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LE ORIGINI  
 
- 5000: Similaun - Ötzi      - 218:  Annibale attraversa le Alpi     
 
 
Il mondo dei Mostri 
L’epoca Romana 
Le strade 

 
La grande catena delle Alpi ha avuto certamente dall’età 
preistorica la doppia funzione di diga contro le ondate di popoli in 
emigrazione e di rifugio per le tribù abitanti le fervide pianure 
subalpine che scacciate da popolazioni più forti e numerose, si 
ritirarono verso le montagne. 
Nei tempi antichi le Alpi seguirono la sorte comune a tutte le 
montagne del mondo e vennero ritenute luoghi abitati da mostri 
oppure dimora degli dei. 
Il fenomeno è facilmente spiegabile: dalle montagne scendono le 
acque, apportatrici di fertilità, sulle montagne si scatenano le più 
terribili tempeste, cadono le valanghe e le frane: montagna come 
simbolo di sacralità, ostacolo, pericolo, orco. 

Nella fascia alpina i Romani organizzarono un’ammirevole rete stradale. Nei secoli bui della decadenza 
dell’impero e del medioevo le grandi strade romane, rovinate e per lo più abbandonate. Le montagne, con 
il trionfo del cristianesimo, sono credute dimora di Satana e di tutti gli spiriti infernali. 
Cime e ghiacciai vennero spesso esorcizzati e benedetti per scacciare i demoni. Per oltre due millenni di 
storia, fino alla fine del 1400 non si hanno notizie di una vera e propria ascensione a carattere esplorativo 
o alpinistico. 
Le Alpi vengono percorse alla ricerca di vallate accoglienti o fertili o di passi che colleghino una regione 
all’altra. Nessuno pensa mai di scalare le cime che incutono all’uomo solo rispetto e timore. 
 
LE ORIGINI  
    
Cacciatori e cercatori di minerali 
Solo molto più tardi alcuni abitanti delle valli si spinsero verso le cime più alte utilizzando passaggi 
naturali nascosti da cenge e canaloni che permettevano di raggiungere e cacciare animali come camosci, o 
di trovare cristalli, materiale molto ricercato in alcuni periodi storici. 
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Il 1492 (anno della scoperta dell’America) porta la notizia di un’ascensione a carattere alpinistico: la 
salita di una guglia nel Delfinato (2097 m), scalata da Antoine de Ville, con un manipolo di soldati per 
ordine del Re di Francia. Il Risorgimento apre la strada a scienziati, naturalisti, botanici, geologi e 
geografi. 
 
Dovrà giungere il 1700, “il gran secolo”, come venne chiamato, per infrangere ogni ostacolo. Nei primi 
anni del 1700 scienziati e naturalisti di diverse nazionalità cominciano a studiare la grande catena di 
montagne nevose che si scorge dal Lago di Ginevra.  
 

 
L’ESPLORAZIONE    
Il Monte Bianco 
Horace Benedicte de Saussure 
Paccard e Balmat 
8 Agosto 1786 
 

Vari sono i tentativi di esplorazione finché verso il 
1770 l’altissima montagna bianca che domina tutte le 
altre desta l’interesse di Horace-Benedict de Saussure 
di Ginevra, naturalista, fisico e geologo, che sostenne 
sempre che il miglior laboratorio di ricerca si trovava 
sulle Alpi. 
Per primo intuisce la possibilità di scalata del Monte 
Bianco, sostiene coraggiosamente il suo progetto finché 
l’8 agosto 1786 due uomini di Chamonix, il medico 
Michel Gabriel Paccard e il cercatore di cristalli 
Jacques Balmat, conquistarono la vetta della montagna 
più alta d’Europa. 
Alla data della salita del Monte Bianco si fa 
storicamente risalire l’origine dell’alpinismo. 

 
 
L’ESPLORAZIONE  
L’evoluzione dell’alpinismo 
I Pionieri 
 
Gli articoli sull’ascensione del Bianco e i libri sulla sua 
esplorazione servirono molto a diffondere in tutta 
l’Europa la conoscenza delle Alpi. 
Si era alle soglie del 19° secolo , la Rivoluzione Francese 
aveva sconvolto l’Europa e le lunghe guerre napoleoniche 
non servirono certo a facilitare i viaggi e le esplorazioni. 
Nonostante questi ostacoli, lentamente l’alpinismo 
progredì.  
 
Alcune importanti cime vennero via via conquistate. 
 
Nel 1801 la Punta Giordani del Monte Rosa (4.055 m), 
ed è un medico italiano a conquistarla. 
Nel 1804 il cacciatore Giuseppe Picherl di Solda scala l’Ortles (3.899 m). 
Nel 1811 i fratelli Mayer, svizzeri, raggiungono la vetta della Jungfrau (4.118 m) ed esplorano parte 
dell’Oberland Bernese. 
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Nel 1813 il francese Maynard raggiunge la cima del Breithorn (4.117 m). 
Dal 1817 al 1819 vengono salite le punte Parrot, Vincent e Zumstein del Monte Rosa. I primi salitori 
(un tedesco e due italiani) portano sì con loro barometri e termometri, per le rilevazioni scientifiche allora 
in uso, ma scalano le alte vette, che ancora portano il loro nome, con puri intenti alpinistici. 
Nel 1842 l’abate Gnifetti, con alcuni compagni, vince l’alta punta del Monte Rosa che porta il suo 
nome. 
Nel 1850 per merito dell’ingegner Coaz cede il Bernina, la più alta cima delle Alpi Centrali (4050 m). 
E cinque anni dopo viene vinta la Punta Dufour sul Monte Rosa.  
 
 
 
Si giunge così ad una svolta importante: l’alpinismo entra in un periodo di grande evoluzione. 
 
 
 
L’ESPLORAZIONE   
 
Gli Inglesi 
La conquista delle vette per le vie normali 
John Ball Thomas Stuart Kennedy 
Charles Hudson Edward Whymper   (1854 – 1865) 
 
 
Con la conquista delle maggiori vette inizia, dopo il 1850, quella che sarà detta “l’età d’oro 
dell’alpinismo”. L’Inghilterra attraversa un periodo di accentuato benessere, gli inglesi si occupano fra 
l’altro dello studio delle scienze naturali e delle esplorazioni geografiche, la scoperta e la conquista delle 
alte montagne non poteva che destare il loro interesse. 
 
In quell’epoca un viaggio d’esplorazione nelle Alpi non presentava più le gravi difficoltà dei secoli 
precedenti. La rete stradale dell’antica Roma era stata ricostruita e migliorata, funzionavano le prime 
ferrovie e i viaggiatori trovavano buona accoglienza in tutte le principali vallate, dove erano sorti i primi 
alberghi. 
Non è possibile in questa sede parlare di tutti i migliori alpinisti anglosassoni del tempo e delle loro 
imprese. 
 
Citeremo brevemente fra i più importanti:  
 
John Ball : esplorò le Dolomiti, scalò il Pelmo, la Cima Tosa e la Marmolada di Rocca, fu il primo 
presidente dell’Alpine Club inglese. Dedicò 18 anni allo 
studio e all’esplorazione delle montagne, scrisse le prime 
guide delle Alpi.  
 
Thomas Stuart Kennedy : visitò a lungo le Alpi 
Occidentali cogliendo importanti vittorie. Salì per primo 
la Dent Blanche, tracciò vie nuove sull’Aiguille Verte e 
sul Monte Bianco ed esplorò le Alpi Centro - Orientali. 
 
Charles Hudson : aprì anch’egli nuove vie sul Bianco e 
sull’Aiguille Verte, morì scendendo dal Cervino dopo 
aver compiuto la prima ascensione. Fu considerato uno 
dei massimi alpinisti del suo tempo. 
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Adolphus Moore : legò il suo nome alla prima via del versante del Monte Bianco detto della Brenva. Salì 
per primo con l’amico Horace Walker il Pizzo Roseg.  
Ma su tutti, in questo periodo felice dell’alpinismo, domina la figura di Edward Whymper, il cui nome è 
conosciuto soprattutto per la conquista del Cervino di cui avremo modo di parlarne in seguito. 
 
 
 
L’ESPLORAZIONE  
 
 

Nascita del Club Alpino Italiano  - 23 Ottobre 1863 
 

Il 12 agosto 1863, due anni prima della conquista del 
Cervino, Quintino Sella di Biella, Ministro delle 
Finanze del Regno d’Italia, con Paolo e Giacinto di 
Saint-Robert e Giovanni Barracco compì la prima 
ascensione italiana al Monviso. 
Nacque l’idea di un’associazione fra alpinisti italiani. Il 
giorno 23 ottobre 1863 viene fondato a Torino per 
iniziativa di Quintino Sella il Club Alpino Italiano 
(C.A.I.), “libera associazione nazionale, ha per iscopo 
l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e 
lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, 
e la difesa del loro ambiente naturale”. Ed il suo primo 

presidente fu il marchese Paolo di Saint-Robert. Vi è comunque un certo ritardo rispetto ai progressi che 
l’alpinismo inglese ed i suoi rappresentanti andavano facendo. Il Club Alpino Italiano sorge come 
imitazione di quello inglese e anche l’alpinismo cittadino che si svilupperà intorno al nucleo torinese, 
avrà come modello quello inglese; anzi essendo sorto in ritardo rispetto a questo, dovrà, per così dire, 
rincorrere gli inglesi e accontentarsi dell’esplorazione di vette secondarie, in un periodo in cui le maggiori 
cime erano state conquistate. 
L’associazione comunque ebbe immediatamente un grande sviluppo. I 184 soci del dicembre 1863 
diventarono alla fine del secolo oltre 4500, divisi in 34 sezioni. Fra i migliori alpinisti “dell’età d’oro” 
bisogna ricordare l’ing. Felice Giordano che fu promotore della conquista del Cervino dal versante 
italiano. 
 
 

L’ESPLORAZIONE   
L’Epopea del Cervino 
Edward Whymper 
I tentativi (18)  
(1861 – 1864) 
 

Edward Whymper. Lo spirito agguerrito e combattivo di questo 
personaggio ci conduce nel vero alpinismo, dove, per la prima 
volta, compaiono anche rivalità e competizione. 
Giunse alle Alpi quasi per caso, per copiarvi tutta una serie di 
disegni. Difatti era incisore assai apprezzato. Ne rimase 
affascinato. E diede inizio ad una serie ininterrotta di prime 
ascensioni assai difficili, condotte con volontà eccezionale, 
caratteristica essenziale di un uomo duro e tenace, forse un po’ 
freddo e sprezzante. 
Salì per primo l’Aiguille Verte, la Barre des Ecrins, l’Aiguille 

d’Argentière, le Grandes Jorasses e il Mont Dolent. 
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E dunque con animo da conquistatore che Whymper giunse al Cervino. Il morale doveva essere 
altissimo, dopo i magnifici successi conseguiti, ed anche il suo “allenamento”, se vogliamo parlare in 
termini moderni , doveva essere perfetto. 
Il Cervino era l’ultima grande vetta rimasta inscalata. I numerosi e suoi audaci tentativi (esattamente 8) 
sulla cresta italiana compiuti dal 1861 al 1864 portano l’inglese a una conoscenza del Cervino veramente 
eccezionale. Durante queste ascensioni Whymper, che a ragione era considerato uno dei massimi 
alpinisti dei suoi tempi, si servì più volte della guida Jean Antoine Carrel detto “il Bersagliere”. (che 
anche lui tentò con Whymper e senza Whymper,  ben 8 volte,  di salire il Cervino). 
E’ indispensabile menzionare Jean Antoine Carrel che fu indubbiamente una delle migliori guide 
italiane dell’Ottocento. La sua figura è strettamente legata al Cervino e alla sua conquista. 
 
 
L’ESPLORAZIONE  
L’Epopea del Cervino 
La Conquista 
14 Luglio 1865 
 
Ma veniamo dunque alla sera del 10 luglio quando 
Whymper giunse al Breuil sicuro di trovare Jean 
Antoine Carrel pronto alla salita e rispettoso degli 
accordi fatti in precedenza 
Invece il Bersagliere lo aveva tradito e se ne era partito 
per conto proprio con tre montanari il giorno stesso per 
tentare la salita lungo la cresta italiana. 
Cosa era successo?… I vertici del Club Alpino Italiano 
nella figura dell’ing. Felice Giordano avevano convinto 
Carrel a non lasciarsi portar via la salita e la vetta da 
un Inglese. 
Ma Whymper non si diede per sconfitto e si recò subito 
a Zermatt nell’intento di reclutare un gruppo di forti 
guide locali e di tentare di raggiungere gli italiani lungo la Cresta del Leone. 
Così a Zermatt incontrò un suo compatriota, appassionato di ascensioni, lord Francis Douglas, il quale in 
breve riuscì a convincerlo a tentare lungo la più facile cresta svizzera,studiata a lungo dalla sua guida 
Peter Taugwalder. 
Whymper non ha alternative: se rinuncia è la resa totale. Si decide infine (forse non del tutto convinto) 
alla salita: il gruppo è numeroso, troppo numeroso per un’impresa del genere. (7 persone) 
Un errore che si rivelerà fatale. Infatti oltre a Whymper e Douglas, vi sono altri due inglesi, il reverendo 
Charles Hudson ed il giovane Roger Hadow e le guide Taugwalder padre e figlio affiancate da Michel 
Croz di Chamonix, sicuramente l’elemento più valido del gruppo intero insieme a Whymper. 
Frattanto, su versante opposto , la cordata rivale, ignara del tentativo di Whymper, sta salendo. 
E’ composta da Jean Antoine e César Carrel, Charles Gorret e Jean-Joseph Marquignaz. 
Giungono oltre il Pic Tyndall e si accende una discussione, due dei componenti non intendono proseguire 
e si rinuncia. Ma proprio mentre iniziano la discesa, scorgono sulla vetta degli uomini e li sentono 
gridare: è il gruppo di Whymper, arrivato in cima lo stesso 14 luglio 1865. 
In discesa, la cordata vittoriosa si lega ad una sola corda: sicuramente un’imprudenza gravissima. 
Hadow, perde l’equilibrio e cade trascinando Croz, Hudson e Douglas inghiottiti nel vuoto. 
Whymper e i due Taugwalder cercarono di bloccare la corda che si tranciò, e i tre rimasero salvi ma 
impotenti e terrorizzati. 
Solo tre giorni dopo il tragico successo di Whymper e precisamente il 17 luglio Jean Antoine Carrel 
realizza la prima ascensione al Cervino dal versante italiano. 
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L’ESPLORAZIONE  
Le attrezzature 1860 
Le tecniche 
 
L’arrampicata generalmente fino a questo periodo, più che esterna e di equilibrio, era tutta interna e 
brutale, anche perché come linea di salita si scelgono diedri e fessure e soprattutto perché si arrampica in 
scarponi ferrati.   
In tema di chiodi si registra il buio più completo. 
L’uso del moschettone era ancora sconosciuto 
Le piccozze delle guide erano molto alte, (circa 1,50 m.) e servivano per gradinare, e nel cammino a mo’ 
di Alpenstock; quelle dei signori erano più corte. 
L’invenzione del rampone da ghiaccio Eckenstein, creò una vera e propria rivoluzione nell’alpinismo 
sulle Alpi Occidentali, permettendo la realizzazione di imprese non solo più difficili, ma anche condotte 
in termine di tempi molto minori. 
 
 
L’ESPLORAZIONE  
Le attrezzature 1920 – 1930 
 
Come tutte le innovazioni, il rampone non incontrò subito il favore da parte di tutti; ma  nel tempo, 
sempre più perfezionato, riscontra sul terreno la sua indiscussa praticità. Famoso divenne il rampone 
Grivel.  
 
Le piccozze si accorciano. 
 
Sulle Dolomiti già si conosceva l’uso della pedula con suola di feltro, la quale poi entrerà nel “bagaglio” 
dell’alpinista occidentale. L’uso della corda di canapa, dalla conquista del Cervino utilizzata con manovre 
rudimentali, viene perfezionato con manovre che creano maggior sicurezza. 
L’uso dei chiodi è limitato, essendo ancora molto pesanti e rudimentali. 
 
 
 
 
L’ESPLORAZIONE  
La ricerca delle nuove vie 
Il pericolo e la tecnica creata dall’uomo per superarlo 
 
 
1924 - Il 24 luglio i due fratelli Adolphe Rey e Henry Rey 
conquistano il Grand Capucin da Ovest, per la Brèche du Grand 
Capucin, con Enrico Augusto e Louis Lanier (Prima ascensione 
assoluta). 
Per realizzare quest’impresa l’ingegno montanaro si scatena nel vero 
senso della parola: il piccolo Adolphe Rey più volte si innalza su una 
pertica sorretta in precaria posizione dai compagni (era un tronco che 
serviva da steccato in un prato…!, che essi avevano portato fin lassù), 
poi addirittura perfora la roccia con degli aghi da mina per superare 
una placca assolutamente levigata. 
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L’ESPLORAZIONE  
La ricerca di uno stile 
Preuss, Comici 
Cassin, Bonatti 
 
 

Paul Preuss. In apparenza gracile, aveva in realtà eccezionali capacità non 
solo tecniche ma anche fisiche (si pensi, ad esempio, che in soli 5 giorni salì 
22 cime diverse con gli sci e che nell’arco di due settimane scalò ben 30 
cime, alcune delle quali in prima ascensione!). 
Ma oltre che per questo, Preuss è noto soprattutto per la sua personalissima 
filosofia, che tanta eco ebbe ai suoi tempi e negli anni seguenti: nessun 
mezzo artificiale sia concesso a chi affronta la montagna, ma si conti 
esclusivamente sulle proprie capacità. Soltanto così il rapporto uomo-
montagna può essere veramente leale. 
Ecco perché Paul Preuss piace tanto a quanti credono in un alpinismo “in 
sintonia con la natura”, al punto che oggi è considerato il padre spirituale 
dell’arrampicata libera. Il grande “cavaliere solitario”, vissuto in tempi così 
lontani, è sempre un mito più attuale che mai. 
 
Emilio Comici.  
Entra nella leggenda (come sarà per 

Bonatti) ancora da vivo e nel bel mezzo del suo agire, attirandosi, non per 
colpa sua, ma piuttosto per le esaltazioni troppo entusiastiche del 
giornalista (non alpinista, Vittorio Varale, marito della famosa e 
fortissima Mary, che fece molte salite con Comici) un mucchio di 
critiche ed un sacco di invidie velenose.  
Nato a Trieste, passò dalla speleologia all’alpinismo iniziando l’attività 
sulle Alpi Giulie. 
 
Comunque, Comici resta nella storia dell’alpinismo un personaggio 
“chiave”, come un Preuss o un Bonatti. E anche la sua personalità non è 
così semplice da tratteggiare, in quanto il triestino rappresenta alla 
perfezione il caso dell’alpinista un po’ triste e melanconico, romantico e 
solitario, dal carattere introverso e soggetto a rapide mutazioni di umore, 
in un’altalena di esaltazioni e depressioni che portano inevitabilmente alla realizzazione di imprese 
sempre autosuperanti. 

Comici non aveva delle grosse doti naturali ed atletiche, anzi si 
dice che la sua taglia fosse quella di un fantino. Ma aveva gesti 
eleganti, fluidi e perfetti: l’importante non era raggiungere la 
vetta ad ogni costo, l’importante era raggiungerla lungo un 
tracciato ideale – la famosa via della goccia d’acqua cadente – e 
arrampicare in modo elegante e sicuro. 
 
In questo caso è giusto parlare di “arte d’arrampicare di Emilio 
Comici”; ed effettivamente a Comici va attribuito il merito di 
aver perseguito questa strada, che in seguito raccoglierà i favori 
di moltissimi alpinisti e soprattutto dei giovani arrampicatori di 
oggi, sempre alla ricerca del “gesto” perfetto, armonioso ed 

elegante. Ma la storia, i fatti e le necessità di progredire lo portarono, o lo scelsero, come alfiere 
dell’arrampicata artificiale, di cui divenne perfezionatore, maestro e difensore. 
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Inoltre Comici fu forse il primo cittadino ad abbracciare la professione di guida alpina e quindi, 
come sempre purtroppo accade in questi casi, non fu accolto benevolmente dalle guide valligiane, le quali 
vedevano in lui un temibile concorrente. Si sa che in Val Gardena la vita più volte gli fu resa difficile 
dalle gelosie e dalle invidie dei locali. I suoi meriti in campo tecnico sono unanimemente riconosciuti. 
Sull’esempio austriaco e tedesco, egli fu uno dei primi a comprendere l’importanza della palestra di 
roccia ed infatti seppe scoprire e sfruttare magistralmente i piccoli salti rocciosi e le paretine calcaree 
della vicina Val Rosandra, aprendo agli arrampicatori un campo magnifico d’allenamento.  
La palestra di roccia dapprima susciterà negli ambienti occidentali riprovazione ed ironia ma in seguito, 
quando ci si accorgerà che da palestre e da sistemi d’arrampicata praticati in Grigna, in Val Rosandra e a 
Fontainebleau usciranno alpinisti come Cassin, Comici e Allain, allora i giudizi un po’ affrettati 
dovranno essere ridimensionati ed anche negli ambienti occidentali ci si darà da fare per cercare luoghi 
idonei a praticare arrampicate d’allenamento nei pressi delle città. 
 
Attraverso l’arrampicata in palestra Comici giunse a perfezionare la progressione in artificiale, 
elaborando l’uso della doppia corda, introducendo l’impiego delle staffe di cordino e quindi, di 
conseguenza, specializzandosi nel superamento di tetti e strapiombi con abili manovre, più impressionanti 
e spettacolari che difficili. 
Cercò anche di studiare più a fondo le tecniche di assicurazione, che fino a quell’epoca erano sempre 
piuttosto improvvisate e complesse e anche l’importanza di creare una scuola d’alpinismo, per costruire 
un forte vivaio negli ambienti cittadini.  
 
Infatti la prima scuola italiana d’alpinismo fu fondata a Trieste proprio da Emilio Comici ed ebbe 
nome “Scuola Val Rosandra”, trasformatasi oggi in “Scuola Emilio Comici”. 

 
 
Riccardo Cassin.  
In un epoca in cui, a seconda del tipo di 
preparazione, era ancora d’uso 
distinguere uno scalatore in orientalista 
oppure occidentalista, Riccardo Cassin 
(il risolutore) ha avuto il grande merito, 
oltre che la capacità, di dimostrare la 
possibilità di riunire attraverso 
l’allenamento e l’esperienza le qualità 
necessarie all’una e all’altra tecnica 
alpinistica, così da rendere lo scalatore 
in grado di agire sul calcare, sul granito e su terreno misto (roccia e 
ghiaccio). 
la dimostrazione pratica della validità di questa teoria Riccardo Cassin 

l’ha offerta proprio attraverso alcune delle sue grandi imprese, a quel tempo giudicate tra i massimi 
problemi alpinistici. Nelle Dolomiti ha avuto ben pochi rivali. 
 
Le ascensioni di Cassin degli anni trenta hanno del favoloso e culminano con la famosa quadrilogia:  
 
Spigolo Sud-Est della Torre Trieste (1935)  
Parete Nord della Cima Ovest di Lavaredo (1935)  
Parete Nord-Est del Pizzo Badile (1937)  
Spigolo Nord della Punta Walker alle Grandes Jorasses (1938).  
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Walter Bonatti 
 
Evitando fiumi di parole già scritte, limitiamoci a definirlo come uno 
dei più grandi alpinisti del mondo. 
 
Fu un alpinista “da risultato” “che non congelava mai”. 
 
Tra le più importanti scalate sulle Alpi ricordiamo: 
 
 la parete Est del Grand Capucin (1951),  
 
 il Pilastro Sud-Ovest del Dru 
 in prima ascensione in solitaria (1955), 
 

 
l’attraversata scialpinistica completa delle Alpi (1956), 
 
 il Pilastro Rosso di Brouillard (Monte Bianco, 1959) 
 
la parete Nord delle Grande Jorasses (1963) 
 
 la grande scalata invernale in solitaria e diretta della parete Nord del 
Cervino (1965) 
 
 
 
 
 
L’ESPLORAZIONE  
I Grandi Problemi 
La Nord del Civetta 
Solleder e Lettendauer nel 1925 
 
 
1925 - 7/8 agosto. Emil Solleder traccia la via che lo renderà 
celebre con Gustav Lettenbauer: apre la direttissima alla parete 
Nord-ovest della Civetta, «la regina delle pareti», alta più di 1.000 
m. Emil Solleder impiegò decisamente la tecnica dell’arrampicata 
artificiale, usò dodici chiodi e piantò nella fessura iniziale un cuneo 
di legno, il primo della storia dell’alpinismo moderno, e venne 
considerata la prima ascensione di VI° grado delle Alpi. 
Oggi questa via è divenuta una grande classica dolomitica e 
purtroppo a volte non conserva il suo primitivo valore a causa di 
eccessive chiodature da parte di alpinisti non preparati alle 
difficoltà. Ma se i passaggi sono affrontati nelle condizioni della 
prima ascensione, alcuni tratti sono certamente di sesto grado in 
arrampicata libera, mentre gran parte della via si mantiene su un 
quinto grado continuo e molto impegnativo dal punto di vista 
tecnico. 
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L’ESPLORAZIONE  
I Grandi Problemi 
La Nord del Cervino 
Franz e Toni Schmid nel 1931  
 

La prima parete a cadere nella “Corsa alle 
Tre Nord” fu quella del Cervino. 
I fratelli Franz e Toni Schmid (al primo 
tentativo) compirono la prima salita 
assoluta della parete Nord del Cervino 
dal 31 Luglio all’1 Agosto del 1931. 
La cosa che lascia di stucco è il pensare 
che i due partirono da Monaco di Baviera 
e raggiunsero Zermatt in bicicletta, 
carichi di tutto il loro armamentario, 
all’andata come al ritorno.  
I due alpinisti dovettero combattere con 
una scalata mista faticosa ed 
estremamente difficile per quel periodo. 
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 lenta raggiunsero il Rifugio Solvay dove aspettarono altre 36 
ore prima di poter completare la discesa senza correre rischi. La carriera di alpinista di Toni Schmid si 
concluse drammaticamente nel 1932, mentre tentava di scalare la Nord-Ovest del Wiesbachhorn.  
 
 
 

CERVINO NORD: LA NUOVA CORSA DI UELI 
STECK 

In 1 ora e 56 minuti liquida la via Schmidt 

23 Gennaio 2009  
Lo scorso 13 gennaio, lo specialista svizzero della velocità sulle 
punte degli attrezzi da ghiaccio, ha corso come un forsennato 
lungo la parete nord della montagna, sulla classica Shmidt 
1100m che segnarono il primo percorso di Franz e Toni Shmidt 
sul versante settentrionale nel 1931. Dopo la nord dell’Eiger e 
quella delle Jorasses nel 2008, con questa sul Cervino Ueli 

porta a compimento la “Trilogia” delle nord più considerate delle Alpi, complessivamente, in una manciata di ore. 
Un’exploit sbalorditivo considerati i tempi di percorrenza delle stesse vie da parte di alpinisti mediamente bravi. Del 
resto vedendo le immagini del suo ultimo record, si rimane allibiti nel vederlo letteralmente correre su pendii 
superiori ai 50 gradi. Come ha dichiarato alla televisione Svizzera, che ha passato la sua intervista nel corso del 
telegiornale, Steck afferma che la sua è una preparazione metodica, seguita anche da un dietologo. Durante la 
scalata usa un cardiofrequenzimetro, per non andare oltre la sua soglia ottimale e quindi per non incorrere in 
inconvenienti come l’eccessiva produzione di acido lattico. “Potevo anche essere più veloce, ma ho preferito 
mantenermi al di sotto del mio limite..” così parlò Ueli. 
C’è da dire che il livello tecnico e atletico di questo fuoriclasse è veramente elevato ed ora sembra che per le 
prossime “corse cambierà terreno di gara” spostando i suoi interessi a qualche grosso problema tecnico 
Himalayano.     
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L’ESPLORAZIONE  
I Grandi Problemi 
La Nord della Cima Grande di Lavaredo 
Comici e Dimai nel 1933 (80 chiodi) 
 
1933 - Il 12 e 13 agosto, con i fratelli Angelo e Giuseppe Dimai, dopo una lunga serie di tentativi 
infruttuosi, Comici vince la Nord della Grande di Lavaredo ricorrendo nei primi duecentocinquanta 
metri all’impiego sistematico dei chiodi e realizzando un’impresa che desterà i commenti più disparati, 
dall’ammirazione sviscerata alle critiche più severe. E’ comunque una salita storica, la prima che apre il 
cammino ad una lunga serie di imitazioni. Non si creda che la salita di Comici  e dei Dimai fosse stata 
compiuta passando facilmente da un chiodo all’altro, come è uso oggi salire questa parete: l’arrampicata 
libera fu tirata a livelli di caduta e l’impiego dei chiodi fu ridotto veramente allo stretto necessario. La 
salita fu dunque compiuta con spirito estremamente elegante e pulito. Se critiche vi sono da fare, non 
sono certo rivolte al modo con cui la scalata venne condotta, ma piuttosto all’abbattimento di un tabù, al 
cammino futuro che si aprì con questa scalata.  
Di tutte le vie tracciate sulla parete Nord della Grande, quella di Comici resta ancora la più “libera” ed 
anche la più logica. Ciò non sorprende, se si pensa che questa parete simboleggia alla perfezione 
l’impossibile in arrampicata libera e testimonia l’evoluzione dell’arrampicata artificiale nella lotta contro 

questo impossibile, dai 
timidi approcci di 
Comici fino alle 
degenerazioni compiute 
a furia di chiodi a 
pressione e di 
permanenze in parete di 
intere settimane. 
Le difficoltà vengono 

valutate di VI grado (con diversi passaggi in artificiale). 
 L’impresa desta stupore per la paurosa verticalità della parete. 
 
 
”…intendo l’arrampicamento soprattutto come un’arte. come per esempio la danza o, se vuoi, l’arte del 
violino. perche’ se sei padrone assoluto della tecnica, puoi facilmente dare espressione ai tuoi sentimenti, 
proprio come nella musica e nella danza. nei passaggi difficili io mi abbandono completamente 
all’impressione di vivere nella roccia, e che la roccia viva in me” Emilio Comici. 
 
Questa impresa è datata 1933, molti però non si ricordano, o non sanno, che Emilio Comici tornò nel 
1937 a ripetere in solitaria questa via e dopo il primo tiro duro in 
autoassicurazione decise di continuare sciolto fino in cima, impiegando lo 
straordinario tempo di 3 ore e 45 minuti! 
 
L’ESPLORAZIONE  
I Grandi Problemi 
La Nord della Cima Ovest di Lavaredo 
Cassin - Ratti nel 1935 
 
1935 – E’ un vero e proprio assedio alla Nord della Cima Ovest di Lavaredo. 
Tentano due giovani e intraprendenti tedeschi, Hans Hintermeier e Sepp 
Meindl. 
Tenta Emilio Comici. Debbono ripiegare tutti. 
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Riccardo Cassin e Vittorio Ratti, giocando d’anticipo, attaccano nel cuore della notte. 
Il 30 agosto, dopo tre giorni di dura arrampicata e due bivacchi in parete sotto la pioggia, i due lecchesi 
raggiungono la vetta. Riccardo Cassin e Vittorio Ratti effettuarono una audacissima traversata in parete 
che ancora oggi viene considerata da manuale. Per la sostenutezza delle difficoltà e l’impressionante 
esposizione la via Cassin-Ratti è (e rimarrà per parecchi anni) una delle più difficili delle Alpi. 
Alcuni giorni dopo, Hans Hintermeier e Sepp Meindl compiono la prima ripetizione. 
 
 
L’ESPLORAZIONE  
I Grandi Problemi 
L’Eigerwand 
Heckmair, Vorg, Harrer e Kasparek nel 1938 
 
1938 - 24 agosto. La cordata tedesca composta da Anderl 
Heckmair e Ludwig Vorg e la cordata austriaca composta da 
Heinrich Harrer e Fritz Kasparek tentarono la parete Nord 
dell’Eiger separatamente. Sorpresi dalla bufera all’altezza del 
ghiacciaio pensile denominato “il ragno”, formano un’unica 
cordata (dopo essersi ignorati all’inizio del tentativo!) guidata da Heckmair e alle ore 15 dopo un bivacco 
sulle “fessure terminali” sbucano in vetta. 
 
 
5/02/2008 - di Planetmountain  
 
Ueli Steck: nuovo record di velocità sulla via Heckmair, Eiger 
 
Lo svizzero Ueli Steck ha stabilito un nuovo record sulla parete Nord dell'Eiger, salendo la via Heckmair 
in 2:47:33. - 13 febbraio all'insegna della velocità per Ueli Steck. Il 31enne svizzero ha salito in velocità 
la parete Nord dell'Eiger lungo la via Heckmair, fermando il cronometro in vetta dopo una incredibile 
corsa di 2 ore, 47 minuti e 33 secondi che migliora di più di un’ora il suo vecchio record di 3 ore e 45 
minuti, stabilito un anno fa. 
 
 
 
 
 
L’ESPLORAZIONE  
I Grandi Problemi 
Le Grandes Jorasses 
Cassin, Tizzoni, ed Esposito nel 1938 
 
Nel 1938 un’impresa davvero eccezionale viene realizzata dalla cordata Riccardo Cassin, Ugo Tizzoni e 
Gino Esposito. Lo strapiombante Sperone Nord della Punta Walker nelle Grandes Jorasses viene 
superato dopo un’impegnativa scalata e due bivacchi in parete. 
 
Questa impresa è talmente importante nella storia dell’alpinismo che con essa si può considerare chiusa 
l’epoca dell’alpinismo tradizionale. 
 
La via Cassin alla Walker resta comunque ancora oggi una delle mete più ambite dagli alpinisti di tutto il 
mondo. 
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L’ESPLORAZIONE  
 L’ultimo Grande Problema 
 Freney Pilone Centrale 
 Bonington e Whillans – 1961 
 
 
1961 – In agosto Christian Bonington con Don Whillans, Jan 
Clough ed il polacco Jan Duglosz, vincono in prima ascensione il 
difficile Pilone Centrale del Freney, dove si era svolta la tragica 
ritirata in cui perirono Andrea Oggioni, Antoine Vieille, Robert 
Guillaume e Pierre Kohlmann. 
 
Durante l’ultimo tratto di scalata Christian Bonington e Don 
Whillans vinsero un paio di lunghezze di corda veramente difficili e 
complesse, rese ancora più delicate dal fatto che essi si trovavano 
sprovvisti di cunei e dovettero sopperire a questa mancanza con alcuni 
sassi incastrati nelle fessure! (Tecnica comunque assai cara agli 
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alpinisti di scuola britannica). 
 
Essi precedono di poco un folto gruppo di altri alpinisti: René Desmaison, Pierre Julien, Yves Pollet-
Villard e l’italiano Piussi, che per superare l’ultimo tratto di scalata si serviranno di una corda fissa 
lasciata appositamente dagli inglesi.  
 
 
 


