da loro con quelle considerate fino allora 
di VI+ dicevano che erano più difficili. Che le capacità 
arrampicatorie fossero aumentate di molto lo dimostrava 
anche il fatto che J.C. Droyer aveva salito la Bonatti al 
Capucin utilizzando solo 9 chiodi di progressione. Reduci 
dalla Yosemite Valley, dove avevano superato difficoltà 
superiori al classico VI grado, gli anglosassoni avevano 
da tempo abbandonato la scala UIAA ed adottato scale 
di difficoltà aperte verso l’alto, Reinhard Karl e Helmut 
Kiene aprirono nella Wilder Kaiser la via Pumpprisse ed 
affermarono che era con difficoltà di VII grado.

J.C. DroyerJ.C. DroyerJ.C. DroyerJ.C. Droyer

R. KarlR. KarlR. KarlR. Karl H. KieneH. KieneH. KieneH. Kiene

Via Pumprisse Via Pumprisse Via Pumprisse Via Pumprisse 
Wilder KaiserWilder KaiserWilder KaiserWilder Kaiser



Gianni CominoGianni CominoGianni CominoGianni Comino
Gian Carlo GrassiGian Carlo GrassiGian Carlo GrassiGian Carlo Grassi

Patrick GabarrouPatrick GabarrouPatrick GabarrouPatrick Gabarrou
Jean Marc BoivinJean Marc BoivinJean Marc BoivinJean Marc Boivin

Un periodo di grande splendore vive l’arrampicata su 
ghiaccio, grazie alle nuova tecnica frontale (piolet traction) 
che, sperimentata contemporaneamente ma autonomamente 

in Scozia (Mc Jnnes), Francia (Checchinel) e Stati Uniti 
(Chouinard) facilita, velocizza ed abbellisce le vecchie 

classiche delle Alpi. Le pareti Nord diventano meta di molti 
alpinisti, mentre i migliori interpreti della specialità (Comino, Comino, Comino, Comino, 
Grassi, Gabarrou, BoivinGrassi, Gabarrou, BoivinGrassi, Gabarrou, BoivinGrassi, Gabarrou, Boivin), allenatissimi dalle cascate salite 
d’inverno, si rivolgono agli itinerari più severi e verticali. 

CascateCascateCascateCascate CouloirCouloirCouloirCouloir

SeraccateSeraccateSeraccateSeraccate



Maurizio Zanolla (Manolo)Maurizio Zanolla (Manolo)Maurizio Zanolla (Manolo)Maurizio Zanolla (Manolo)
Luisa JovaneLuisa JovaneLuisa JovaneLuisa Jovane

Heinz Mariacher (lo sciamano)Heinz Mariacher (lo sciamano)Heinz Mariacher (lo sciamano)Heinz Mariacher (lo sciamano)

Anche nelle Dolomiti si formano gruppi seguendo il momento magico del 
“Nuovo Mattino” . Qui si ha un innalzamento impensabile del superamento 
delle difficoltà su roccia. Esponenti maggiori di questi nuovo alpinismo 
dolomitico furono M. Zanolla, L. Jovane, H. MariacherM. Zanolla, L. Jovane, H. MariacherM. Zanolla, L. Jovane, H. MariacherM. Zanolla, L. Jovane, H. Mariacher; loro come altri 
portarono la loro tecnica di arrampicata dalle basse quote alle pareti di 
quelle montagne. La parete Sud della Marmolada ne è un esempio con 
l’apertura di nuove difficili vie. Arco, la Valle di San Nicolò, la Val  Daone 
ed altre diventano ottimi siti di arrampicata e di arrampicata su cascate 
ghiacciate.



Anche in Francia e nei paesi di lingua tedesca questa Anche in Francia e nei paesi di lingua tedesca questa Anche in Francia e nei paesi di lingua tedesca questa Anche in Francia e nei paesi di lingua tedesca questa 
evoluzione  diede risultati eccellenti sia sull’alpinismo evoluzione  diede risultati eccellenti sia sull’alpinismo evoluzione  diede risultati eccellenti sia sull’alpinismo evoluzione  diede risultati eccellenti sia sull’alpinismo 
su roccia che quello su ghiaccio; sia sulle Alpi che sulle su roccia che quello su ghiaccio; sia sulle Alpi che sulle su roccia che quello su ghiaccio; sia sulle Alpi che sulle su roccia che quello su ghiaccio; sia sulle Alpi che sulle 
montagne di tutto il mondo. Impossibile anche tentare montagne di tutto il mondo. Impossibile anche tentare montagne di tutto il mondo. Impossibile anche tentare montagne di tutto il mondo. Impossibile anche tentare 
di elencarli.di elencarli.di elencarli.di elencarli.

Con la caduta del “muro di Berlino” che era il simbolo Con la caduta del “muro di Berlino” che era il simbolo Con la caduta del “muro di Berlino” che era il simbolo Con la caduta del “muro di Berlino” che era il simbolo 
della divisione tra il mondo occidentale e quello della divisione tra il mondo occidentale e quello della divisione tra il mondo occidentale e quello della divisione tra il mondo occidentale e quello 
orientale, si venne a contatto con le realtà alpinistiche  orientale, si venne a contatto con le realtà alpinistiche  orientale, si venne a contatto con le realtà alpinistiche  orientale, si venne a contatto con le realtà alpinistiche  
dell’Est europeo che annoverava alpinisti fortissimi.dell’Est europeo che annoverava alpinisti fortissimi.dell’Est europeo che annoverava alpinisti fortissimi.dell’Est europeo che annoverava alpinisti fortissimi.

Stefan GlowaczStefan GlowaczStefan GlowaczStefan Glowacz
Catherine DestivelleCatherine DestivelleCatherine DestivelleCatherine Destivelle

Patrick EdlingerPatrick EdlingerPatrick EdlingerPatrick Edlinger Albert KurtAlbert KurtAlbert KurtAlbert Kurt



Kurt AlbertKurt AlbertKurt AlbertKurt Albert, per il fatto che lui ed il suo gruppo 
mettessero un bollo rosso alla base degli itinerari che 
saliva usando solo appigli e appoggi per progressione ed i 
chiodi per sola protezione, fece nascere il movimento del 
Rotpunkt Rotpunkt Rotpunkt Rotpunkt che negli anni seguenti influenzerà lo sviluppo 
dell'arrampicata sportiva nel mondo intero. Con questo 
termine si intendeva un'interpretazione sportiva delle 
performance in falesia che fosse la medesima ovunque.
È stato uno dei  promotori del free climbing.



STORIA 
DELL’ALPINISMO

STORIA 
DELL’ALPINISMO

VI FASE.VI FASE.VI FASE.VI FASE. L’ARRAMPICATA SPORTIVA L’ARRAMPICATA SPORTIVA L’ARRAMPICATA SPORTIVA L’ARRAMPICATA SPORTIVA 
E L’ALPINISMO COME BENE DI E L’ALPINISMO COME BENE DI E L’ALPINISMO COME BENE DI E L’ALPINISMO COME BENE DI 

CONSUMO, L’EPOCA DEL “NO LIMITS” CONSUMO, L’EPOCA DEL “NO LIMITS” CONSUMO, L’EPOCA DEL “NO LIMITS” CONSUMO, L’EPOCA DEL “NO LIMITS” 
(1980(1980(1980(1980---- OGGI)OGGI)OGGI)OGGI)

VI FASE.VI FASE.VI FASE.VI FASE. L’ARRAMPICATA SPORTIVA L’ARRAMPICATA SPORTIVA L’ARRAMPICATA SPORTIVA L’ARRAMPICATA SPORTIVA 
E L’ALPINISMO COME BENE DI E L’ALPINISMO COME BENE DI E L’ALPINISMO COME BENE DI E L’ALPINISMO COME BENE DI 

CONSUMO, L’EPOCA DEL “NO LIMITS” CONSUMO, L’EPOCA DEL “NO LIMITS” CONSUMO, L’EPOCA DEL “NO LIMITS” CONSUMO, L’EPOCA DEL “NO LIMITS” 
(1980(1980(1980(1980---- OGGI)OGGI)OGGI)OGGI)



IlIlIlIl momentomomentomomentomomento magicomagicomagicomagico deldeldeldel NuovoNuovoNuovoNuovo MattinoMattinoMattinoMattino éééé però,però,però,però, nellenellenellenelle suesuesuesue espressioniespressioniespressioniespressioni piùpiùpiùpiù
genuine,genuine,genuine,genuine, assaiassaiassaiassai brevebrevebrevebreve:::: quellequellequellequelle chechecheche eranoeranoeranoerano sinceresinceresinceresincere esigenzeesigenzeesigenzeesigenze didididi libertà,libertà,libertà,libertà, didididi
innovazione,innovazione,innovazione,innovazione, didididi cambiamento,cambiamento,cambiamento,cambiamento, diventanodiventanodiventanodiventano rapidamenterapidamenterapidamenterapidamente semplicisemplicisemplicisemplici modemodemodemode
accettateaccettateaccettateaccettate supinamentesupinamentesupinamentesupinamente eeee abilmenteabilmenteabilmenteabilmente sfruttatesfruttatesfruttatesfruttate commercialmentecommercialmentecommercialmentecommercialmente.... L’eticaL’eticaL’eticaL’etica
severaseveraseverasevera deldeldeldel CleanCleanCleanClean ClimbingClimbingClimbingClimbing praticamentepraticamentepraticamentepraticamente nonnonnonnon sisisisi affermaaffermaaffermaafferma maimaimaimai sullesullesullesulle Alpi,Alpi,Alpi,Alpi, edededed
anzi,anzi,anzi,anzi, nelnelnelnel nomenomenomenome delladelladelladella sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza eeee dell’esteticadell’esteticadell’esteticadell’estetica didididi un’arrampicataun’arrampicataun’arrampicataun’arrampicata liberaliberaliberalibera
possibilepossibilepossibilepossibile solosolosolosolo conconconcon protezioniprotezioniprotezioniprotezioni inininin postopostopostoposto eeee sicuresicuresicuresicure tornatornatornatorna prepotentementeprepotentementeprepotentementeprepotentemente allaallaallaalla
ribaltaribaltaribaltaribalta ilililil chiodochiodochiodochiodo adadadad espansione,espansione,espansione,espansione, lolololo spitspitspitspit.... TaleTaleTaleTale sistemasistemasistemasistema didididi attrezzaturaattrezzaturaattrezzaturaattrezzatura sisisisi
diffondediffondediffondediffonde dapprimadapprimadapprimadapprima nellenellenellenelle falesie,falesie,falesie,falesie, dovedovedovedove vienevienevieneviene universalmenteuniversalmenteuniversalmenteuniversalmente accettatoaccettatoaccettatoaccettato conconconcon
l’unical’unical’unical’unica eccezioneeccezioneeccezioneeccezione dell’Inghilterradell’Inghilterradell’Inghilterradell’Inghilterra eeee didididi alcunealcunealcunealcune localitàlocalitàlocalitàlocalità statunitensi,statunitensi,statunitensi,statunitensi, eeee
provocaprovocaprovocaprovoca lalalala nascitanascitanascitanascita deldeldeldel piùpiùpiùpiù imponenteimponenteimponenteimponente fenomenofenomenofenomenofenomeno maimaimaimai verificatosiverificatosiverificatosiverificatosi nelnelnelnel
contestocontestocontestocontesto deldeldeldel mondomondomondomondo alpinisticoalpinisticoalpinisticoalpinistico:::: l’arrampicatal’arrampicatal’arrampicatal’arrampicata sportiva,sportiva,sportiva,sportiva, diffusadiffusadiffusadiffusa daidaidaidai mediamediamediamedia
colcolcolcol nomenomenomenome erratoerratoerratoerrato didididi FreeFreeFreeFree ClimbingClimbingClimbingClimbing,,,, fenomenofenomenofenomenofenomeno chechecheche peròperòperòperò sisisisi avviaavviaavviaavvia rapidamenterapidamenterapidamenterapidamente
adadadad avereavereavereavere puntipuntipuntipunti didididi contattocontattocontattocontatto sempresempresempresempre minoriminoriminoriminori conconconcon l’alpinismol’alpinismol’alpinismol’alpinismo....



Successivamente, l’attrezzatura a spit delle Successivamente, l’attrezzatura a spit delle Successivamente, l’attrezzatura a spit delle Successivamente, l’attrezzatura a spit delle 
vie, sistematica o parziale, viene spostata vie, sistematica o parziale, viene spostata vie, sistematica o parziale, viene spostata vie, sistematica o parziale, viene spostata 

anche in montagna, soprattutto nel anche in montagna, soprattutto nel anche in montagna, soprattutto nel anche in montagna, soprattutto nel 
massiccio del Bianco ed in alcune località massiccio del Bianco ed in alcune località massiccio del Bianco ed in alcune località massiccio del Bianco ed in alcune località 
della Svizzera, ad opera soprattutto di della Svizzera, ad opera soprattutto di della Svizzera, ad opera soprattutto di della Svizzera, ad opera soprattutto di 

Michel Piola, il cui stile prevede protezioni Michel Piola, il cui stile prevede protezioni Michel Piola, il cui stile prevede protezioni Michel Piola, il cui stile prevede protezioni 
veloci nelle fessure e spit sulle placche veloci nelle fessure e spit sulle placche veloci nelle fessure e spit sulle placche veloci nelle fessure e spit sulle placche 

improteggibiliimproteggibiliimproteggibiliimproteggibili. Queste nuove e numerose vie . Queste nuove e numerose vie . Queste nuove e numerose vie . Queste nuove e numerose vie 
mantengono però il loro alto grado di mantengono però il loro alto grado di mantengono però il loro alto grado di mantengono però il loro alto grado di 

difficoltà per l’arrampicata in montagna.difficoltà per l’arrampicata in montagna.difficoltà per l’arrampicata in montagna.difficoltà per l’arrampicata in montagna.

Michel PiolaMichel PiolaMichel PiolaMichel Piola



LoLoLoLo stilestilestilestile didididi PiolaPiolaPiolaPiola faticafaticafaticafatica inveceinveceinveceinvece adadadad imporsiimporsiimporsiimporsi sullesullesullesulle Dolomiti,Dolomiti,Dolomiti,Dolomiti, soprattuttosoprattuttosoprattuttosoprattutto
perperperper ilililil rigidorigidorigidorigido rifiutorifiutorifiutorifiuto deglideglideglidegli spitspitspitspit inininin montagnamontagnamontagnamontagna generalmentegeneralmentegeneralmentegeneralmente oppostooppostooppostoopposto
daglidaglidaglidagli alpinistialpinistialpinistialpinisti locali,locali,locali,locali, chechecheche accettanoaccettanoaccettanoaccettano didididi forareforareforareforare solosolosolosolo eccezionalmenteeccezionalmenteeccezionalmenteeccezionalmente....
CiòCiòCiòCiò nonnonnonnon toglietoglietoglietoglie chechecheche qualchequalchequalchequalche spitspitspitspit nonnonnonnon abbiaabbiaabbiaabbia fattofattofattofatto lalalala suasuasuasua comparsacomparsacomparsacomparsa
ancheancheancheanche inininin Dolomiti,Dolomiti,Dolomiti,Dolomiti, soprattuttosoprattuttosoprattuttosoprattutto inininin Marmolada,Marmolada,Marmolada,Marmolada, oveoveoveove dopodopodopodopo ilililil ritiroritiroritiroritiro didididi
Mariacher,Mariacher,Mariacher,Mariacher, chechecheche appuntoappuntoappuntoappunto rifiutavarifiutavarifiutavarifiutava didididi forare,forare,forare,forare, restavarestavarestavarestava moltissimomoltissimomoltissimomoltissimo dadadada
fare,fare,fare,fare, sesesese dispostidispostidispostidisposti alalalal compromessocompromessocompromessocompromesso:::: NelleNelleNelleNelle DolomitiDolomitiDolomitiDolomiti lolololo spitspitspitspit restarestarestaresta
appuntoappuntoappuntoappunto questoquestoquestoquesto:::: unununun compromessocompromessocompromessocompromesso necessarionecessarionecessarionecessario chechecheche peròperòperòperò sarebbesarebbesarebbesarebbe megliomegliomegliomeglio
evitare,evitare,evitare,evitare, mentrementrementrementre l’ultimal’ultimal’ultimal’ultima frontiera,frontiera,frontiera,frontiera, veraveraveravera finefinefinefine didididi unununun alpinismoalpinismoalpinismoalpinismo giàgiàgiàgià inininin
crisicrisicrisicrisi didididi vocazioni,vocazioni,vocazioni,vocazioni, éééé lalalala riattrezzaturariattrezzaturariattrezzaturariattrezzatura aaaa spit,spit,spit,spit, inininin nomenomenomenome delladelladelladella sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza
eeee deldeldeldel divertimento,divertimento,divertimento,divertimento, delledelledelledelle vievievievie classicheclassicheclassicheclassiche.... InInInIn ambienteambienteambienteambiente germanofonogermanofonogermanofonogermanofono éééé
dettadettadettadetta “Sanierung”,“Sanierung”,“Sanierung”,“Sanierung”, valevalevalevale aaaa diredirediredire “risanamento”,“risanamento”,“risanamento”,“risanamento”, terminetermineterminetermine chechecheche esprimeesprimeesprimeesprime
appienoappienoappienoappieno ilililil concettoconcettoconcettoconcetto didididi eliminazioneeliminazioneeliminazioneeliminazione deideideidei varivarivarivari aspettiaspettiaspettiaspetti chechecheche limitanolimitanolimitanolimitano ilililil
puropuropuropuro divertimentodivertimentodivertimentodivertimento nellanellanellanella scalata,scalata,scalata,scalata, chechecheche sonosonosonosono peròperòperòperò ancheancheancheanche gligligligli uniciuniciuniciunici chechecheche
differenzianodifferenzianodifferenzianodifferenziano l’alpinismol’alpinismol’alpinismol’alpinismo dadadada unaunaunauna qualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasi attivitàattivitàattivitàattività sportivasportivasportivasportiva....



Vento Trad , è una nuova tendenza?Vento Trad , è una nuova tendenza?Vento Trad , è una nuova tendenza?Vento Trad , è una nuova tendenza?
Nel Regno Unito e negli Stati Uniti esiste da Nel Regno Unito e negli Stati Uniti esiste da Nel Regno Unito e negli Stati Uniti esiste da Nel Regno Unito e negli Stati Uniti esiste da 
quando esistequando esistequando esistequando esiste l'l'l'l'arrampicataarrampicataarrampicataarrampicata.  .  .  .  

Il contrasto sta sorgendo tra chi vuole sempre lo spit Il contrasto sta sorgendo tra chi vuole sempre lo spit Il contrasto sta sorgendo tra chi vuole sempre lo spit Il contrasto sta sorgendo tra chi vuole sempre lo spit 
perché considera l’arrampicata uno svago della perché considera l’arrampicata uno svago della perché considera l’arrampicata uno svago della perché considera l’arrampicata uno svago della 
domenica e quindi deve essere sicuro come prendere il domenica e quindi deve essere sicuro come prendere il domenica e quindi deve essere sicuro come prendere il domenica e quindi deve essere sicuro come prendere il 
tram, e chi vuole il brivido dell’imprevisto, ci sono tram, e chi vuole il brivido dell’imprevisto, ci sono tram, e chi vuole il brivido dell’imprevisto, ci sono tram, e chi vuole il brivido dell’imprevisto, ci sono 
visioni e comportamenti fortemente divergenti.  visioni e comportamenti fortemente divergenti.  visioni e comportamenti fortemente divergenti.  visioni e comportamenti fortemente divergenti.  

Sono due sport diversi sullo stesso terreno, anzi una Sono due sport diversi sullo stesso terreno, anzi una Sono due sport diversi sullo stesso terreno, anzi una Sono due sport diversi sullo stesso terreno, anzi una 
volta si diceva che scalare (con rischio) non era uno volta si diceva che scalare (con rischio) non era uno volta si diceva che scalare (con rischio) non era uno volta si diceva che scalare (con rischio) non era uno 
sport.sport.sport.sport.

La storia ci ha insegnato che ciò che nasce nelle La storia ci ha insegnato che ciò che nasce nelle La storia ci ha insegnato che ciò che nasce nelle La storia ci ha insegnato che ciò che nasce nelle 
palestre di arrampicata in fondovalle, prima o poi, palestre di arrampicata in fondovalle, prima o poi, palestre di arrampicata in fondovalle, prima o poi, palestre di arrampicata in fondovalle, prima o poi, 
viene applicato anche in montagna; ben venga questo viene applicato anche in montagna; ben venga questo viene applicato anche in montagna; ben venga questo viene applicato anche in montagna; ben venga questo 
voler spittare le placche altrimenti improteggibili ed voler spittare le placche altrimenti improteggibili ed voler spittare le placche altrimenti improteggibili ed voler spittare le placche altrimenti improteggibili ed 
usare protezioni mobili sulle fessure.usare protezioni mobili sulle fessure.usare protezioni mobili sulle fessure.usare protezioni mobili sulle fessure.



STORIA DELL’ALPINISMOSTORIA DELL’ALPINISMOSTORIA DELL’ALPINISMOSTORIA DELL’ALPINISMOSTORIA DELL’ALPINISMOSTORIA DELL’ALPINISMOSTORIA DELL’ALPINISMOSTORIA DELL’ALPINISMO

L’arrampicata, sia su ghiaccio che su L’arrampicata, sia su ghiaccio che su L’arrampicata, sia su ghiaccio che su L’arrampicata, sia su ghiaccio che su 

roccia, diventa sport da competizione; roccia, diventa sport da competizione; roccia, diventa sport da competizione; roccia, diventa sport da competizione; 

pertanto dal 1985 si svolgono gare di pertanto dal 1985 si svolgono gare di pertanto dal 1985 si svolgono gare di pertanto dal 1985 si svolgono gare di 

arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è 

addirittura la “world addirittura la “world addirittura la “world addirittura la “world cupcupcupcup”.”.”.”.
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L’arrampicata, sia su ghiaccio che su L’arrampicata, sia su ghiaccio che su L’arrampicata, sia su ghiaccio che su L’arrampicata, sia su ghiaccio che su 

roccia, diventa sport da competizione; roccia, diventa sport da competizione; roccia, diventa sport da competizione; roccia, diventa sport da competizione; 

pertanto dal 1985 si svolgono gare di pertanto dal 1985 si svolgono gare di pertanto dal 1985 si svolgono gare di pertanto dal 1985 si svolgono gare di 

arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è 

addirittura la “world addirittura la “world addirittura la “world addirittura la “world cupcupcupcup”.”.”.”.
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L’arrampicata, sia su ghiaccio che su L’arrampicata, sia su ghiaccio che su L’arrampicata, sia su ghiaccio che su L’arrampicata, sia su ghiaccio che su 

roccia, diventa sport da competizione; roccia, diventa sport da competizione; roccia, diventa sport da competizione; roccia, diventa sport da competizione; 

pertanto dal 1985 si svolgono gare di pertanto dal 1985 si svolgono gare di pertanto dal 1985 si svolgono gare di pertanto dal 1985 si svolgono gare di 

arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è 

QUESTA È QUESTA È QUESTA È QUESTA È QUESTA È QUESTA È QUESTA È QUESTA È 

TUTTA TUTTA TUTTA TUTTA TUTTA TUTTA TUTTA TUTTA 
arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è arrampicata e per quella su ghiaccio c’è 

addirittura la “world addirittura la “world addirittura la “world addirittura la “world cupcupcupcup”.”.”.”.

UN’ALTRA UN’ALTRA UN’ALTRA UN’ALTRA UN’ALTRA UN’ALTRA UN’ALTRA UN’ALTRA 
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