
L’alpinismo di Roberto Iannilli 

Attività in Italia 

Dal 1987 al 2000 la mia attività di apertura di nuovi itinerari al Gran Sasso 

mi ha portato a esplorare tutte le pareti del gruppo montuoso, dalle placche 

compatte del Corno Piccolo, alle grandi pareti selvagge come la Nord del 

Monte Camicia. 

Le pareti con cui ho iniziato sono state la Est della Vetta Occidentale del 

Corno Grande e la Sud del Torrione Cambi, dieci vie nuove con difficoltà dal 

TD- all' ED+, dal 1987 al 1990. Seguono varie decine di vie aperte sulla Est e 

sulle Spalle del Corno Piccolo, sul Paretone, sull'Anticima della vetta 

Orientale del Corno Grande e sui Pilastri di Pizzo d'Intermésoli. 

Nel 1999, sulla Nord del Monte Camicia, insieme a Ezio Bartolomei, con un 

bivacco in parete abbiamo aperto la via "Vacanze Romane" (2070 m, 43 tiri 

di corda per una difficoltà complessiva di EX-). La Nord, dalla prima salita nel 

1934, era stata percorsa solo 17 volte e, fatto salvo per alcune varianti 

nella parte alta, sempre per la stessa via. 

Ancora sulla Nord del Camicia, tra gli anni 1998 e 2000, ho aperto in 

cordata con vari compagni otto nuove vie che salgono solo la parte meno 

friabile della parete, con sviluppi compresi tra i 300 e i 1000 metri (difficoltà 

tra TD- e ED-). 

Dal 2001 ho iniziato a intensificare la mia attività di scalatore in solitaria, 

sia in ripetizione che in apertura di nuove vie. Dal 2001 al 2005 ho 

ripetuto, in prima solitaria, alcuni degli itinerari più difficili del Gran Sasso, 

tra questi: "Di Notte la Luna", sul II Pilastro di Pizzo d'Intermésoli (EX-); 

"Aquilotti 2001 ", al Pilastro Giallo di Pizzo d'Intermésoli (ED+); "Kronos"+ 

"Alba di Luna" (EX-), "Baphomet" (EX-), "Golem" (ED-), "Escalaplano " 

(ED-) al Monolito del Corno Piccolo ; "L'Eredità di Marco ", sulla est del 

Corno Piccolo (EX-; 490 metri con lunghi tratti di artificiale delicato, aperta 

con Luciano Mastracci lo stesso anno); "Narciso e Placcadoro" (ED-), "Maria 

Grazia Mondanelli" (ED-) e "I Vermi e la Bestiaccia" (TD-, solitaria senza 

corda), alle Spalle del Corno Piccolo. Sempre negli stessi anni, ho aperto 

numerose vie in solitaria, tra queste: "Pietro Valpreda", alla parete est del 

Corno Piccolo (ED+, 430 metri, A2-A3 e VII) e "Timi Endrix", sul Monolito 

(in realtà una variante, ma ne è risultato uno dei tiri più impegnativi del 

gruppo); "Eppure Soffia", sulla Prima Spalla del Corno Piccolo (180 m., fino 

al VII+); "la via del PipponClub ", alla Terza Spalla (TD+) ed altre sia sul 

Monolito, che sulle Fiamme di Pietra. Nel contempo ho continuato 

nell'apertura di vie nuove con compagni, sempre da primo di cordata, 

aprendo un po’ in tutti i settori del gruppo. 

Nel 2006, con Gianni Cilia, abbiamo salito due nuove vie al II Pilastro di 

Pizzo d'Intermésoli, "Yasser Arafat" (230 m, ED-, con passi fino al VIII-) e 

"Margherita" (530 m, TD-, con passi fino al VI-) e ho salito in prima solitaria 

"Ombromanto " al IIo Pilastro di Pizzo d' Intermésoli (TD+) e "Ura mawashi 

tobi geri jodan " al Monolito (TD+). 

Nel 2007 la mia attività si è svolta tutta in solitaria, sia legato che in 

free-solo, ovvero senza nessuna assicurazione. 

Ho aperto tre nuovi itinerari alla Terza Spalla del Corno Piccolo: "Smarrito 

sulle tracce di un sogno" (230 m, ED-, passi di VI e VII); "Siamo tutti figli 

di Annibale", in free-solo (D, fino al V) e "Walter Gropius", sempre in 

free-solo (TD+, passi di VI e VI+). Ho fatto la prima solitaria del 

concatenamento della Terza e Seconda Spalla del Corno Piccolo, per due 

vie in prima solitaria: "Arrivederci Ragazzi" (230 m, ED-, passi fino al VII-) 

e "Immaginazione al Potere" (210 m, ED-, passi fino al VII+). La prima 

solitaria de "La forza dell'amore" al Monolito del Corno Piccolo (180 m, 



ED-, passi di VII), di "lannillastro", alla Seconda Spalla (210 m, ED-, passi 

di VII), di Bob Marley al Monolito inferiore (160 m, TD+, passi di VI+), di 

"Nemesi" al II Pilastro d'Intermésoli (250 m, ED+) e la seconda solitaria di 

"Senza orario, senza bandiera " alla Est della vetta Occidentale del Corno 

Grande (300 m, ED+, passi fino al VIII+ e A2). 

Senza corda (free-solo) ho compiuto il primo concatenamento in solitaria 

delle tre Spalle, per le vie "Siamo tutti figli di Annibale" (130 m, D, passi di 

V), "Aquilotti 74" (210 m, D, passi di V) e "Federici-Antonelli" (200 m, 

AD+). 

Sempre slegato ho ripetuto tale concatenamento per vie diverse, più una 

via alla Prima Spalla, iniziando con l'apertura della nuova via "Walter 

Gropius" (180 m., TD+, passi di VI+), proseguendo per "Aquilotti ‘72" (220 

m, D-, passi fino al VI-) e "Libertà è partecipazione" (160 m, D+, passi di 

V), scendendo per il "Camino di mezzo ", risalendo e scendendo 

arrampicando "Attenti alle clessidre", alla Prima Spalla (250 m, D-, IV+). 

Ho compiuto poi il primo concatenamento di due vie sulla parete est del 

Corno Piccolo in solitaria free-solo, salendo la via "Nestor Cerpa Cartolini" 

(430 m, TD-, passi fino al VI, aprendo una variante di uscita di VI) e la 

"DiFederico-DeLuca" al Monolito (180 m, TD+, passi fino al VI-). 

Nel 2008 ho aperto in solitaria la via "Il bosco degli urogalli" al II Pilastro di 

Pizzo d'Intermèsoli (365 m, EX-, con passi fino al IX- [7b]) e ho fatto, a 

comando alterno con Cesare Giuliani, la prima ripetizione della stessa via 

(prima libera di alcuni tiri). Sempre in solitaria ho aperto "La rivoluzione non 

è un pranzo di gala " alla Terza Spalla del Corno Piccolo (235 m, ED+ con 

passi di VIII- e A3). 

Nel 2009 la mia attività è stata esclusivamente in solitaria. Ho aperto con 

un bivacco in parete una via sulla parete est del Corno Piccolo, "Senza 

perdere la tenerezza" (390 m, EX-, A3-A4) e due vie al III Pilastro di Pizzo 

d'Intermèsoli, "Mi dichiaro prigioniero politico" (180 m, ED+ con un tiro di 

VIII+) e "Ken Saro-Wiwa" (175 m, ED+ con passi fino al VII+). Ho anche 

fatto la prima solitaria delle vie "Il sonno della ragione" (360 m, ED-, fino al 

VII), "Viaggiatore Incantato" (450 m, ED-, fino al VII), "Direttissima allo 

Spigolo a Destra" (340 m, EX- con passi di A3 e VIII), "Lotta dura senza 

paura" (190 m, ED, fino al VII) e "Off-topic" (300 m, ED-, con tratti di VII+), 

tutte sulla Est del Corno Piccolo e della "Pamela" (350 m, ED- con passi di 

VII e VII+) sulla Sud della Prima Spalla del Corno Piccolo. Con Giuseppe 

Trizzino ha salito in prima ripetizione e prima libera la via "Mi dichiaro 

prigioniero politico". 

Nel 2010 ho effettuato tre salite in prima solitaria: "L'Invasione degli 

Ultracorpi" (parete est del Corno Piccolo, 350 m, ED-, passi fino al VII e A2); 

"L'Ultima sorpresa" (parete est Corno Piccolo, 300 m, TD); "Fedeli alla 

linea" (Monolito inferiore, parete est Corno Piccolo, 180 m, ED- con passi di 

VII). 

Nel 2011, oltre alla prima solitaria della via "King Kong's Crack" (parete 

sud delle Strutture al Pizzo d'Intermésoli (250 m, ED- con passi di VII) ho 

aperto una nuova via in cordata con Luca D'Andrea, "Geometrie 

esistenziali" (parete est del Corno Piccolo, 390 m, ED+/EX- con passi di 

A3+eVII-). 

Attività extraeuropea 

Nel 2001, durante una spedizione nelle Ande, sulla Cordillera Blanca, ho 

aperto da capo cordata, assieme a Luciano Mastracci, una nuova via sulle 

pareti di granito della Quebrada Rurec (massiccio dell'Huantsan), una valle 

allora semisconosciuta. L'itinerario è il secondo aperto su queste pareti e si 

svolge su una torre denominata Punta Numa, anticima del Cerro 

Pumahuagangan 5198 m. Ha uno sviluppo di 1200 m ed ha difficoltà in libera 



fino al 7a e in artificiale fino all'A3+. 

Nel 2003, insieme a Marco Marciano, Moritz Tirler e Giovanni Rivolta, ho 

partecipato al tentativo di salita di una big-wall di una montagna di oltre 

6000 metri di altitudine, ancora mai salita nella Miyar Valley (Himachal 

Pradesh, Himalaya Indiano), fallito a soli 200 metri dall'uscita, a causa del 

perdurare del maltempo. 

Nel 2004 sono tornato nella stessa valle e con Mimmo Perri ho partecipato, 

come capo spedizione e capo cordata, alla salita di una vetta inviolata nella 

Miyar Valley (Himachal Pradesh, Himalaya indiano), tracciando 4 nuove vie, 

due che salgono alla vetta principale (nome proposto "Iris peak" 5200 m) e 

due ad una secondaria (nome proposto "David's 62 nose"). La via della 

vetta ha uno sviluppo complessivo di 1500 metri e difficoltà fino al 

VII+/VIII-, mentre una delle vie che salgono la vetta secondaria è stata 

aperta in solitaria ("Prot-Hause", 740 metri con difficoltà fino al 7a+). 

Nel 2005 ho fatto ritorno nella Cordillera Blanca, di nuovo nella Quebrada 

Rurec (massiccio dell' Huantsan) e, con Giulio Canti e Enzo Arciuoli, ho 

partecipato come capo spedizione e capo cordata, alla salita di due vie 

nuove. Una sulla Nord-est del Risco Ajudìn ("Libertad es partecipacion", 

1500 metri, con difficoltà fino al VII+/VIII- e A2) e l'altra su un contrafforte 

del Cerro Pumahuagangan ("Pietrorrrago: vaffanculo!", 420 m con difficoltà 

di VI+/VII-). Grazie a questa spedizione ci è stato assegnato il 

"Riconoscimento Paolo Consiglio" per l'anno 2005. 

Nel 2006, con Gianni Cilia, abbiamo scalato una torre di una cima inviolata 

nella Chandra Valley (Himachal Pradesh, Himalaya indiano), lungo la 

parete nord. La via "Stressful rain" ha uno sviluppo di 1450 metri, 33 tiri 

con difficoltà fino al VII+/VIII- ed è stata salita con diversi bivacchi in parete 

a causa del maltempo. Per un malore del mio compagno, costretto a 

ridiscendere al campo base, gli ultimi 310 metri li ho percorsi in solitaria, 

dopo una permanenza in parete da solo di 6 giorni (tendina in parete al 

quindicesimo tiro). La via esce su una guglia che si slancia dalla cresta 

nord-ovest, per la quale abbiamo proposto il nome "Ezio Bartolomei tower", 

ed ha una quota di circa 4600 m. 

Nel 2008, come capo spedizione, con Cesare Giuliani e Stefano Cacioppo, 

sono tornato nella Miyar Valley (Himachal Pradesh, Himalaya indiano), 

abbiamo aperto quattro vie nuove e scalato una vetta inviolata, nome 

proposto "Tivoli peak" 5486 m). "Miguel's race" è la via della vetta, è 

stata aperta con due bivacchi in parete, ha uno sviluppo di circa 2200 m 

(1000 fatti in cordata, il resto di conserva), con tratti di VII e VII+. "Lost on 

a dream track" esce su una cima secondaria innominata, per la quale 

abbiamo proposto il nome di "Stefano Zavka tower" 5200 m circa, ha 

passaggi fino al VI+ ed è lunga 1600 m, 550 dei quali fatti in cordata. Le 

altre due vie, "Placebo effect" e "Clandestine route", hanno uno sviluppo di 

450 m e non escono in vetta, presentano difficoltà di VIII- e VI+. 

Nel 2010, sempre come capo spedizione, con Luca D'Andrea, Andrea 

DiDonato, Massimo Massimiano, Ivo Scappatura e Giuseppe Trizzino, ho 

effettuato la prima salita di una punta ancora mai scalata nella Cordillera 

Blanca peruviana. La via per la vetta è lunga 1430 metri, ha difficoltà fino al 

VII+ e ci è costata quattro bivacchi in parete. Per la punta, di 5040 m, 

abbiamo proposto il nome di Giampiero Capoccia. 

Riconoscimenti 

Nel 2002, per l'apertura della via "Vacanze Romane", sulla Nord del monte 

Camicia (Gran Sasso), mi è stato assegnato, assieme al mio compagno di 

scalata Ezio Bartolomei, il premio "Tiziano Cantalamessa", promosso dalla 

sezione del Club Alpino Italiano di Ascoli, per la salita più importante in 

Appennino, al 2002 compreso. 



Sempre nel 2002 sono stato premiato come "atleta dell'anno", dall'As-

sessorato dello Sport del Comune di Ladispoli. 

Nel 2003 ho ricevuto il riconoscimento "Premio Baracca Coverciano ", dato 

annualmente all'atleta che si è distinto nel comune dove risiedo. 

Nello stesso anno sono stato invitato al "Premio Grignetta d'Oro ", rassegna 

dei migliori alpinisti italiani degli anni 2001/2003. 

Ancora nel 2003 ho ricevuto il premio "Sport Incontro Regione Lazio ", per 

meriti sportivi. 

"Riconoscimento Paolo Consiglio" per l'anno 2005, per la spedizione della 

Cordillera Bianca. 

Nel 2006 sono stato di nuovo invitato alla rassegna del "Premio Grignetta 

d'Oro" dei migliori alpinisti italiani per gli anni 2003/2006. 

Nel 2011 mi è stato assegnato per la seconda volta il "Riconoscimento 

Paolo Consiglio ", in questo caso per la scalata della punta inviolata 

Giampiero Capoccia nella Cordillera Blanca. 

 

 

 


