
IL RICORDO Potrebbe essere stato colto da un malore domenica mentre
si trovava in parete a Castellano, dov’è morto in seguito 
a una caduta. Amava andare in falesia solo con il suo cane

Il nipote: «Non ho mai immaginato un futuro in cui mio zio
non fosse in grado di arrampicare». Andava ad allenarsi
anche prima o dopo il lavoro nella ditta edile della famiglia

«Paolo era l’arrampicatore più forte»
Familiari e amici raccontano Leoni
«Era un uomo molto schivo e preciso»

LUISA PIZZINI

Avrebbe compiuto 74 anni tra
pochi giorni Paolo Leoni, l’alpi-
nista di Nogaredo morto dome-
nica sera precipitando dalla fa-
lesia di roccia che si trova ai
piedi del paese di Castellano.
Ma è come se la sua età valesse
soltanto per l’anagrafe. Non li
dimostrava affatto i suoi anni,
attivo com’era sul lavoro nella
ditta edile di famiglia così come
nell’arrampicata, la passione di
una vita che sapeva esprimere
forse il suo miglior talento. 
Era schivo Paolo Leoni. Chi l’ha
conosciuto non può che pen-
sare a questo aggettivo per de-
scriverlo. Non amava apparire
e nemmeno raccontare quelle
imprese in montagna che gli
hanno aperto la porta dell’elìte
dell’alpinismo, il gruppo degli
accademici del Cai. Nelle serate
in cui veniva invitato per par-
lare d’alpinismo si sedeva tra il
pubblico e a fatica si riusciva a
farlo parlare al microfono. «Era
l’arrampicatore più forte che
abbia mai conosciuto», raccon-
ta l’amico Mariano Frizzera, ac-
cademico come lui e compagno
di cordata di Paolo Leoni assie-
me all’indimenticato «Feo», Gra-
ziano Maffei. 
Ma non erano soltanto gli amici
con cui ha trascorso innumere-
voli notti in bivacco a condivi-
dere questa sua passione. «Io
non sono mai riuscito ad imma-
ginare un futuro in cui mio zio
Paolo non fosse stato in grado
di arrampicare» confida il nipo-
te, Matteo Nicita, figlio della so-
rella Nives. Domenica pomerig-
gio c’era anche lui assieme al
figlio di Paolo, Piero, quando è
arrivata la prima telefonata al-
larmata della moglie Carla che
l’aspettava a casa. Paolo non
era ancora rientrato a casa, co-
me aveva annunciato nel corso
del pomeriggio e il suo cellulare
suonava a vuoto. 
Figlio e nipote si trovavano ad
arrampicare assieme in un altro
angolo del Trentino e di fronte
al sospetto che potesse essere
successo qualcosa hanno chie-

sto aiuto ad alcuni amici e al
fratello Mauro per andare a cer-
care Paolo Leoni nelle falesie
che amava frequentare tra il co-
mune di Isera e quello di Villa
Lagarina. Ed è stato a Castella-
no, quando ormai stava facen-
do buio, che un amico ha tro-

vato prima l’auto e poi il corpo
di Paolo Leoni a pochi metri dal-
la falesia di roccia a Castellano
«bassa». «Aveva ancora l’imbra-
go addosso e anche le scarpet-
te, ma le corde erano in ordine
a terra così come l’attrezzatura
- racconta il nipote Matteo -.

Tutto lascia pensare che stesse
scendendo l’ultimo tratto. L’ipo-
tesi più probabile per ricostrui-
re l’accaduto è che si sia sentito
male, forse mentre si trovava a
tre o quattro metri d’altezza e
poi sia caduto, battendo la te-
sta». 
Anche i carabinieri di Rovereto
che hanno fatto i rilievi ed
ascoltato la testimonianza dei
primi soccorritori di Trentino
emergenza concordano con
questa ricostruzione. 
Quel giorno Paolo Leoni era so-
lo in falesia, come amava fare
spesso anche prima o dopo il
lavoro. Partiva assieme al suo
cane e si dedicava all’arrampi-
cata. «Dopo aver aperto vie an-
che molto rischiose e difficili
sulle montagne negli anni Ot-
tanta, aveva conosciuto casual-
mente Roberto Bassi, una delle
personalità più importanti
dell’arrampicata sportiva» ri-
corda Matteo Nicita, «contagia-
to» dalla stessa passione dello

zio Paolo. Bassi è uno dei prin-
cipali autori dello sviluppo
dell’arrampicata nelle zone di
Arco e Pietramurata, ma quan-
do le falesie in quei luoghi sono
diventate preda del turismo di
massa, il giovane alpinista tren-
tino (morto nel 1994 a soli 34
anni in un incidente stradale)
si è spostato nella zona tra Isera
e Castellano scoprendo luoghi
meno conosciuti ma altrettanto
difficili per l’arrampicata. «Pao-
lo spesso ribatteva le sue vie
senza dir nulla a nessuno per
mesi, poi svelava d’averle fatte»
racconta Mariano Frizzera.
«Era un talento assoluto, se mi
sono avvicinato all’arrampicata
sportiva è sicuramente anche
per lui» continua il nipote Mat-
teo. «La precisione ed il silenzio
sono due caratteristiche che lo
contraddistinguevano anche
sul lavoro. Prima di portare
avanti il lavoro del papà Fran-
cesco aveva lavorato come pe-
rito meccanico ed aveva colla-

borato con Roberto Giordani
nell’ideazione dei macchinari
per la tessitura dell’azienda che
poi ha dato origine al marchio
Montura. Ne testava anche i
materiali».
L’irresistibile passione per l’ar-
rampicata che l’ha sempre ac-
compagnato non aveva impe-
dito a Paolo Leoni di costruire
una solida famiglia assieme alla
moglie Carla De Zambotti. Era
un padre, un nonno, un fratello
ed uno zio di cui si sentirà la
mancanza. Tutta la comunità di
Nogaredo ieri si è svegliata pro-
fondamente colpita da questa
improvvisa scomparsa. E assie-
me al paese anche il mondo de-
gli appassionati d’alpinismo.
Oggi gli diranno addio nella
chiesa di Santa Lucia a Nogare-
do (ore 17.30), con un pensiero
alle parole che Bepi De Marzi,
grande amico del papà France-
sco, ha dedicato a chi perde la
vita in montagna: «Lascialo an-
dare per le Tue montagne».

      Parla l’alpinista Mariano Frizzera. Sergio Martini: «È stato un precursore»LA TESTIMONIANZA

«Aveva un marcia in più»
LE CONQUISTE
Un accademico del Cai
Queste le prime ascese

Accademico del Cai, Paolo
Leoni ha aperto molte via. A
cominciare dalla parete NO
Cima Su Alto nel 1980,
l’anno seguente la prima
ascesa della via del Rifugio
parete No Punta Tissi Civetta
e nel 1982 la prima ascesa
della via Crepaz spigolo NE
Sass Maor. Tutte e tre con
Graziano Maffei. È del 1983
la variante dirette di attacco
Pilastro del Rifugio Passo
Santner e prima ascesa dello
spigolo Croda di De Laurino,
con Maffei. Nel 1984 la via
Rosetta parete E Pala del
Larsè (insieme a Maffei) e,
l’anno successivo, la
Cattedrale variante diretta
della canna d’Organo
Marmolada di Rocca con
Mariano Frizzera e Graziano
Maffei. Lo stesso anno anche
la prima ascesa della via
dell’Arte parete O Torre di
Mezzaluna Vallaccia (con
Maffei). Nel 1986, insieme a
Maffei, anche la prima scela
alla via il canto del Cigno e
della via dei cinque muri
Piramide Armani Vallaccia.

L’amico

Della nostra cordata
ora rimango solo io

Mariano Frizzera

«Ho passato giornate stupende
assieme a Paolo Leoni e Grazia-
no Maffei, per le vie che abbia-
mo fatto ma soprattutto per le
notti di bivacco e lo stare insie-
me, indipendentemente dalla
difficoltà delle salite». Mariano
Frizzera, il grande alpinista ori-
ginario di Volano (nella foto qui
accanto a sinistra assieme a Pao-
lo Leoni, al centro), domenica
sera ha perso un grande amico.
Un altro grande amico, dopo
aver salutato nel 1994 «Feo», al
secolo Graziano Maffei che
tutt’ora Frizzera considera più
di un fratello. Era un trio affia-
tato loro, pur avendo caratteri
molto diversi tra di loro.
«Ho conosciuto Paolo nel 1980»,
racconta. «Io mi ero rotto en-
trambi i malleoli sul Su Alto,
mentre con Maffei stavamo per
aprire una via sulla parete cen-
trale del Civetta. Lui poi mi ave-
va chiesto se potevo andare a
finirla assieme a Paolo Leoni ed
io ho accettato».
È nata così quell’affiatata cor-
data. «La prima via  che abbia-
mo aperto assieme era sul den-
te del sasso lungo, l’avevamo
dedicata al bimbo morto pro-
prio in quei giorni nel pozzo di
Vermicino».

Mariano Frizzera, 77 primavere
e innumerevoli scalate alle spal-
le, non ha dubbi: «Paolo era un
arrampicatore fortissimo, uno
dei più forti che conosco. Aveva
una marcia in più, era una mac-
china da arrampicata. A quel-
l’età non so quanti riescano a
fare quello che faceva lui». 
Mentre il talento che aveva
nell’arrampicata era sotto gli
occhi di tutti, il carattere di Pao-
lo era sicuramente la parte più
difficile da interpretare. «Non l’-
ho mai capito fino in fondo. Era
un uomo chiuso. Entrambi era-
vamo contrari alle serate sul
palco per parlare di montagna,
ma abbiamo iniziato a farle per
ricordare Graziano Maffei. Glie-
lo dovevamo. Lo abbiamo fatto
alla Sosat e l’anno scorso anche
all’oratorio di Lizzana e ricordo
che in quell’occasione lui si era
seduto tra il pubblico, a fatica
lo avevamo portato sul palco
dove quando gli è stato conse-
gnato il microfono l’ha subito
passato a chi gli stava accanto». 
Era la domenica il giorno che
solitamente il trio Frizzera, Leo-
ni e Maffei riusciva a radunarsi
per arrampicare assieme. «Feo
era la mente che trovava le vie
nuove, noi quelli sempre pronti

a seguirlo anche se non era fa-
cile trovare del tempo libero.
Adesso sono rimasto solo di
quella cordata, può immaginar-
si la sofferenza anche se di una
cosa sono certo, ha vissuto la
sua vita come voleva. Lui si al-
lenava costantemente proprio
per il piacere di farlo, come Feo.
Io non avrei mai potuto ma an-
davo con loro perché erano due
compagni con cui stavo bene
assieme». 
Il telefono di Mariano Frizzera
ieri continuava a squillare. Tan-

te sono state le testimonianze
d’affetto anche nei suoi confron-
ti, pensando al dolore per la per-
dita di un amico così. «Quando
nasce quella passione è difficile
domarla».
Paolo Leoni ha arrampicato an-
che con Sergio Martini: «Quello
che abbiamo condiviso, espe-
rienze per altro molto belle, ri-
sale agli anni Settanta, poi ci sia-
mo persi di vista nei diversi mo-
di di concepire la montagna e
l’arrampicata. 
Credo sia stato un precursore

perché già quando arrampica-
vamo ed il tecnicismo era ac-
cettato ed esasperato, lui intrav-
vedeva e perseguiva l’idea di
poter salire in arrampicata libe-
ra senza mezzi artificiali. Sicu-
ramente un anticipatore di quel-
lo che è accaduto poi nell’am-
bito dell’alpinismo. Con Maffei
e Frizzera ha a saputo esprimer-
si in modo più personale, appli-
cando quello che pensava di po-
ter fare e ha realmente fatto in
ambiti diversi: la forma di ar-
rampicata estrema». L.Pi.

Paolo Leoni 
aveva 73 anni 
ma non 
ha mai smesso 
di arrampicare
Viveva a
Nogaredo, il suo
paese natale
Nella fotografia
qui a sinistra 
una bella
immagine
del grande
alpinista in parete,
dove amava stare
nel tempo libero,
mentre a destra 
un ritratto 
più recente (risale
all’aprile 2011)
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