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siti internet più informati, ogni giorno veniamo a conoscere nuove imprese nei più sperduti angoli 
del mondo. 
Da decenni gli alpinisti della scuola trentina hanno saputo interpretare, e tuttora lo fanno, anche il 
gioco di salire le pareti più difficili nella stagione più rigida. Questa grande testimonianza, una vera 
e propria epopea, è il tema della storica serata, alla presenza dei protagonisti: ed è un patrimonio 
che oggi rischia di essere un po’ dimenticato, perché nel mondo globale il nuovo e recente tende a 
soverchiare il vecchio e passato, senza alcuna ragione logica. 

La sala è stracolma quando, alle 18.15, Marco Furlani prende il microfono per salutare i presenti e 
introdurre la serata con queste considerazioni: “Come per altre retrospettive sull’alpinismo trentino, 
che per creatività e capacità realizzativa non è mai stato secondo a nessuno, mi piaceva l’idea di 
mettere insieme gli specialisti di questo alpinismo che un tempo era parte integrante dell’attività di 
ogni scalatore affermato. Ci si misurava con la montagna d’inverno anche per necessità, non 
avevamo molte possibilità di andare lontano, in Himalaya o in Patagonia, così per misurarsi su 
qualcosa di più difficile si aspettava l’inverno. Che ha sempre una dimensione diversa, di 
avventura pura, perché fare un’invernale era davvero una piccola spedizione, da 4 a 6-7 giorni. 
Oggi l’attività invernale è qualcosa di molto diverso, è tutto molto più specialistico, basta guardare 
anche le stesse attrezzature, tra ghiaccio estremo, dry-tooling e cascate, le grandi pareti sono state 
messe un po’ in disparte”. 

Poi tocca a me inserire l’alpinismo trentino nel contesto dell’alpinismo invernale sulle Alpi, 
tracciando il periodo storico di maggiore creatività e giustificandolo come una tra le tante altre 
branche (solitarie, ascensioni in libera, prime discese con gli sci, ecc.) con cui la meravigliosa 
disciplina manifesta tutta la sua creatività. 

Dopo un folgorante inizio sulla Nord della Cima Grande di Lavaredo, la prima invernale di Fritz 
Kasparek e Joseph Brunhuber (20 e 21 marzo 1938) della via Comici, dopo l’impresa di Hermann 
Buhl e Kuno Rainer (19-20 marzo 1950) sulla via Soldà alla parete sud-ovest della Marmolada e 
dopo la Nord della Cima Ovest di Lavaredo, prima invernale di Walter Bonatti e Carlo Mauri (dal 
22 al 24 febbraio 1953) della via Cassin-Ratti, inizia la graduale e più silenziosa esplorazione di 
vette per le vie normali. 

Ed ecco che i primi trentini si affacciano alla ribalta. Ma non tutti lo fanno in sordina: i roveretani 
Armando Aste e Angelo Miorandi (invitati alla serata ma impossibilitati per motivi di salute a 
partecipare) salgono la parete sud della Torre Trieste, via Carlesso, dall’8 all’11 marzo 1957. 

Dal 27 al 31 dicembre 1958 i tedeschi Herbert Baumgärtner e Georg Ehmann salgono la via 
Carlesso alla parete nord-ovest della Torre di Valgrande (Civetta). Dal 18 al 21 gennaio 1959 è la 
volta della via Buhl alla Parete Rossa della Roda di Vael: Jörg Lehne e Siegfried Löw. 

Questo è il quadro dal quale, subito dopo, la famosa trilogia alpina di pareti nord viene ad essere 
superata d’inverno: l’Eiger nel 1961, il Cervino nel 1962, le Grandes Jorasses nel 1963. Il 4 e 5 
marzo 1961 Samuele Scalet e Giorgio Franzina vincono la via Andrich al Cimon della Pala. Nel 
1962, dal 19 al 22 febbraio, Roberto Sorgato, Giorgio Ronchi e Giorgio Redaelli superano il diedro 
Livanos-Gabriel alla Cima Su Alto. E nel 1963, dal 28 febbraio al 7 marzo, in Dolomiti diventa 
storia la prima invernale di Ignazio Piussi, Toni Hiebeler e Giorgio Redaelli sulla via Solleder alla 
Nord-ovest del Civetta (Roberto Sorgato, Marcello Bonafede e Natalino Menegus li seguirono dopo 
qualche giorno). 

Abbiamo tralasciato, per motivi di spazio, le grandi salite più o meno artificiali che in questi primi 
anni ’60 vengono superate d’inverno sulle Tre Cime di Lavaredo, tutte caratterizzate dalla modesta 



formazione di neve e ghiaccio: ma la famosa apertura della Superdirettissima dei Colibrì sulla Nord 
della Grande di Lavaredo, dal 10 al 26 gennaio 1963, effettuata dai sàssoni Peter Siegert, Rainer 
Kauschke e Gerd Uhner, anche se occupò pagine di giornali e notiziari radiotelevisivi per tutto il 
tempo, dimostrò soltanto che quel tipo di alpinismo era alla frutta, cioè che se non si fossero 
cambiate le regole del gioco, il gioco stesso sarebbe presto finito. 

Allora ecco la realizzazione, zitti zitti, dell’invernale alla via Leuchs al Cimon della Pala (Quinto 
Scalet, Piero De Lazzer, Giulio Faoro e Renzo De Bertolis, 31 gennaio-1 febbraio 1966). 

Comunque nelle Dolomiti, salita ormai la via apparentemente più impegnativa (la Solleder si carica 
di neve e di ghiaccio molto più che altre pareti più verticali e strapiombanti), e salita anche la 
Vinatzer-Castiglioni alla Marmolada (5-8 marzo 1967) dai tirolesi Otto Wiedmann e Walter 
Spitzenstätter, ci volle un po’ di tempo prima che si affrontassero nuovamente le grandi e 
settentrionali pareti ghiacciate. Lo fecero Sepp Mayerl, Reinhold e Heinrich Messner quando 
salirono sullo spigolo Gilberti della Nord dell’Agner (11-13 febbraio 1967); e poi ancora gli stessi 
sulla via Jori della Nord dell’Agner (dal 30 gennaio al 1° febbraio 1968). 

A fine dicembre 1968 Leo Cerruti e io, con i lecchesi Gianni Rusconi e Gianluigi “Pumela” 
Lanfranchi ci scornammo dopo essere giunti a due terzi della via delle Guide al Crozzon di Brenta: 
fu poi lo stesso Lanfranchi, unitamente ai fratelli Gianni e Antonio Rusconi e a Roberto Chiappa, ad 
averla vinta con la parete, dal 7 al 13 marzo 1969. 

Ormai le strade erano aperte: decine e decine di invernali sempre più difficili erano nel catalogo 
degli invernalisti o degli aspiranti tali. Dal 1970 inizia un’esplorazione sistematica che ancora oggi 
è ben lungi dall’essere conclusa. 

Tocca ancora a me accennare a coloro che, anche se invitati, non hanno potuto presenziare. 
Giustamente ricordo Toni Valeruz (che dal 1970 a oggi, dopo la Nord della Marmolada, scende 
con gli sci importanti pareti, come la Nord del Lyskamm, 3 volte la Est del Cervino, la Nord-ovest 
dell’Ortles, oltre a una decina di volte la parete di casa, la Nord del Gran Vernel); poi Maurizio 
Giarolli (Cima Mandron, diedro Armani; Crozzon di Brenta, via Livanos); poi Elio Orlandi 
(alcune vie in val d’Ambiez). Dal 28 al 31 dicembre 1967, Renato Comper assieme a Heinz 
Steinkötter porta quasi a termine la prima ascensione invernale della via Dibona al Croz 
dell’Altissimo: i due sono soccorsi e recuperati negli ultimi 150 metri di parete. L’anno dopo, dal 26 
al 28 dicembre, gli stessi riescono nella salita invernale della via Detassis al Croz dell’Altissimo, 
una rivincita morale davvero notevole. Nel 1970, il 21 dicembre, Andrea Andreotti, Piero 
Franceschini e Tarcisio Pedrotti avevano salito in prima invernale la via Fehrmann al Campanile 
Basso. Altro assente è Giacomo Corona, che con Franco e Luigi De Nardin, Walter Lewis e 
Ruggero Daniele, il 20-21 gennaio 1982 aveva salito la direttissima delle Fiamme Gialle al Cimon 
della Pala. Il 24-25 febbraio 1990, Diego  e Mauro Mabboni, con Paolo Cipriani hanno salito in 
prima invernale la via Sandro Pertini al Piz Seràuta. Giampaolo Calzà, che con Antonio Prestini e 
Demis Lorenzi ha ripetuto d’inverno la Nord dell’Eiger; infine Rolando Larcher (Sass Maor, via 
Masada con Fabio Leoni nel 2009); Cima Margherita, via Cembridge, dal 25 al 27 gennaio 2012 
con Luca Giupponi e Fabio Leoni, prima invernale (e prima a vista). 
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e Marcello Rossi, dal 29 dicembre al 1° gennaio 1976. Si racconta che il Costa facesse il racconto 
di quella salita agli amici preceduto dall’immancabile esclamazione: “Belin, che roba!”. 

Il tempo preme, staremmo tutti volentieri ad ascoltare: Sergio Martini non accenna neppure alla sua 
salita solitaria e invernale sulla via Fox-Stenico alla Cima d’Ambiez. Tranquillini aggiunge che per 
un alpinista di allora era “naturale” immergersi nel mondo della montagna invernale. 

Purtroppo gli scomparsi non sono qui con noi: Andreotti, che con Steinkötter aveva salito la via dei 
Francesi al Crozzon di Brenta (21-24 dicembre 1972); Gadotti, che con Romano Nesler e Franco 
Tait, era passato sullo spigolo Fox al Campanile Basso (25 dicembre 1972). 

E’ poi Giorgio Cantaloni a salire con Romano Nesler. Inverno 1974-75. Un tentativo disperato, 
come disperata è la levigatezza dei lastroni di granito e la neve che blocca le fessure e il freddo che 
indurisce i movimenti. Un bivacco penoso, chiodi impossibili, slavine. Il ritorno si rende necessario. 
E’ Nesler a raccontarcelo. Poi andrà meglio al secondo colpo e il tramonto sulla vetta, dopo tre 
giorni di lotta, sarà indimenticabile. E questo è il racconto di Cantaloni, quello della prima invernale 
alla via delle Guide alla Presanella, da lui fatta con Gadotti e Mario Zandonella. 

Lo stesso Cantaloni rievoca poi, con altre immagini, la salita invernale alla via Preuss del Crozzon 
di Brenta, fatta con Marcello Rossi: una serie infernale di camini ghiacciati, sotto l’incubo di brutto 
tempo e neve per più giorni (1978). Avevano scelto di salire in stile alpino, senza saccopiuma, 
sperando di uscire in giornata: invece Rossi ritrova nella sua cantina le scarpette interne degli 
scarponi doppi mangiate da topi o tarme, perciò salirà con quelli normali… e tutti e due hanno a che 
fare con una grossa nevicata dopo la prima notte in parete. E sottolinea che le notti durano 15 ore… 
“Non mi alzo mai scattante, figuratevi d’inverno dopo un bivacco… mi sembra d’essere in coma… 
anche se qualcuno dice che lo sono anche adesso, un po’…”. 

Ora sono io, in nome dei vecchi tempi e salite fatte assieme, a chiamare Aldo Leviti. Con Ivo 
Nemela, dal 2 al 5 febbraio 1974, salì il pilastro nord-est del Sassolungo, per la via Demetz. Aldo ci 
stupisce quando afferma che, a dispetto dei tre bivacchi, lui e il suo compagno si sono divertiti. E 
questo era capitato anche sulla prima invernale della via Livanos alla parete est del Catinaccio (24-
25 dicembre 1969, con Carlo “Bepo” Lorenzini). In effetti, nel corso della serata, era stata più volte 
affermata la grande forza di volontà necessaria, nelle invernali, per “tenere botta” e non cedere alla 
tentazione di tornare indietro. Le invernali sono il “cammino della sofferenza”, “quasi 
un’esperienza masochistica”, difficilmente conciliabili con il piacere dell’arrampicata. E invece per 
Leviti questo non è stato vero: un’eccezione che conferma la regola. 
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