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Ogni tribù ha il suo gergo, e quella dei 
climber non fa differenza. Un “tiro di 
corda” non significa lanciarla nel vuoto, e 
l’assicuratore non è l’esperto di polizze. 
Quindi per non rimanere appeso sul 
cucuzzolo della montagna senza saper 
né scendere né salire, è meglio farti una 
cultura sulle parole del climbing, dalla A 
alla Z. 

A proposito, conosci la differenza tra 
Appoggi e Appigli? I primi sono dove metti 
i piedi, i secondi dove ti tieni con le mani. 
Facile? Nì, perché puoi mettere un piede 
dove prima avevi una mano, e l’appiglio 
diventa di colpo un appoggio...

In ogni caso, l’Assicuratore è chiamato 
anche Freno, ma non ha nulla a che fare 
con i pedali o le leve sul manubrio: è 
un dispositivo di sicurezza che serve a 
controllare lo scorrimento della corda a cui 
è fissato il climber tramite l’Imbrago, ed è 
maneggiato da chi rimane alla base della 
parete e sta facendo Assistenza.

Quando un climber ti parla di Boulder 
non pensa alla città del Colorado dove 
era ambientata la serie TV Mork & Mindy, 
ma al sassismo, o arrampicata sui sassi: 
poiché i sassi hanno altezze (relativamente) 
modeste i boulderisti non si assicurano con 
le corde ma mettendo dei materassini sotto 
al punto in cui stanno arrampicando. Se li 
senti parlare di Problemi da risolvere non si 
tratta né di amore né di matematica, ma di 
Vie di arrampicata.

Una Falesia, per uno scalatore, è un 
qualunque sito dove c’è una parete 
rocciosa per praticare l’arrampicata. 
Alcune possono essere anche a 
strapiombo sul mare, o sulla spiaggia, ma 
la maggior parte si trovano nelle località di 
montagna e il mare l’hanno visto forse nel 
Paleozoico.

Free climbing e Free solo non sono 
sinonimi e soprattutto non sono da 
confondere! Il Free climbing è lo stile dei 
puristi, che per salire sfruttano solo le 
caratteristiche della roccia e le proprie 
capacità fisiche, lasciando a corde e 
ancoraggi solo la funzione di sicurezza in 
caso di caduta. Il Free solo è invece lo stile 
di arrampicata che non prevede l’uso né di 
corde né di altra attrezzatura, nemmeno per 
sicurezza. Alex Honnold ha intitolato Free 
Solo il documentario sulla sua ascesa sulla 
parete di El Capitan, nel Parco nazionale di 
Yosemite, vincitore del premio Oscar 2019 
come miglior documentario.

Gli Imbraghi sono quei “mutandoni” 
di tessuto tecnico ultra resistente che 
si indossano sopra ai pantaloni e si 
agganciano con il Moschettone alla 
corda: le 3 cose assieme sono i dispositivi 
di sicurezza fondamentali per ogni climber.

Oltre che all’aperto si arrampica anche 
indoor, nelle Palestre di arrampicata, 
dove si trovano pareti artificiali attrezzate 
con percorsi di gradi e difficoltà diverse. 
Un ottimo modo per fare pratica prima di 
andare outdoor (o per allenarsi quando il 
meteo non lo consente).

Un Tiro di corda è il tratto di una Via di 
arrampicata che parte da un punto e 
arriva a una sosta da dove ci si può far 
calare oppure, opportunamente assicurati, 
aspettare gli altri per poi proseguire con 
un nuovo Tiro.

Infine la Via d’arrampicata è il percorso 
che gli scalatori fanno da terra fino alla 
vetta, e può essere composto da un solo 
Tiro (e allora è chiamato Monotiro) o da più 
tiri di corda, e allora si parla di Via lunga.

LE PAROLE
DEL CLIMBING
DALLA A ALLA Z
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IN FORMA!

Per cominciare ad arrampicare hai due 
possibilità: lanci subito la sfida alla 
montagna, e allora prendi la strada 
verso Lecco o la Val di Mello, oppure 
ti abitui al mondo verticale in una 
palestra di arrampicata. Il che ha molti 
vantaggi, a cominciare dal fatto che 
ti puoi allenare anche se piove o hai 
solo un ritaglio di tempo nel mezzo 
della tua giornata. E se stai a Milano 
e dintorni, c’è davvero l’imbarazzo 
della scelta, perché negli ultimi anni 
le pareti artificiali sono letteralmente 
esplose in città. Ormai le vie attrezzate 
si trovano anche nei tradizionali centri 
fitness (per esempio Tonic, in via 
Mestre, o New Life, in Ripamonti),  ma 
per respirare profumo di magnesite ci 
sono alcuni luoghi di culto dell’urban 
climbing tutti da scoprire. Le più 
famose sono forse la Rockspot (Via 
Gaudenzio Fantoli, zona Mecenate) e 
l’ex gemella Urbanwall a Pero, dalla 
parte opposta della città, per anni le 
due palestre di arrampicata più grandi 
della città. Passaggio obbligato per 

DOVE ALLENARSI
A MILANO

conoscere altri climber è Passaggio 
Obbligato (Via Imbriani, zona nord 
sopra lo scalo Farini), più un punto di 
incontro degli scalatori milanesi che 
una palestra in senso tradizionale. 
Una delle novità più recenti è invece 
Manga Climbing, 1200 mq di pareti 
alte 15 metri più 800 mq dedicati al 
boulder in via Livraghi (tra Precotto, 
Villa San Giovanni e Bicocca). Infine in 
via Luchino del Maino (zona Solari, sud 
ovest della città) c’è Fantasyclimbing, 
che insegna l’arrampicata sportiva 
insieme ad altre discipline come la 
danza, la musica e la pittura. Appena 
fuori città ci sono poi alcune ottime 
strutture come la storica Parete Rossa 
(Fizzonasco di Pieve Emanuele) o le 
più recenti Boulder & Co ad Agrate 
Brianza, appena oltre il casello della 
tangenziale est, e VertClimb con pareti 
e strapiombi fino a 10 metri (si trova 
a Gessate, raggiungibile anche con la 
linea verde della metropolitana).
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«Mi ci sono voluti 10 anni per trovare 
il corretto approccio mentale e 
contemplare anche solo l’idea di 
arrampicarmi in free solo su quella 
parete»: Iain Miller ha speso un 
decennio della sua vita a immaginarsi 
in free solo sul Cnoc na Mara, una 
parete a 100 metri sopra il mare 
d’Irlanda che solo 30 climber al 
mondo hanno saputo sfidare. È solo 
uno dei tanti esempi di tenacia e 
perseveranza che animano la storia 
dell’arrampicata e dell’alpinismo, 
costellata anche di molti primi passi 
che non sono mai arrivati in cima. 
Quando il 14 luglio 1865 Edward 
Whymper e Michel Croz raggiunsero 
la sommità del Cervino avevano 
dietro le spalle almeno 15 tentativi di 
vetta di una montagna considerata 
fino a quel momento impossibile da 
scalare: la loro impresa diventerà nel 
tempo lo spartiacque tra le spedizioni 
pionieristiche a scopo scientifico e il 
moderno alpinismo sportivo.
La prima del Cervino di Whymper 
è anche la prima grande tragedia 

dell’alpinismo, uno sport in cui la 
rinuncia non è vista come una sconfitta 
ma come estremo rispetto della 
montagna, prima ancora che di sé. Nel 
suo libro “L’assassinio dell’impossibile” 
Messner parla addirittura di alpinismo 
di rinuncia, inteso come accettare 
l’esistenza dell’impossibile senza per 
questo sentirsi sconfitti. Impossibile 
almeno fino a quando qualcuno non 
riesce a renderlo possibile: nessuno 
pensava di poter salire la Heckmair 
Route sulla parete nord dell’Eiger in 
meno di 3 giorni, Ueli Steck lo ha 
fatto in 2 ore e 47 minuti; Simone 
Moro è riuscito nella prima invernale 
del Nanga Parbat dopo 3 tentativi 
suoi e innumerevoli di altre spedizioni 
su quella che gli sherpa chiamano 
“montagna assassina” e che conserva 
tra i suoi ghiacci i corpi di almeno 60 
dei 200 alpinisti che l’hanno affrontata. 
Salire ha sempre un margine di 
incertezza e rinunciare non è mai una 
debolezza, ma solo un rimandare la 
realizzazione dell’impossibile.

LA TENACIA RACCONTATA  
DA CHI PRATICA CLIMBING

Credito fotografico: denys-nevozhai-unsplash
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Con il naso all’insù, a contemplare la 
montagna. Arrampicare è prima di tutto 
immaginazione e osservazione, uno 
stato di estasi che ti porta a guardare 
quell’enorme massa di pietra con il 
desiderio di arrivare in vetta. Non è 
detto che ci riuscirai la prima volta, non 
è detto che ci riuscirai prima o poi: la 
storia dell’arrampicata e dell’alpinismo 
sono piene di ossessioni mai realizzate, 
e ogni climber ha la sua, che lo anima 
da anni, alla ricerca della via migliore, 
più elegante, per realizzare l’ascesa.
Conquistare una montagna non è un 
atto di guerra, è un atto d’amore e di 
conoscenza che richiede di entrare in 
empatia con essa, guardarne la roccia 
e le fessure, farne proprio il carattere e 
immaginare ogni mossa, avendo già in 
mente ogni appiglio e ogni appoggio. 

Arrampicare non si improvvisa, 
nemmeno i grandissimi lo fanno, e anzi 
sono loro i primi che sanno osservare 
ed educare i sensi prima di attaccare 
una via su una parete.
In inglese si dice approach, e 
il termine rende bene l’idea di 
avvicinamento: camminare nel bosco, 
lungo il sentiero che porta alla parete, 
è già parte dell’avventura, perché è in 
quei momenti che le mani, le gambe, 
la pelle, gli occhi cominciano a entrare 
in simbiosi con la natura. L’azione, 
l’ascesa alla vetta e la sua conquista 
sono solo l’estrema conseguenza del 
rapporto intimo, sensoriale, che ogni 
climber riesce, con i suoi tempi, a 
stabilire con la montagna. 

EMPATIA
EDUCARE I 
SENSI PRIMA 
DI ATTACCARE 
UNA VIA SU 
UNA PARETE
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A MENTE 
LIBERA

“Arrampicare è una forma di 
meditazione”: l’ha detto Tommy 
Caldwell, uno dei più grandi alpinisti 
e climber di oggi, e sono molti, tra i 
climber, a pensare che in fondo scalare 
sia meditazione in movimento. 
Quando li vedi in parete, e non hai mai 
provato a salire, pensi che sia tutta una 
questione di forza e potenza. Ma è così 
solo in parte, perché arrampicare è 
soprattutto armonia e fluidità del corpo 
e queste si raggiungono quando la 
mente è sgombra e totalmente immersa 
nello stato di flow. Raggiungerlo non 
è facile, soprattutto in un’attività che, 
bene o male, ha sempre a che fare con 
le risposte emotive. Oggi spopolano i 
corsi di yoga & climbing, nelle palestre 
indoor e nelle baite sperdute nei boschi, 
e molti climber hanno scoperto la 
meditazione come parte integrante della 
loro preparazione.

ARRAMPICARE  
È UNA FORMA  
DI MEDITAZIONE

Non solo il fisico, ma anche la mente, e 
il controllo del respiro, possono aiutare 
a raggiungere la vetta. Nel meditare non 
c’è nulla di religioso o di ascetico, è un 
esercizio di attenzione e focalizzazione 
che migliora i processi cognitivi e aiuta 
a pensare meglio, più velocemente, e 
in modo più lucido. È la via maestra per 
vivere pienamente quel qui e ora così 
fondamentale nell’arrampicata: aver 
piena coscienza di sé, dei propri limiti, 
delle proprie capacità e degli orizzonti 
delle proprie aspirazioni è il primo passo 
per poter davvero raggiungere la vetta.

Credito fotografico: neil-fedorowycz-unsplash
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GESTIRE IL FIATO 
OLTRE LA LINEA 

DEGLI ALBERI
Non c’è bisogno di andare nella “death 
zone”, oltre i 7800 metri di quota, dove 
l’ossigeno è talmente poco da impedire 
alle cellule di sopravvivere, per aver 
bisogno di imparare a gestire il fiato. 
Il mal di montagna, dovuto alla bassa 
pressione atmosferica e alla carenza 
di ossigeno, può colpire già dai 2500 
metri di altitudine, appena oltre la linea 
degli alberi, quella quota oltre la quale 
nemmeno il pino, l’albero più resistente 
al freddo, riesce a sopravvivere. 
L’affanno toglie lucidità alla mente 
e forza ai muscoli e il segreto per 
arrampicare in modo fluido, elegante 
e armonico è proprio quello di saper 
respirare, anche sulla parete attrezzata 
di una palestra indoor. Il problema è 
sempre riuscire a ricordarlo quando 
si è lì, a un passo dalla vetta, presi 
dalla fatica, dall’ansia e magari dalla 
paura che tolgono il fiato. Per questo 
sempre più scalatori imparano la 

respirazione consapevole e profonda, 
quella diaframmatica che apporta più 
ossigeno a tutto il corpo.
Lo insegnano a yoga, lo insegnano 
nei corsi di meditazione, lo insegnano 
agli sportivi che cercano ulteriori 
miglioramenti: imparare a respirare, 
prendendo coscienza di cosa succede 
quando l’aria passa dalle narici 
inspirando ed espirando, è il primo 
passo per cominciare a respirare di 
pancia, come fanno i bambini quando 
dormono e come dimentichiamo 
di fare quando cresciamo, presi 
dall’urgenza di farlo in fretta, con 
boccate brevi e nervose. Una volta che 
si impara a respirare profondamente e 
consapevolmente sarà più facile anche 
gestire il respiro in quota, coordinandolo 
con i movimenti dell’ascesa, seguendo 
il ritmo della scalata e mantenendo 
concentrazione e lucidità fino alla fine.

BREATHE
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INTO 
THE

WILD
Da Milano basta andare in Grigna 
per respirare la storia dell’Alpinismo: 
qui è nata l’epopea dei Ragni della 
Grignetta, uno dei gruppi alpinistici 
più rinomati al mondo con nomi 
come quelli di Riccardo Cassin, 
Walter Bonatti o, ai giorni nostri, 
Matteo Della Bordella, che hanno 
firmato alcune tra le più importanti 
ascese al mondo. 
Ma per andare davvero dove tutto è 
iniziato serve un volo transoceanico 
verso San Francisco e poi prendere 
la strada verso la Yosemite Valley. 
Qui negli anni Sessanta un gruppo di 
pionieri, tra cultura hippy e vita off-
gridder, inventò di fatto il free climbing 
sulle pareti di granito intorno a El 
Capitan e Half Dome, non per caso 
protagoniste di due delle più grandi 
imprese di Alex Honnold.
L’arrampicata per come la 

AVVENTURE 
E SPEDIZIONI  
STORICHE

conosciamo oggi arrivò in Europa 
pochi anni dopo grazie a Peter 
Livesey, un pioniere britannico che 
mise alla prova le sue capacità nel 
nord ovest dell’Inghilterra, tra Lake 
District, Peak District e Snowdonia, 
prima di fare rotta verso le nostre 
Dolomiti. I monti pallidi è dove 
Maurizio Zanolla, in arte Manolo, 
si fece conoscere con la sua ascesa 
alle Pale di San Martino del 1986 
e dove ogni climber aspira ad 
arrampicare, prima o poi nella vita. 
La scala di difficoltà nell’arrampicata 
oggi comunemente utilizzata è nata 
in Francia, ed è chiamata anche 
scala di Fontainebleau perché è 
stata elaborata proprio nella culla del 
bouldering.
Oggi la via più dura al mondo si 
chiama Silence ed è un 9c che si 
trova a Flatanger, Norvegia: se pensi 

che l’unico a salirla per ora è stato 
Adam Ondra, che è anche l’unico 
ad aver arrampicato tre delle quattro 
vie più difficili del mondo nonché 
l’attuale campione del mondo di 
arrampicata sportiva, c’è già un buon 
motivo per seguirne le gesta alle 
prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, 
dove l’arrampicata farà il suo debutto 
ufficiale come sport a cinque cerchi.
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La sfida non è contro gli altri e 
nemmeno verso la montagna. 
Conquistare la vetta significa sfidare 
se stessi, le proprie abilità, le proprie 
paure e un po’ anche i propri limiti, 
sapendo che nel mondo verticale 
rinunciare e tornare indietro non 
è un fallimento, ma solo un altro 
passaggio verso la vetta. È il bello 
dell’arrampicata, che non è mai 
uguale a se stessa e che ti mette 
davanti, ogni volta, a una nuova sfida. 
Vale per l’arrampicata outdoor, dove 
non ci si arrampica mai per la stessa 
via, e vale anche per le palestre 
indoor: entrarci e mettersi alla base 
di una parete significa già accettare 

la sfida e prepararsi all’impresa, 
qualunque essa sia.
All’inizio anche la più facile sembrerà 
un muro insormontabile, ma è 
questo l’aspetto serotoninico 
dell’arrampicata, scoprire che 
l’impossibile diventa possibile, e che 
in fondo siamo fatti anche per andare 
in alto, oltre che in avanti. Il risultato 
poi non è mai davvero la vetta, e 
non c’è eroismo nel raggiungerla, 
ma il senso di libertà e realizzazione 
che si prova arrivando dove si era 
immaginato. Perché come dice Adam 
Ondra “per affrontare un limite la cosa 
più importante è la fiducia, e a volte è 
più difficile crederci che fare la via”.

MOVE
TO
THE 
TOP

CONQUISTARE
LA VETTA SIGNIFICA
SFIDARE SE STESSI
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Per cominciare ad arrampicare non 
è necessario prosciugare il conto in 
banca. Anzi, rispetto ad altri sport della 
montagna l’arrampicata necessita di 
poche ma ben precise attrezzature 
tecniche. Per le tue prime uscite è 
meglio se ti affidi a una guida alpina, 
o vai in una palestra indoor, così 
cominci noleggiando l’attrezzatura 
e impari a conoscerla. Poi la prima 
spesa sarà inevitabilmente quella per 
le scarpette, e purtroppo è anche la 
più complicata. Se ti hanno raccontato 
che le scarpette da arrampicata sono 
rigide, strette, scomode e vanno 
acquistate più piccole di un numero 
rispetto al solito, è tutto vero, ma 
non per te: esistono anche modelli 
per principianti che sono più comodi 
e flessibili e non ti fanno passare la 
voglia di puntare in alto dopo 3’ che  
le indossi. L’importante è che ti fascino 
bene il piede, sia sopra, con la tomaia, 
che sotto, con la suola: quando sarai 
in parete capirai perché devono vestire 
come un guanto.

Quando comincerai a cercare il 
Resegone da ogni finestra di Milano 
allora sarà il momento di comprare il 
casco, che in falesia è un dispositivo 
di sicurezza indispensabile: il problema 
non è tanto dare delle testate alla 
roccia quanto i sassi che possono 
cadere, per cui controlla che sia 
omologato EN 12492 (dovresti trovare 
un’etichetta all’interno). A questo 
punto sarà la volta dell’imbrago, 
che infili sopra i pantaloni a mo’ di 
mutandoni e serve per assicurarti 
alla corda: il consiglio è di sceglierlo 
comodo, cioè della giusta taglia per te 
(sì, anche gli imbraghi hanno le taglie, 
come i pantaloni). 
Con scarpette, casco e imbrago 
sei praticamente un climber, e se 
hai imparato a usare correttamente 
l’attrezzatura puoi finalmente 
comprarti il tuo set da arrampicata 
completo di corda da 70 metri, freno 
assicuratore, rinvii, cestello porta 
magnesite e soprattutto zaino per 
portare tutto con te.

SHOPPING
ATTREZZATURA E
ABBIGLIAMENTO
DEL CLIMBER
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FOOD
&
DRINK

PERCORSO 
HEALTHY 
PER  
CHI SALE 
AD ALTA 
QUOTA.

La cosa più sorprendente da scoprire 
è che spesso alpinisti e climber 
praticamente non mangiano, o 
mangiano pochissimo, per tutto il 
tempo di ascesa e discesa dalla vetta. 
Eppure arrampicare brucia un sacco 
di calorie, dalle 400 alle 700 all’ora, e 
se fa freddo anche di più, motivo per 
cui le palestre di climbing indoor sono 
state prese d’assalto negli ultimi anni 
anche dai semplici appassionati di 
fitness. Simone Moro, quando parte 
per le sue spedizioni sugli Ottomila, 
porta sempre con sé delle scorte di 
buon cibo bergamasco cucinato, 
imbustato e sotto vuoto, per le lunghe 
giornate al campo base, ma c’è da 
considerare che in parete non puoi 
correre il rischio di ritrovarti con lo 
stomaco pesante o peggio. E allora, se 
la maggior parte delle persone normali 
non riuscirebbe a stare tutte quelle ore 
senza mangiare nemmeno durante una 
sessione di binge watching su Netflix, 
come fanno climber e alpinisti?

Le barrette di cereali e frutta 
secca e in guscio spopolano tra i 
climber, che ora hanno scoperto 
anche i gel come quelli dei ciclisti; 
se hai in programma una giornata 
in compagnia da passare alla base 
di una parete alternando scalate, 
assistenza e relax, puoi portarti nello 
zaino una schiscetta con qualcosa di 
buono (ma mi raccomando, il pic-
nic sempre a impatto zero: i rifiuti si 
portano sempre a casa!). Ci sarebbe 
anche il foraging, che è la pratica 
di cercare cibo selvatico come fa il 
protagonista del film Captain Fantastic 
e che tanto piace a molti chef di oggi 
tipo quello del Noma di Copenaghen, 
ma se non vuoi finire come Chris 
McCandless di Into The Wild è meglio 
se ti limiti a qualche mora di rovo 
lungo il cammino di avvicinamento 
alla parete. Per le botte di fame vera 
ci sono sempre i rifugi, dove un piatto 
di polenta fatta bene lo trovi sempre, 
almeno in Italia.
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FORSE 
NON
SAPEVI 
CHE

intrappolato in un canyon dello Utah e 
dovette amputarsi il braccio destro per 
potersi liberare. “Everest” di Baltasar 
Kormakur, sul peggior disastro mai 
accaduto sulla montagna più alta del 
mondo, ha fatto molto parlare di sé, 
ma è un kolossal hollywoodiano ed 
è decisamente meglio il libro da cui 
è tratto, il controverso “Aria sottile” 
scritto nel 1997 da Jon Krakauer. 
Sull’epopea degli Ottomila non si può 
non vedere “Nanga Parbat” di Joseph 
Vilsmaier, il racconto di come Reinhold 
e Günther Messner nel 1970 riuscirono 
a conquistare la vetta della cosiddetta 
montagna assassina. Ma soprattutto 
c’è Walter Bonatti, di cui bisognerebbe 
leggere tutto, a cominciare da “K2. La 
verità. Storia di un caso”, ma se c’è 
un titolo che ti fa venir voglia di arrivare 
in vetta è “Montagne di una vita”, il più 
grande classico del nostro più grande 
alpinista che racconta le sue avventure 
dal Monte Bianco alla Patagonia, fino 
alla salita in solitaria della parete Nord 
del Cervino.

L’arrampicata si nutre di sogni e 
aspirazioni ed è epica allo stato puro, 
come testimoniato da centinaia di libri 
e film che celebrano il mondo verticale. 
Ma uno è il titolo da cui partire, ed 
è anche il più recente nonché il più 
estremo: “Free Solo”, il documentario 
che racconta la straordinaria salita 
senza corde di Alex Honnold su El 
Capitan a Yosemite, ha appena vinto 
l’Oscar come miglior documentario 
e, per capirci, questa impresa sta 
all’arrampicata e all’alpinismo come 
lo sbarco sulla Luna all’esplorazione 
spaziale. Se riesci a vederlo tutto 
senza farti prendere dall’ansia, allora 
ti si apre un mondo di letture e visioni 
tutto in discesa: sulla stessa parete 
ci sarebbe “The Dawn Wall”, con 
Tommy Caldwell, un altro fenomeno 
dell’arrampicata di oggi, che però usa 
le corde ed è molto più rassicurante. 
Sempre a proposito di arrampicata e 
avventura potresti recuperare “127 ore” 
di Danny Boyle, un film del 2010 con 
James Franco che racconta la storia 
vera di Aron Ralston: nel 2003 rimase 

LIBRI E 
FILM CHE
CELEBRANO 
IL MONDO
VERTICALE
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Ci siamo passati tutti, ma non ce 
lo ricordiamo: prima gattonare, poi 
arrampicarsi e infine camminare. Già, 
arrampicare è un istinto primordiale 
oltre che uno schema motorio 
di base: non appena riusciamo a 
tirarci su, proviamo ad arrampicarci 
ovunque, dalla poltrona del salotto ai 
mobili della cucina, dal cancello del 
vicino agli scogli in spiaggia. Fosse 
per noi, quando siamo piccoli, ci 
arrampicheremmo ovunque, non fosse 
altro per scoprire come si vedono le 
cose da lassù, o cosa c’è dall’altra 
parte, ma i grandi poi ci spaventano 
con le loro paure, e sbraitando di volta 
in volta cose come “attento che cadi!” 
o “scendi che è pericoloso” ci tarpano 
le ali dell’avventura e della sfida.

Eppure farebbe tanto bene, molto 
più dell’arrampicata sociale con cui 
da grandi cerchiamo di sublimare 
l’anelito all’ascesa: fa bene al fisico, 
che sviluppa equilibrio e coordinazione, 
alla mente, che si concentra per 
trovare il modo migliore per appoggiare 
mani e piedi, e anche all’umore. 
Sì, perché per un bambino arrivare 
in vetta, fosse anche quella della 
montagnetta ai giardinetti, è una botta 
di autostima che nemmeno un gol al 
90°. E allora lasciamoli arrampicare 
questi bambini, e limitiamoci a fare loro 
assistenza senza farci troppo notare. 
E se ci chiedono di fare un corso di 
arrampicata al posto del pallone da 
calcio, non sono strani, sono solo 
ancora genuinamente spontanei. 

I BAMBINI NASCONO CLIMBER:
GUIDA SEMISERIA ALLE PRIME 
ARRAMPICATE
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Se ti piace arrampicare, o vorresti 
cominciare a farlo, oppure sogni 
di andare a correre in montagna o 
lanciarti in qualche avventura outdoor, 
ma non sai con chi farlo e nemmeno 
come, a Milano c’è una vera e propria 
community di persone che ti aspetta 
a braccia aperte: si chiama Never 
Stop Milano. Da quasi due anni ormai, 
sull’onda di iniziative analoghe in corso 
in tutta Europa (Londra, Monaco e 
Parigi), The North Face ha portato 
anche a Milano le sue sessioni di 
allenamento settimanale gratuite 
aperte a tutti coloro che vogliono 
condividere le proprie passioni sportive 
con gli altri o semplicemente trovare 
un modo divertente e stimolante 
per restare in forma, per tutto l’anno 
(tranne una piccola pausa estiva ad 
agosto) è una fucina di iniziative per 

LE AVVENTURE DELLA
COMMUNITY 
NEVER STOP MILANO,  
LA CREW
DI NORTH FACE

tutti i gusti e tutti i livelli.
Si va ad arrampicare indoor e in 
falesia con il team The North Face, 
come in occasione del Climb Milano 
del 13 e 14 settembre, si corre e ci 
si allena in compagnia nei parchi, 
nelle piazze e per le strade della 
metropoli, oppure si esce dalla città 
per bellissimi trekking con guide 
alpine locali, per giornate sulla neve, 
con sci o snowboard, spesso in 
compagnia di grandi campioni delle 
discipline invernali, o ancora si può 
partecipare a vere e proprie gare di 
trail running come in occasione della 
Süd Tirol Ultra Skyrace di quest’anno. 
Partecipare e iscriversi è semplice e 
gratuito: c’è la pagina Facebook.com/
NeverStopMilano/ per rimanere sempre 
aggiornati e ci si iscrive di volta in volta 
su Eventbrite, fino a esaurimento posti. 
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I climber sono dei rabdomanti sempre 
in cerca di nuove pareti da scalare. 
Ma se in Italia non mancano né le 
montagne né le vie d’arrampicata, ci 
sono delle location che nel tempo sono 
diventate delle vere e proprie mete 
di pellegrinaggio. Due sono proprio a 
poca strada da Milano: a Lecco sono 
nati i mitici Ragni di Lecco, e le sue 
falesie sono ancora oggi una palestra 
di roccia tra le più interessanti e amate, 
mentre più a nord c’è la Val di Mello, 
una piccola e verde valle della bassa 
Valtellina rinomata per il boulder e 
le sue imponenti pareti granitiche. 
Sempre nelle Alpi non si può non 
andare ad Arco di Trento, dove di fatto 
è nata l’arrampicata sportiva e dove, 
grazie al clima mite del vicino Garda, si 
arrampica quasi in ogni stagione sulle 
oltre 500 vie. Da qui alle Dolomiti con 
le sue scenografiche vie è un attimo, 
ma quello che molti non climber non 
sanno è che si può andare anche 
verso sud o al mare. Per esempio 

I PERCORSI 
PIÙ BELLI IN ITALIA.

Finale Ligure è uno dei paradisi in 
terra dell’arrampicata: in meno di 10 
km quadrati ci sono 150 falesie, alcune 
a picco o con vista mare, e grazie 
all’esposizione a sud si arrampica 
anche in pieno inverno, quando a 
Milano imperversa la scighera.
Fra la via Emilia e il West spunta 
invece la Pietra di Bismantova, un 
grande sasso giallo e grigio di arenaria 
con vie per tutti i gusti, compresi gli 
amanti del sassismo e del gnocco 
fritto. Altro inaspettato posto da 
climbing festival è San Vito lo Capo, 
tra Trapani e Palermo, dove tra un 
cous cous e l’altro si arrampica tutto 
l’anno sulle rosse pareti a strapiombo 
sulla spiaggia. E infine c’è la Sardegna, 
altro luogo mistico dei climber di tutta 
Europa, che non appena atterrano 
sull’isola si dirigono verso Cala 
Gonone, con le sue falesie affacciate 
al Golfo di Orosei, o poco più a sud a 
verso l’incontaminata e selvaggia Cala 

per

Credito fotografico: iswanto-arif-unsplash
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Grecia o Canale della Manica, basta 
che si arrampichi: anche in Europa non 
mancano bellissime location dove mettersi 
alla prova su vie di ogni tipo, e se quelle 
del Nord Europa sono l’ideale in estate, 
per non cuocere dal caldo, in inverno i 
climber migrano verso il Mediterraneo, 
a cominciare dall’isola di Kalymnos nel 
mar Egeo, scoperta dagli scalatori agli 
inizi del Millennio e oggi probabilmente 
il miglior posto al mondo con oltre 3400 
vie per tutti i gusti. Sempre in Grecia, ma 
sul continente e a 5 ore d’auto da Atene, 
c’è Kyparissi, che ha molte meno vie ma, 
essendo appena stata scoperta, è meno 
inflazionata e regala scorci ancora remoti 
e selvaggi. Tralasciando il sud Italia, l’altra 
mecca dell’arrampicata invernale è la 

Spagna, a cominciare dalla Costa Blanca 
e dall’iconico Peñón de Ifach, accessibile 
anche ai principianti e spettacolare per la 
sua vista sul Mediterraneo. L’alternativa 
sempre iberica è l’isola di Mallorca, con 
un sacco di vie intermedie, dirupi selvaggi 
e falesie sul mare. Oppure Siurana, 
nell’interno della provincia di Tarragona, 
ma è bene sapere che le sue vie sono roba 
per gente davvero esperta. In estate invece, 
per chi cerca climi meno arroventati, si 
può puntare verso nord: Frankenjura, tra 
Bayreuth, Bamberg e Norimberga, è un po’ 
la Oktoberfest dell’arrampicata, con oltre 
1000 pareti e 10 volte tanto di vie di ogni 
livello. Fontainebleau, a un’ora da Parigi, 
non è famosa solo per il suo castello e per 
il fatto che i re di Francia ci passavano le 

WORLD,
HOLD ON

I PERCORSI PIÙ 
BELLI NEL MONDO

vacanze, ma anche per i suoi 30 mila e 
rotti massi su cui praticare il boulder, e se 
vi raccontano che è stato inventato proprio 
lì da Pierre Allain negli anni Trenta, per 
una volta tocca dare ragione alla grandeur 
dei cugini transalpini. Ma per qualcosa di 
davvero fuori dagli schemi vale la pena 
spingersi fino nel Dorset sull’isola di 
Portland, con le sue varie vie di arrampicata 
che ricamano le bianche scogliere a picco 
sulla Manica.

per

Credito Fotografico: clay-knight-unsplash
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