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          STORIA DELL’ALPINISMO  
di Angelo Elli (ANAG Sondrio) con integrazioni di Lino Galliani (ANAG Bergamo) 

ANAG: Accomapagnatore Nazionale di Alpinismo Giovanile 
 
 

 
ESPLORAZIONE DELLE MONTAGNE EXTRAEUROPEE 
 
 Mummery 
 Il Precursore 
 L’Esplorazione del Caucaso 
 
Nel 1888 Mummery compie una prima campagna esplorativa sui lontani monti del Caucaso; forse aveva 
compreso tutto il fascino che era celato nell’esplorazione delle catene extraeuropee o forse l’avventura 
alpina lo aveva pienamente soddisfatto, tanto da convincerlo a posare lo sguardo su orizzonti più vasti e 
lontani.  
 
Comunque l’avventura in Caucaso lasciò un segno profondo e rafforzò la sua convinzione che ogni 
problema poteva essere risolto, se affrontato intelligentemente. 
 
Certamente prese gusto al fascino delle terre lontane: nel 1890 è ancora in Caucaso dove realizza un gran 
numero di ascensioni e di traversate, a volte anche da solo. 

 
 
 

ESPLORAZIONE DELLE MONTAGNE EXTRAEUROPEE 
 L’esplorazione in Himalaya 
 Mummery – 24 Agosto 1895 

 
1895 - Albert Frederich Mummery, senza bombole di ossigeno, senza 
un’attrezzatura adeguata, senza centinaia di portatori sale oltre i seimila 
metri sul Nanga Parbat in Karakorum, dove scompare per sempre. 
 
Come prima Mummery, anche le spedizioni extrauropee di Luigi Amedeo 
di Savoia Duca degli Abruzzi, oltre all’apporto esplorativo, hanno avuto 
anche uno spiccato senso alpinistico. 
Nel 1909 è in Karakorum, dove porta un deciso tentativo al K 2, uno degli 
ottomila più belli e difficili, salendo per un buon tratto lungo lo sperone che 
poi sarà scelto dalla spedizione italiana molti anni più tardi durante la sua 
salita vittoriosa.  
Non bisogna dimenticare che stabilì un record di altezza, giungendo fino a 
7500 metri sui fianchi del Chogolisa, una delle più affascinanti cime del 
Karakorum . 
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ESPLORAZIONE DELLE MONTAGNE EXTRAEUROPEE 
 La Corsa agli 8000 
 Le spedizioni dal 1921 al 1924 
 
Queste prime spedizioni avevano un carattere del tutto privato ed erano finanziate dagli stessi alpinisti. 
In seguito l’alpinismo himalayano divenne quasi un prestigio nazionale ed infatti si originerà una sorta di 
“corsa” agli Ottomila del globo, assaliti da massicce spedizioni a carattere nazionale, finanziate 
direttamente dai club alpini quando non dagli organi di stato. 
 
 
 
 
 
ESPLORAZIONE DELLE MONTAGNE EXTRAEUROPEE 
 La Corsa agli 8000 
 Il tentativo di Mallory e Irvine 
 
1921 Compaiono in scena gli alpinisti britannici, che per un certo periodo saranno i grandi protagonisti 
dell’alpinismo himalayano. 
 

Quasi tutti i loro tentativi sono diretti alla montagna più alta della 
terra l’Everest. 
I tentativi furono accaniti e numerosi e più volte si giunse oltre gli 
ottomila metri, anche senza bombole d’ossigeno. 
 
Nel 1921, 1922, 1924, George Mallory prese parte alle prime tre 
spedizioni all’Everest, agendo da forza trainante in quelle imprese 
pionieristiche. Dalla terza non tornò.  
 
Fu avvistato per l’ultima volta sulla cresta sommitale, e non si è mai 
saputo con certezza se sia morto con Andrew Irvine, durante la 
salita o la discesa. 
 
A partire da una certa quota vi è comunque una specie di muro da 
valicare, fisico e psichico, oltre il quale tutto diviene estremamente 
difficile e pericoloso: Reinhold Messner chiama appunto la “zona 
della morte” il settore che si eleva oltre questa quota. 

 
 
 
 
ESPLORAZIONE DELLE MONTAGNE EXTRAEUROPEE 
 
 La Corsa agli 8000 
 Annapurna 1950 
 Herzog e Lachenal 
 
La prima vittoria su un “Ottomila” fu appannaggio dell’alpinismo francese,  il quale poteva contare sul 
perfetto affiatamento dei componenti la spedizione e sul loro spirito d’equipe. 
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1950 - 3 Giugno L’Annapurna (Dea piena di cibo) o 
(Dea dell’abbondanza), 8091 m. viene salita in prima 
ascensione da Maurice Herzog e Louis Lachenal, per il 
versante Nord-est. 
 
 
 
Qualche anno dopo il destino ha voluto che Louis 
Lachenal perdesse la vita cadendo in un crepaccio 
dell’innocua Vallée Blanche 
 
3 juin 1950 : Maurice Herzog et Louis Lachenal atteignent 
le sommet par la face Nord, avec une expédition 

comprenant Lionel Terray, Gaston Rébuffat, Marcel Ichac (cinéaste et le seul à avoir une expérience 
himalayenne grâce à l'expédition de 1936 au Karakoram), Jean Couzy, Marcel Schatz, Jacques Oudot 
(médecin) et Francis de Noyelle (diplomate assurant la coordination avec les autorités locales). 
Cette victoire fut la première conquête de l'un des 14 sommets de 8 000 mètres du globe. Cette expédition 
constituait aussi la première entrée d'Européens dans la région du Népal central (le Népal ne s'était ouvert 
au monde qu'en 1950). Ses membres seront donc amenés à redessiner la carte du massif de l'Annapurna. 
Première de la face Sud[modifier] 
 
 
ESPLORAZIONE DELLE MONTAGNE EXTRAEUROPEE 
 La Corsa agli 8000 
 La Conquista 
 Nanga Parbat 1953 
 Hermann Bull 

 
1953 - Un “piccolo uomo”, 
dall’aspetto un po’ smarrito 
e frastornato, conquista il 
Nanga Parbat, la montagna 
nuda, da solo, senza alcun 
ausilio tecnico, senza 
bombole d’ossigeno, senza 
l’aiuto dei portatori. (E’ il 3 
luglio) 
E’ Hermann Buhl, uno dei 
più grandi protagonisti 
dell’alpinismo del dopo 
guerra.  
Le imprese di questo 
scalatore sono straordinarie. 
In cordata o da solo ha vinto, in 10 anni di attività, le 
pareti più difficili delle Alpi: 
Dall’Eiger alle Jorasses, dalle Cime di Lavaredo al Badile 
non c’è sesto grado che gli abbia resistito. 
Per la sua forza d’animo, per la tecnica e per l’abilità 
leggendaria fu considerato un maestro da tutti gli alpinisti 
europei. 
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ESPLORAZIONE DELLE MONTAGNE EXTRAEUROPEE 
 La Corsa agli 8000 
 La Conquista 
 Everest 1953 
 Hillary e Tenzing 
 
1953 - 28 maggio: Edmund Hillary con lo sherpa Tenzing Norgay (spedizione Hunt) raggiungono con 
l’aiuto di apparecchi respiratori ad ossigeno la vetta dell’Everest per la cresta Sud-sud-est, la massima 
elevazione della Terra che aveva fino a quel momento respinto dieci tentativi.  
 
 
 
ESPLORAZIONE DELLE MONTAGNE EXTRAEUROPEE 
 La Corsa agli 8000 
 La Conquista 
 K2 – 1954 
 La Spedizione Desio 
 E via via tutti gli altri 8000 
 

Prima ascensione: Achille Compagnoni e Lino Lacedelli 
(spedizione Desio), 31 Luglio 1954 per la cresta Sud-est. 
Va ricordato l’apporto decisivo di Walter Bonatti per la 
vittoria italiana, che bivaccò con l’hunza Mahdi a ottomila 
metri, senza tenda e senza ossigeno, nei pressi dell’ultimo 
campo del K2. Al K2 Walter Bonatti, l’uomo che “non si 
congela mai”, era senz’altro il più forte. 
Qualcuno lo accusò di essersi risparmiato per trovarsi fresco 
all’appuntamento della vetta, ma intanto è ormai provato che 
fu “abbandonato” nei pressi dell’ultimo campo, senza 
nemmeno un tentativo per aiutarlo. Polemiche normali in 

ogni grande spedizione…Si vincono, purtroppo, anche così…gli ottomila.  
I diretti protagonisti dell’impresa: 
Erich Abram, Ugo Angelino, Walter Bonatti, Achille Compagnoni, Cirillo Floreanini, Pino Gallotti 
Lino Lacedelli, Guido Pagani (medico) Ubaldo Rey, Gino Soldà, Sergio Viotto, e in fine ma non 
ultimo Mario Puchoz morto per edema polmonare il 21 Giugno al secondo campo (quota 6095). 
 
 
 
ESPLORAZIONE DELLE MONTAGNE EXTRAEUROPEE 
 Esplorazione delle catene patagoniche 
 Il Fitz Roy 
 
1937 - Ettore Castiglioni partecipa a una campagna di esplorazione nella regione del Fitz Roy (3374 
metri), una montagna superba e fantastica in Patagonia e ne aveva studiato una via di salita.  
 
1951 - La vetta del Fitz Roy fu raggiunta da una spedizione francese e furono Lionel Terray e Guido 
Magnone a riuscire nell’impresa finale. 
La scalata va considerata come una delle più straordinarie imprese dell’alpinismo di tutti i tempi, non solo 
per le fortissime difficoltà superate in arrampicata libera ed artificiale, ma soprattutto perché fu la prima 
volta che due alpinisti si trovavano di fronte a problemi di tale portata. 
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Lionel Terray e Guido Magnone dettero 
prova di un coraggio grandissimo e di una 
tenacia senza pari. Inoltre aprirono la 
strada alle spedizioni successive, le quali 
poi poterono guardare con occhio diverso 
ai problemi ancora insoluti.  
 
Comunque, dal punto di vista tecnico, la 
più grande impresa realizzata sul Fitz Roy 
è la prima salita del formidabile Pilastro Est, certamente la più bella parete 
rocciosa del globo. 
Alto 1600 metri, tutto di granito rosso e compatto, è caratterizzato da un 
immenso diedro verticale che praticamente si innalza dalla base alla vetta. Al 

pilastro vi sono stati tentativi da parte di spedizioni di ogni nazionalità. Dapprima fu una spedizione 
marsigliese guidata da Francois Guillot ad innalzarsi per un buon tratto, ma poi dovette desistere per il 
cattivo tempo. Poi due spedizioni italiane, una monzese ed un’altra guidata da Armando Aste, non 
ebbero fortuna migliore. 
Infine fu una spedizione svizzera a portarsi fin quasi in vetta, lasciando attrezzata tutta la via di salita. 
 
1976 – febbraio. Una spedizione italiana dei “Ragni di Lecco”, 
guidata da Casimiro Ferrari,  raggiunge la vetta del Fitz Roy, anche 
se gli italiani hanno potuto usufruire del materiale lasciato in parete 
dagli svizzeri (ai quali va attribuita una giusta parte di merito). 
L’impresa di Casimiro Ferrari e compagni si colloca comunque tra 
le maggiori realizzazioni alpinistiche di ogni tempo. 
 
 
 
ESPLORAZIONE DELLE MONTAGNE EXTRAEUROPEE 
 L’alpinismo oltre il mito del Cerro Torre 
 Maestri – 1959 – 1970 
 Casimiro Ferrari 1974 
 

La vetta più celebre della Patagonia è certamente il Cerro Torre. 
Posto più a Sud del Fitz Roy, sul bordo destro dello Hielo Continental, il 
Cerro Torre si presenta come una guglia affilatissima, una superba 
costruzione granitica caratterizzata da un enorme “fungo” di ghiaccio e 
di neve che ne costituisce la vetta. 
Il Cerro Torre è una montagna incredibile, sembra quasi uscita da una 
fiaba e da un racconto per bambini, dove si narra di castelli di cristallo 
dalle torri arditissime che salgono a toccare il cielo. Ma per la sua 

particolare posizione il Cerro Torre è una montagna terribile, costantemente battuta dai venti del Pacifico 
e dalle bufere di neve. Da molti alpinisti fu definito impossibile da ogni versante. Fiancheggiato da due 
satelliti che gli sono pari in bellezza e difficoltà (il Cerro Adela e la Torre Egger), il Gruppo del Torre 
forse rappresenta ciò che di più arduo e difficile esiste alpinisticamente sul globo intero. E certamente è la 
rappresentazione estetica più affascinante ed irreale. 
 
I primi tentativi furono condotti dagli italiani. 
 
Nel 1957 due spedizioni, una guidata da Walter Bonatti e Carlo Mauri e l’altra da Cesare Maestri e 
dall’italiano (stabilitosi in Argentina) Cesarino Fava, operano su due opposti versanti della montagna. 
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Furono soprattutto Walter Bonatti e Carlo Mauri ad innalzarsi parecchio sul versante occidentale, 
caratterizzato da straordinarie costruzioni di ghiaccio che aderiscono per il gelo alle placche granitiche 
sottostanti. Essi raggiunsero un colle, detto poi “della speranza”, ma dovettero ritirarsi di fronte alla 
parete terminale, essendo privi di materiale adatto e non avendo a disposizione le corde necessarie per un 
assalto condotto a balzi successivi, l’unico modo che poteva dare qualche garanzia di successo. 
 
Nel 1959 Cesare Maestri, per il quale il Cerro Torre rappresenterà una vera e 
propria ossessione, ritorna alla base della montagna con il fortissimo alpinista 
austriaco Toni Egger. 
 
Essi ritornano all’attacco sul versante Est e si innalzano con l’aiuto di Cesarino 
Fava in un grande diedro posto a sinistra del Colle della Conquista che separa il 
Torre dalla Torre Egger. Secondo il racconto di Cesare Maestri, la vetta fu 
raggiunta il 30 gennaio da lui e Toni Egger, dopo soli due giorni di salita dal Colle 
della Conquista. 
 
Le difficoltà superate furono enormi e più volte si dovettero usare i chiodi ad 
espansione per assicurarsi.  

 
Sempre secondo il resoconto di Cesare Maestri durante la discesa, 
tutta compiuta a corda doppia su chiodi ad espansione, Toni Egger 
fu travolto da una valanga e precipitò alla base della parete, senza 
essere poi rinvenuto dai compagni (i resti del suo corpo sono stati 
ritrovati recentemente da una spedizione alpinistica). Lo stesso 
Cesare Maestri fu trovato in stato di semi-incoscienza da Cesarino 
Fava all’attacco della parete. 
 

Non vi sono purtroppo prove che possano documentare la reale effettuazione di quest’impresa e molti 
dubbi sono stati sollevati dagli alpinisti al proposito. Ci si chiede se i due effettivamente giunsero in vetta. 
Osservando attentamente la parete che si alza dal Colle della Conquista, pare impossibile che essa sia 
stata vinta in soli due giorni d’arrampicata. 
 
Non esistono fotografie che possano documentare la salita ed anche il 
racconto di Maestri si è rivelato più volte confuso e lacunoso nella 
narrazione della fase finale della salita. E’ tutta una faccenda piuttosto 
amara ed anche un po’ triste. Maestri si è sempre sentito profondamente 
toccato dalle insinuazioni mossegli contro. 
 
D’altronde nessuno impedisce agli altri di dubitare. Spiace piuttosto che 
Maestri abbia ceduto alle provocazioni e sia ritornato al Torre armato di 

perforatore meccanico per 
dimostrarne la scalabilità e per 
dichiarare a tutti di essere il più 
forte. E’ un peccato. In tal modo si è 
posto sullo stesso piano degli 
accusatori più maligni e non ha certo dimostrato di aver compiuto la 
prima salita della montagna, in quanto la seconda salita si è svolta 
lungo un’altra via e con ben altri mezzi tecnici!.  

 
NB: per ora nessuna spedizione ha ripreso la via di Maestri ed Egger: solo quando ciò sarà compiuto, 
ogni dubbio in proposito probabilmente potrà essere fugato definitivamente 
 
Nel 2005 la cordata Salvaterra-Garibotti-Beltrami passeranno sulla stessa via non trovando alcuna 
traccia della salita di Maestri 



 7 

 
Da segnalare anche il tentativo della spedizione italiana dei “Ragni di Lecco” guidata da Carlo Mauri nel 
1970. Fu ripreso il tentativo di Bonatti e dello stesso Mauri arrestatosi al Colle della Speranza, ma anche 
questa volta gli alpinisti non riuscirono a raggiungere la vetta. 
 
Ancora nel luglio 1970 (inverno patagonico) è di scena Cesare Maestri con una spedizione trentina 
diretta alla vergine Torre Egger. Sul posto vengono mutati i programmi e Maestri attacca nuovamente il 
Cerro Torre lungo lo spigolo Sudest, già tentato da un gruppo di inglesi, alzandosi di poco oltre il limite 
raggiunto da essi. Cinque mesi più tardi Cesare Maestri ritorna ancora al Torre con una spedizione 
trentina, armato di un compressore meccanico alimentato da un motore a scoppio del peso di 60 chili!. 
Maestri, praticando in tal modo innumerevoli fori nella liscia roccia granitica, riesce a raggiungere la 
vetta del Cerro Torre e a percorrere la via dello spigolo Sudest con Ezio Alimonta e Carlo Claus.  
 
Come è facile immaginare, la salita suscitò una comune eco di disapprovazione e critiche a non finire sui 
metodi impegnati. Nessuno voleva negare il valore di Maestri e dei suoi compagni e neanche gli sforzi 
bestiali e la fatica necessaria per innalzare il compressore lungo la parete. Ma era sul metodo stesso che le 
critiche venivano mosse. Comunque, come sempre, la questione di per sé è del tutto inutile: la scalata di 
Maestri resta soltanto la scalata di Maestri. 
 
 
In stile differente e con mezzi del tutto tradizionali è stata invece la prima salita del versante Ovest del 
Torre realizzata nel gennaio 1974 dai “Ragni di Lecco” guidati da Casimiro Ferrari con Daniele 
Chiappa, Mario Corti e Pino Negri 
 
Il gruppo lecchese ha ripreso ancora il tentativo di Bonatti e Mauri e dal Colle della Speranza si è alzato 
direttamente lungo la verticale e strapiombante parete Ovest, tutta incrostata di ghiaccio poroso, 
superando difficoltà di ordine veramente estremo. 
 
La spedizione dei Ragni ha dunque dimostrato che il Torre può essere salito in stile elegante, senza 
ricorrere a chiodi ad espansione. 
 
In questo senso l’impresa dei lecchesi è stata veramente magnifica ed è stata lodata da tutti gli ambienti 
alpinistici internazionali, che unanimemente ne hanno riconosciuto il grandissimo valore.  
 
ESPLORAZIONE DELLE MONTAGNE EXTRAEUROPEE 
 L’alpinismo Oltreoceano 
 Stati uniti – Big Walls 
 California – Yosemite Valley 
 Nose:   Harding e altri 1958 
 675 chiodi, 125 Bolt, 45 giorni 
 
 
La svolta dalla progressione con l’aiuto dei chiodi a quella coi soli chiodi di sicurezza è arrivata dagli 

statunitensi della Yosemite Valley. Citiamo solo tre artefici: Warren 
Harding, Royal Robbins e Jim Bridwell. Posta nella Sierra 
californiana, la Yosemite Valley è uno degli angoli più pittoreschi e 
suggestivi del Nordamerica. Caratterizzata da immense pareti di 
granito levigato dall’azione glaciale, ricca di cascate che precipitano 
per centinaia di metri lungo le balze rocciose, verdissima e ventosa, 
illuminata dal violento sole californiano che le dona una luce 
fantastica e cruda, questa valle è uno dei “paradisi” preferiti dagli 
arrampicatori di tutto il Nordamerica. 
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L’alpinismo, nella Yosemite Valley è un fatto piuttosto recente. La struttura granitica delle pareti del 
Yosemite richiede all’alpinista una perfetta conoscenza delle tecniche di progressione artificiale. La 
roccia levigatissima e compatta il più delle volte risulta incisa da esili fessure che possono essere salite 
solo con l’impiego di molti chiodi. L’alpinismo in questa valle è un fatto a sé.  
 
A differenza delle Alpi o di altre catene montuose del globo, dove i fattori ambientali giocano un ruolo 
primario, in Yosemite praticamente non esistono problemi dati dalla quota, dalle basse temperature e dal 
cattivo tempo. Le angosce di questo genere sono pressoché assenti dall’animo dell’alpinista che opera in 
Yosemite e ciò gli permette di esaltare enormemente il fattore tecnico ed estetico dell’arrampicata. Anche 
la dimensione tempo perde molto del suo valore, in quanto generalmente queste imprese vengono 
affrontate con abbondanti scorte di acqua e di cibo. 
 
In queste condizioni estremamente favorevoli, arrampicare diviene un momento senza spazio e 
senza tempo, una sorta di splendido gioco con la roccia. 
 
La lunga permanenza in parete porta ad un distacco pressoché totale della vita abitudinaria e 
concede di entrare in armonia con gli elementi più semplici e puri della natura circostante.  
 
Anche se alcune salite furono compiute prima del secondo conflitto 
mondiale, è soltanto dopo la guerra che si cominceranno ad affrontare le 
grandi pareti della valle. 
Il protagonista assoluto di questa prima fase importantissima fu John 
Salathé, magnifico arrampicatore, colui che aprì il cammino a tutte le 
realizzazioni future. 
 
Salathé fu anche ideatore di nuovi modelli di chiodi, ma soprattutto è 
importante perché fu il primo ad affrontare le muraglie granitiche del 
Sentinel Rock, del Half Dome e della Lost Arrow, una stupefacente torre 
monolitica alta alcune centinaia di metri. 
 
Ma il periodo d’oro del Yosemite inizia quando due personalità contrastanti iniziano la loro attività nella 
valle: Royal Robbins e Warren Harding. 
 
Robbins, che è considerato uno dei migliori alpinisti del mondo, è sempre stato un difensore del purismo.  
Harding, personalità vulcanica, anarchico insofferente di ogni limitazione, invece ha fatto ampio uso di 
mezzi artificiali e di chiodi ad espansione. Attorno a questi due personaggi, si è radunato un folto gruppo 
di arrampicatori estremamente dotati fisicamente ed intellettualmente. 
 
La prima salita del Capitan lungo la via del Nose (naso) realizzata nel 1958 da un gruppo guidato da 
Warren Harding aprì la via ad una lunga serie di realizzazioni spettacolari, dove la tecnica assumeva un 

ruolo predominante. Le salite venivano compiute a balzi successivi, 
lasciando le corde fisse in parete per le risalite. Il numero dei chiodi 
era ingente. Ma poi si fece strada a poco a poco una nuova tendenza, 
che cercava di percorrere le stesse vie in tecnica alpina ed in un sol 
tratto. 
 
In questa fase, accanto a Harding e Robbins, troviamo 
arrampicatori raffinatissimi, autori delle prime ascensioni delle 
grandi vie del Capitan e dell’Half Dome. 

 
Ora che ormai poco resta da fare, a meno di ricorrere ad un fortissimo uso di chiodi ad espansione, 
l’ultima generazione sta aprendo un nuovo corso, cercando di ripetere in arrampicata semi-libera le grandi 
vie aperte precedentemente in artificiale. 
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Si parla così di “super-libera” e gli alpinisti europei che hanno arrampicato in Yosemite hanno 
testimoniato il fantastico livello tecnico raggiunto dagli arrampicatori locali, ottenuto a prezzo di un duro 
allenamento atletico e di una preparazione mentale che si serve delle discipline orientali di meditazione. 
A poco a poco si cerca di ridurre l’uso dei chiodi, giudicato responsabile di rovinare alla lunga le fessure, 
servendosi unicamente dei “nuts”, i famosi blocchetti d’alluminio da incastrare ad arte nelle fessure.  
Anche l’arrampicata solitaria trova modo di esprimersi in realizzazioni audacissime e stupefacenti.  
 
 E’ il momento di Jim Bridwell, e compagni, autori di straordinarie salite solitarie sulle pareti del 
Yosemite. Oggi molti giovani europei guardano al Yosemite come ad una meta da raggiungere,un 
esempio da imitare. Certo, la proposta di “vita in parete” che giunge dalla California è dolce e allettante. 
Ma non bisogna dimenticare che le Alpi non sono il Yosemite e che la severità ambientale della catena 
alpina non permette, alle alte quote, l’applicazione di questa filosofia. 
 
 

 HELP JIM! 
UN APPELLO PER AIUTARE UN GRANDE 
DELL'ALPINISMO 
Jim, che è sempre stato particolarmente vicino all’alpinismo 
taliano, ha 64 anni e sta attraversando un difficile momento: ha 
perso recentemente la proprietà della casa per un mutuo bancario 
che non è riuscito a pagare, non solo per la difficile situazione 
economica attuale, ma anche a causa d’un incidente alpinistico 
che l’ha bloccato per lungo tempo e che non ha del tutto superato. 

Un gruppo di amici e guide alpine di Trento ha fondato un apposito Comitato, per soccorrere questo 
grande ma sfortunato arrampicatore a superare il brutto momento. 
Chi è disposto a versare un contributo, può farlo sul conto corrente postale n° 92800887  
intestato a HELP JIM BRIDWELL, 38100 POVO (TN) 
oppure tramite banca IBAN: IT- 64- H- 07601- 01800- 000092800887 
 
Un grazie di cuore a chi vorrà dare un aiuto. 
Giovanni Groaz 
 
 
 
VELOCITA’ 
 
06/07/2010 - di Planetmountain  
 
Back News  
 
El Capitan: tre vie in giornata per Alex Honnold e Sean Leary 
 
Gli statunintensi Alex Honnold e Sean Leary hanno salito tre vie in 24 ore su El Capitan in Yosemite: The 
Nose, Salathé Wall e Lurking Fear. 
 
Alex Honnold, il giovane climber statunitense che ha fatto parlare di sé nel 2007 e 2008 con le sue 
temerarie solitarie nella Yosemite Valley e in Zion, è tornato sulla "scena del crimine". La notizia che è 
arrvata oggi da oltreoceano è che Honnold, assieme a Sean Learyin, ha salito tre vie su El Capitan, 
precisamente The Nose, Salathé Wall e Lurking Fear, il tutto in... giornata. 
 
Come riporta Tom Evans, per questo trittico i due sono partiti alle 8.00, salendo The Nose in sole 4 ore e 
15 minuti. Dopo essere scesi alla base è stata la volta della Salathé in poco più di 6 ore, poi hanno finito 
la giornata con Lurking Fear. Honnold e Leary hanno salito circa metà via a testa da primi, e sono stati 
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avvistati mentre mangiavano una pizza in cima alla terza via alle 8 di sera, dopo avere salito 
complessivamente 85 tiri per circa 2400 metri di dislivello. 
 
Questa incredibile salita in velocità - in cui i climber ovviamente non salgono tutto in libera ma si 
aiutano dove e come possibile - è arrivata dopo altri due sprint di Honnold: la combinazione The 
Regular Northwest Face sull' Half Dome e The Nose su El Capitan in meno di 8 ore (realizzata lo scorso 
22 giugno) mentre è di maggio il suo tentativo insieme allo svizzero Ueli Steck di battere il record di 
Hans Florine e Yuji Hirayama su The Nose. 
 
 
 
 
ESPLORAZIONE DELLE MONTAGNE EXTRAEUROPEE 
 L’evoluzione in Himalaya 
 Annapurna Parete Sud 
 Spedizione Bonington del 1970 
 

 
 Christian Bonington con Don Whillans forma una cordata affiatatissima e 
formidabile, come poi sarà anche dimostrato in numerose spedizioni in 
Himalaya ed in Sudamerica, dove ai due britannici toccherà un ruolo di 
primissimo piano e di importanza 
determinante. 
 
27 maggio 1970 - Dougals Haston e 
Don Whillans componenti della 
spedizione Bonington, raggiungono 
la vetta dell’Annapurna per la parete 
Sud. 

 L’apporto dell’inglese Dougals Haston sarà decisiva per 
superare questa parete. Va ricordato che Haston ha partecipato 
anche alla vittoria inglese della parete Sudovest dell’Everest. 
 
 
 
 


