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chi siamo
I Ragni della Grignetta sono uno dei più prestigiosi gruppi alpinistici
del panorama internazionale e hanno alle spalle una storia di quasi
70 anni, fatta di scalate ai massimi livelli sulle montagne di tutto il
mondo. Pur nei cambiamenti che la società e l’alpinismo hanno visto
dalla fondazione del gruppo ad oggi, il confronto (a volte tutt’altro che
pacifico...) e il legame con la propria storia sono ancora l’impronta
distintiva nell’attività dei Ragni. Molti degli alpinisti che hanno fatto
grande il gruppo oggi non ci sono più ma la loro eredità continua a vivere nell’attività di tutti coloro che con orgoglio e deferenza indossano
il maglione rosso con il simbolo del ragno a sette zampe.

Per un alpinista quello dei ragni
è un maglione a volte pesante da
portare, perché carico di tanta
storia e tante aspettative. Ma
questo maglione è anche uno
stimolo costante ad inseguire
con tenacia i nostri sogni e le
nostre ambizioni, perché ci
ricorda da dove veniamo e
dove possiamo arrivare...

Who we are
The group “Ragni della Grignetta” is one of the most prestigious climbing team in the international scene and has a history of about 70 years, made up of top level mountain ascents
all over the world.
Even though there have been changes through society and the
mountaineering world since the foundation of the group, its
continuing dialogue (sometimes anything but peaceful...) and
the connection to its history are still the distinctive imprint in
their activity.
Unfortunately, many of the climbers who have made the history of our group have left us, but their legacy lives on in the
activity of all those who proudly wear the red sweater with the
symbol of the seven-legged spider. we can get...
Witnessing so much history and so many expectations this
sweater can be and certainly is a burden to carry for a climber.
But this same sweater is also a constant spur to tenaciously
pursue our dreams and our ambitions, as it reminds us where
we came from and where we can get...
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“The Great Shark Hunt”: kayak arrampicata e grande avventura nelle terre selvagge

Il tentativo dei Ragni su una delle più impressionanti big wall inviolate dell’Himalaya

Ripetizioni, nuove vie e la sfida (ancora aperta) per la libera sulla via dei Ragni al Fitz Roy

Una spedizione leggera fra le remote montagne dell’Asia e la salita in bello stile di una delle
più belle vie di fessura del pianeta

La big wall più dura e impressionante della Val Masino, lungo le placche psicho e il
gigantesco tetto della Meridiana del Torrone

Viaggio in estremo oriente, alla ricerca delle fessure perfette sulla rossa arenaria di Li Ming

Una nuova perla nello scrigno di linee da sogno della grande parete del Qualido

La “via senza appigli” sullo scoglio delle Metamorfosi, una salita estrema che raccoglie
l’eredità dei primi mellisti e del grande Tarcisio Fazzini

Alta difficoltà, alto divertimento e Alta Valtellina, tutto questo è la nuova multipitch aperta
dai Ragni sulle pareti “domestiche” di Bormio

Nuovi settori di arrampicata e nuovi indimenticabili ricordi nelle falesie di Frosolone e
della terra delle gravine

La parete che mancava nel “parco giochi” degli arrampicatori lecchesi e comaschi: la falesia
del Monte San Primo è un gioiellino ideale per la stagione estiva

I risultati in gara e in falesia dei giovani talenti della Squadra agonistica dei Ragni

Un ricordo del 63esimo corso della Scuola Nazionale di Alpinismo dei Ragni della
Grignetta

Groenlandia

Foto di M. Della Bordella, C. Schupbach e
C. Ledergerber

The great shark hunt
“The great shark hunt” non è “solo” una via. È un’avventura totale, nella quale la parte alpinistica è stata solo una delle tante

componenti. Lo scorso 18 agosto il Ragno Matteo della Bordella con i compagni di spedizione Silvan Schupbach e Christian
Ledergerber, ha raggiunto la vetta acuminata dello Shark’s Tooth, il Dente dello Squalo che si innalza con un’immensa parete
verticale sopra uno dei fiordi più remoti della Groenlandia. Questo dopo aver tracciato una nuova via di circa 900 metri,
aperta in stile alpino, superando difficoltà in libera a vista fino al 7b+ e con un utilizzo praticamente nullo di spit. Già questa
sola prestazione ha il respiro dell’innovazione e dell’impresa degna di rimanere nella storia dell’esplorazione alpinistica. La
scalata, però, è stata solo l’atto culminante di un viaggio “by fair means”, che ha visto i tre compagni percorrere 200 chilometri
pagaiando sui loro kayak lungo la costa groenlandese e poi altri 40 chilometri a piedi fino alla base della montagna.
Come in ogni vera grande avventura non sono mancati i momenti di reale tensione, di quelli che ti capitano fra capo e collo
proprio quando meno te lo aspetti. Dopo la scalata, quando la parte più rischiosa del viaggio sembrava ormai alle spalle, Matteo e compagni si sono trovati loro malgrado a far la conoscenza con Berta, un’orsa polare, che ha pensato bene di far visita
alla capanna dove i tre si erano fermati per trascorrere la notte. Una sorta di colazione a letto… con il dettaglio non trascurabile che loro hanno rischiato di essere la colazione!

GROEN LANDIA
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G ro en la nd ia
The great shark hunt

Sviluppo: 420 km in kayak – 40 km a piedi - 900 m di scalata in libera
Difficoltà: 7b+ max a vista
Primi salitori: Matteo della Bordella, Silvan Schupbach e Christian Ledergerber
Periodo: dal 5 agosto al 6 settembre 2014 (18 agosto vetta dello Shark’s Tooth, nelle
settimane successive altre due nuove salite)

The great shark hunt

420 km by kayak – 40 km by foot - 900 m of free climbing
Difficulty: 7b+ max onsight
Team of the first ascent: Matteo della Bordella, Silvan Schupbach e Christian Ledergeber
Period: 5 August – 6 September 2014 (18th August was the summit day, afterwards the team did
another two first ascent before heading back)
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“T

he great shark hunt” is not only a climbing route. It is a
total adventure, where the alpinistic part represented just one of
the many challenges of the expedition.
On 18th of August 2014 our member Matteo Della Bordella,
with his Swiss partners Silvan Schupbach and Christian Ledergerber, reached the summit of the Shark’s Tooth, a huge, yet
unclimbed wall, which rises up from one of the most remotes
fjords of Greenland. The trio opened a new route 900 meters
long, alpine style, free climbing always onsight with technical
difficulties up to 7b+ and natural protections.
In addition to this incredible performance, that already would
deserve to be a milestone in the history of exploratory alpinism,
we need to specify that this first ascent was just the climax of a
whole expedition carried out “by fair means”. In fact, the three
climbers covered the 200km distance that separates the last Inuit settlement from the fjord, paddling on their kayaks and the
remaining 20km to get to the wall by foot. Of course carrying
with them all the equipment.
Like in every great adventure, there were some very intense
moments and some unexpected situations. On the way back,
ironically on their very last day of paddling before returning to
civilization, Matteo and friends had a close contact with a polar
bear. The three guys were sleeping in an abandoned hut when
the animal broke into their room, standing at less than a meter
from Christian! Everybody started yelling, screaming and hitting things on the floor in order to scare away the bear. Luckily,
this desperate attempt worked out and the animal (which the
guys named “Berta”) went out of the room.
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“La spedizione perfetta? Quella che da quando ho iniziato ad andare in montagna avevo sognato, ma mai
pensato seriamente si potesse realizzare? Probabilmente sì. Certo, dopo questa avventura, fare qualcosa di
meglio o di più interessante sarà per me molto difficile!”
– Matteo Della Bordella
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Bhagirathi IV
C

ome ogni volta che i nostri alpinisti se ne
vanno in giro per il mondo a “cercar guai”, anche,
la scorsa estate, nelle settimane della spedizione
al Bhagirathi, siamo rimasti parecchio con il fiato
sospeso. Questa volta anche un po’ più delle altre,
visto che, per varie ragioni, le comunicazioni con
il gruppo non si potevano avvalere della tecnologia
satellitare e le notizie sull’andamento della salita
sono sempre arrivate attraverso il contagocce di
qualche raro sms.
La cosa alla fine è andata come è andata. Matteo Della Bordella, Matteo De Zaiacomo e Luca
Schiera sono davvero arrivati vicini al successo.
Il trio, ormai collaudatissimo, ha battagliato fino
all’ultimo round contro quell’osso durissimo che è
la big wall ancora inviolata del Bhagirathi IV: un
muro verticale e strapiombante di 800 metri di sviluppo, a oltre 6000 metri di quota, dove il granito
dei primi tre quarti di parete è sormontato da un
“cappello” di scisti inconsistenti. Dopo 600 metri
di via nuova, con tiri aperti scalando a vista fino al
7b, il tentativo decisivo dei tre Ragni si è arenato
proprio lì, quasi in cima. Ma il “quasi in cima” non
è una cima e ci tocca accettare il verdetto: 1 a 0 per
il Bhagirathi.
Il Drago è vivo, viva il Drago!

Foto di A. Colliard, M. Della Bordella, L. Schiera,
M. De Zaiacomo

BHAGIRATHI IV
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Every time that our alpinists go around

the world tackling new challenges (and
troubles) on big mountains, like last summer, during the weeks of the expedition
to Bhagirathi, we are patiently waiting for
some news, with a mix of curiosity and
concern.
This time even a bit more than others,
for different reasons, but mainly because
the use of satellite phone is forbidden in
India, thus the few updates arrived rarely
and through short text messages.
Things however went their way and Matteo Della Bordella, Matteo De Zaiacomo
and Luca Schiera, really went close to
success. The trio, fought till the last round
with a powerful enemy: the still unclimbed big wall of Bhagirathi IV: a vertical
and overhanging 900 meters big wall, that
tops out at 6193 m. After 650-700 meters
of first ascent, free climbing up to 7b onsight, their attempt stopped up there, where
the perfect granite gives way to the inconsistent, loose, chossy black band of scist,
about 200 meters shy of the summit. But
as everybody knows, an “almost summit”
is not a summit and the final results is the
following: 1-0 for Bhagirathis.
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“Abbiamo fatto un gran tentativo di più di 600 metri in libera, ma ci siamo fermati alla fascia di scisto
a 200 metri dalla vetta. Roccia lozza, strapiombante, non proteggibile. Molto, molto freddo”
– Matteo Della Boldella
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Jirischanca

Foto di Filippo Salvioni e Lorenzo Festorazzi

Nel mese di agosto 2015 i Ragni Silvano Arrigoni e Lorenzo Festorazzi si

sono recati nella Cordillera Huayhuash con l’obiettivo di aprire una nuova
via sul magnifico Jirishanca (il Cervino delle Ande peruviane), una “vecchia conoscenza” degli alpinisti lecchesi, già salito nel 1969 da Riccardo
Cassin, Natale Airoldi, Gigi Alippi, Giuseppe Lafranconi, Annibale Zucchi,
Sandro Liati e Casimiro Ferrari.
I due avevano individuato l’itinerario nel 2008, nel corso di un’altra spedizione. Purtroppo, una volta raggiunto il campo base, le condizioni della
neve e del ghiaccio si sono rivelate ben diverse da quelle attese, così da
convincere i due Ragni a cambiare obiettivo, rivolgendo le loro attenzioni
all’Jirischanca Chico individuando una linea di salita su una specie di spallone, terminante presso una elevazione della cresta, dove passa un’altra via.

JIRISCHANCA

La salita è stata fatta l’8 agosto e consta di 7 tiri per circa 400 metri di
sviluppo con difficoltà complessiva D+, ovviamente su neve e ghiaccio. Le
pessime condizioni della cresta finale hanno impedito a Silvano e Lorenzo
di raggiungere la vetta.
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I

n August 2015 Silvano Arrigoni and Lorenzo Festorazzi, both Ragni di Lecco, went to
Cordillera Huayhuash in Peru, with the goal
of opening a new route on the magnificent Jirishanca (the “Matterhorn” of Andes). Jirishanca
had already been climbed in 1969 by another
big and famous group from Lecco made up of
Riccardo Cassin, Natale Airoldi, Gigi Alippi,
Giuseppe Lafranconi, Annibale Zucchi, Sandro Liati and Casimiro Ferrari.
The pair found this line in 2008, during
another expedition in that area. Unfortunately,
once they reached the base camp, the conditions of the mountain turned out to be very
different from what they had expected, so they
decided to change their goal and focus their
attention on the nearby Jirishanca Chico. They
found a line going up an obvious shoulder
until the final arête where another route leads
to the summit.
The ascent has been done on 8th of August
and it’s about 400 meters (7 pitches) with an
overall difficulty of D+, of course always on
snow and ice. The bad conditions of the final
arête however didn’t allow the two climbers to
reach the summit.
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“Dopo un tiro sulla
cresta, abbiamo
deciso di ritornare
sui nostri passi. Il
tratto finale presentava non poche
problematiche
dovute alla magrezza del ghiaccio.
Eravamo indecisi
se proseguire o
meno, ma, mentre
ci stavamo incamminando, una
scarica ci ha levato
ogni dubbio…”
– Silvano Arrigoni
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Patagonia 2015

Foto di M. Della Bordella, L. Schiera, L. Gianola,
S. Schupbach e P. Fouquet

La spedizione patagonica che, a gennaio e febbraio del 2015, ha visto prota-

gonisti i Ragni Luca Schiera, Matteo Della Bordella e Luca Gianola, assieme a
Silvan Schupbach e Pascal Fouquet, è stata un’avventura complessa e ricca di
imprevisti.
Il triplice obiettivo di liberare la via dei Ragni al Fitz dalle scale metalliche,
compiere la prima ripetizione e la prima libera non è andato a segno. Come
sempre però i nostri ragazzi ci hanno dato dentro, riuscendo anche a variare
sul campo i piani.
Gli imprevisti sono cominciati con l’influenza che ha colpito Matteo. Recuperate un po’ di energie lui e Luca Schiera hanno salito in bello stile “Red Pillar”
alla Mermoz, linea di fessure firmata Kurt Albert e Bern Arnold.
Nelle settimane seguenti arriva finalmente il momento dell’approccio alla via
dei Ragni al Fitz.
Matteo, Luca, Silvan e Pascal, in tre giorni di scalata, salgono e ripuliscono
da corde fisse e vecchie scalette metalliche 750 metri di via, con tanta libera e
alcune lunghezze in artificiale. Il terzo giorno però il team decide di scendere
a causa delle condizioni di salute di Silvan.
Una volta rientrati il maltempo rimescola ancora le carte, cambiando i progetti del gruppo, al quale si aggiunge Luca Gianola.
Nell’incertezza del momento ognuno sceglie gli obiettivi più realizzabili.
I due Luca, Silvan e Pascal si dirigono al Torre dove ripetono le via dei Ragni.
Matteo, assieme al fuoriclasse tedesco Tobias Wolf, tenta un nuovo attacco al
Fitz, ma l’arrivo del maltempo blocca il tentativo sul nascere.
Nuovo reset: le previsioni non sono delle migliori, ma la voglia di scalare è
ancora tanta.
Gianola e Pascal salgono la via Franco-Argentina al Fitz, senza però raggiungere la vetta a causa del vento.
Matteo, Luchino e Silvan decidono di giocarsi l’ultima opportunità al Fitz, ma
ogni velleità si spegne di fronte alla parete incrostata di ghiaccio.
I tre dirottano sulla via del Pilastro Casarotto e riescono a ripetere l’itinerario
aprendo una variante che supera direttamente il Pilastro Goretta.
La sfida è ancora aperta: il mostro, la grandiosa via dei Ragni sulla est del Fitz
Roy, rimane ancora da ripetere e da salire in free climbing!

PATAGONIA 2015
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T

he expedition to Patagonia, which took place in January
and February 2015 and involved the three “Ragni” Luca
Schiera, Matteo Della Bordella and Luca Gianola (along with
Silvan Schupbach and Pascal Fouquet) was an adventure
complex and rich of unexpected events.
The group started with the threefold objective of doing the
first repetition of the “Ragni route” on Fitz Roy East face,
free climb it and clean it from the old fixed ropes and metal
ladders used by the openers. Despite not being able to do a
complete repetition of the route, our guys, with the help of
other climbers, managed to clean this line from the most
of the gear littering the wall. Besides this, they managed to
do some important repetition of other routes, opening also
something new.
The beginning of the trip was not lucky: when Luca and Matteo arrived in El Chalten the weather was perfect, but Matteo
got sick. After recovering they climbed the “Red pillar” on
Mermoz, a 500 meters crack line, opened by Kurt Albert and
Bernd Arnold.
Shortly afterwards Pascal and Silvan joined Luca and Matteo
and eventually they attempted the “Ragni route” on Fitz.
They spent 3 days on the wall and managed to ascend for 750
meters, mainly free climbing.
On the third day, the team decided to bail: Silvan was feeling
very sick, thus the rest of the group took the decision to stop
the attempt. Once back, Luca Gianola joined the group.
With an unstable weather pattern, the group splitted in two
parts: the two Luca, Silvan and Pascal headed towards Cerro
Torre, where they succeeded a repetition of the Ragni route.
Matteo teamed up with Tobias Wolf with the aim of going
to Fitz. However their attempt didn’t go very far, due to the
usual bad weather.
Once back to El Chalten, the guys got ready for the last window of good weather.
Luca Gianola and Pascal headed to the Franco-Argentine
route on Fitz, where they got stopped a few hundred meters
from the summit.
Matteo, Luca and Silvan wanted to give another try to their
original project. They attempted the Ragni route on Fitz, but
ice and snow in the cracks forced them down.
The following day, the trio decided to attempt the Casarotto
route on Fitz Roy and they managed to climb the Goretta Pillar, with a new variation in its very center, following a system
of perfect cracks to the summit of Fitz.
The monster: the “Ragni route” on Fitz Roy East face is still
waiting for a repetition and waiting to be free climbed. A
hard task and it’s cool that the challenge is still open.
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Kirghizistan

Foto di L. Schiera e M. De Zaiacomo

KIRGHIZISTAN

M

entre Luca Schiera e Matteo “Giga” De Zaiacomo se ne andavano su e giù
per le pareti del Kirghizistan noi aspettavamo impazienti un qualche aggiornamento sulla loro spedizione.
C’era curiosità di avere notizie sulle salite fatte, ma anche un po’ di apprensione nel pensare che in fondo si tratta di due ragazzi giovanissimi alle prese
con montagne remote in un paese che la maggior parte di noi non saprebbe
neppure individuare sulla carta geografica. Certo, Luchino in questi anni si è
fatto una bella esperienza di spedizioni extraeuropee, ma Giga è solo all’inizio della sua carriera alpinistica e poi il Kirghizistan non è proprio un posto
tranquillo…
Possibile che con tutta la tecnologia oggi disponibile i due non abbiano trovato il tempo e i mezzi per farci arrivare almeno un sms? Eh sì, possibilissimo
visti i ritmi con cui Luchino e Giga hanno gestito il tempo a loro disposizione,
portandosi a casa una sequenza di salite davvero impressionante.
Arrivare in una valle sconosciuta, metter giù la tenda e aprire una via nuova
di 10 tiri, a vista, in stile leggerissimo e su difficoltà tutt’altro che banali è già
segno che un po’ di pelo sullo stomaco i ragazzini se lo sono fatto crescere.
Poi di nuovo “all’attakken!” per due tentativi sullo spigolo della Central Pyramid, sempre a caccia della libera e dello stile migliore.
Infine la ripetizione velocissima della superba Pereströika Crack (probabilmente la più veloce fino ad oggi, frutto di una tattica decisamente audace ma
efficacissima). Qui Luca è riuscito a centrare la libera di una delle linee di fessura più belle del mondo, che ha entusiasmato e fatto sognare tanti fuoriclasse.
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Kirghizistan

“Il sistema è ormai ben collaudato: il primo arrampica e tira un sacco, il secondo sale a jumar con l’altro
sacco. I primi tiri di Perestroika scorrono molto velocemente, venti minuti per salire entrambi, inizio ogni
lunghezza con ancora il fiatone dal tiro prima”
– Luca Schiera
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W

hile Luca Schiera “Luchino” and Matteo De
Zaiacomo “Giga” were going up and down the
big walls of Kirghizistan, we were impatiently
waiting for some updates about their expedition.
We were curious to hear of their ascents, but also
a bit worried because they’re two very young
guys among some wild and remote mountains in
a country that the most of us wouldn’t be able to
identify on a map.
Well, Luchino in the last years did some good
experience of extra-European expeditions, but
Giga is only at the beginning of his alpinistic
career, moreover Kirghizistan is not the most
peaceful place on earth…
Is it possible that with all the technology which
is nowadays available the two guys cannot find
way and time to send at least an sms? Well, yes, it
is possible, considering the rhythms of Luchino
and Giga, that in the time available, completed an
impressive number of ascents.
Arriving in an unknown valley, set up the tent
– just give a look to the wall with the binocular
– open a new 10 pitches route, onsight, alpine
style and on sustained difficulties, it’s already a
sign that the two guys are good and not afraid of
anything.
And then, ready for the next round, with two
attempts to the arête on the Central Pyramid,
always searching for free climbing and of the best
style. Eventually, the fast repetition of the mythical Perestroika crack (probably one of the fastest
repetitions ever). Luca managed to free climb the
whole route, a legendary line of cracks which is
retained to be one of the best in the world.
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Adventure Time

Foto di Ricky Felderer

ADVENTURE TIME

La Meridiana è una delle pareti più impressionanti della Val Torrone, una delle laterali della Val di Mello. Il perché del nome

ci vuol poco a capirlo: basta guardare quella gigantesca punta di freccia di mezzo chilometro d’altezza, segnata a metà da un
tetto di dimensioni paurose.
Da qualche anno Simone Pedeferri aveva aperto proprio qui il suo più futuristico cantiere dell’alta difficoltà in libera su una
grande parete. La via si chiama “Adventure Time” e conta 16 tiri di cui 9 totalmente inediti e altri 7 che riprendono il tracciato
di vie in artificiale già esistenti, mettendo insieme un’incredibile combinazione di stili di scalata con boulder estremi, placche
aleatorie, lunghezze psicologiche e fantastiche fessure, fra le quali quella che attraversa longitudinalmente il grande tetto, tiro
chiave della via. Fra i mesi di luglio e agosto di quest’anno Simone è riuscito nella rotpunkt dei singoli tiri, con difficoltà che
arrivano fino all’8b/c. Per completare l’opera manca ancora la salita “one push”, ma il risultato raggiunto rappresenta già un
exploit di livello internazionale. Eppure non è questa la cosa più importante, almeno per Simone che, fin dall’inizio di questa
sfida aveva ben chiaro che in gioco, questa volta più che in tutte le sue precedenti salite, non riguardava il riuscire o meno
nella libera, ma qualcosa di molto più profondo: “Volevo una via che forse non sarebbe stato possibile liberare ma che fosse
un’idea talmente particolare e bella da trascendere il risultato finale! – spiega lui stesso - Ho sempre sostenuto che in arrampicata (come in altri campi) sono più importanti le idee e le visioni piuttosto dei numeri e dei risultati. La Meridiana è stata ed è
questo per me, un segno importante di quello che cerco e cercavo sulle grandi pareti”.
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The great shark hunt
“The great shark hunt” non è “solo” una via. È un’avventura totale, nella quale la parte alpinistica è stata solo una delle tante

componenti. Lo scorso 18 agosto il Ragno Matteo della Bordella con i compagni di spedizione Silvan Schupbach e Christian
Ledergerber, ha raggiunto la vetta acuminata dello Shark’s Tooth, il Dente dello Squalo che si innalza con un’immensa parete
verticale sopra uno dei fiordi più remoti della Groenlandia. Questo dopo aver tracciato una nuova via di circa 900 metri,
aperta in stile alpino, superando difficoltà in libera a vista fino al 7b+ e con un utilizzo praticamente nullo di spit. Già questa
sola prestazione ha il respiro dell’innovazione e dell’impresa degna di rimanere nella storia dell’esplorazione alpinistica. La
scalata, però, è stata solo l’atto culminante di un viaggio “by fair means”, che ha visto i tre compagni percorrere 200 chilometri
pagaiando sui loro kayak lungo la costa groenlandese e poi altri 40 chilometri a piedi fino alla base della montagna.
Come in ogni vera grande avventura non sono mancati i momenti di reale tensione, di quelli che ti capitano fra capo e collo
proprio quando meno te lo aspetti. Dopo la scalata, quando la parte più rischiosa del viaggio sembrava ormai alle spalle, Matteo e compagni si sono trovati loro malgrado a far la conoscenza con Berta, un’orsa polare, che ha pensato bene di far visita
alla capanna dove i tre si erano fermati per trascorrere la notte. Una sorta di colazione a letto… con il dettaglio non trascurabile che loro hanno rischiato di essere la colazione!

GROEN LANDIA
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T

he Meridiana (The Sundial) is one of
the most impressive walls of Val Torrone,
a tributary valley of Val di Mello.
Looking at the giant arrowhead of half a
kilometer high, marked in half by a roof
of frightening dimensions, it’s enough to
understand the reason of its name.
For some years Simone Pedeferri had
opened here its more futuristic construction of extreme freeclimbing on a
big wall. The route is called “Adventure
Time” and has 16 pitches with 9 totally new and 7 others that take track of
existing aid routes, putting together an
amazing combination of styles, with
boulder, extreme slabs, psychological
lenght and fantastic cracks, including the
one that crosses longitudinally the giant
roof, the crux of the route.
This year, Between July and August,
Simone has succeeded in rotpunkt of
individual pitches, with difficulty of up
to 8b/c. To achieve a complete success
still lacks the “one push” climbing of the
route, but the result achieved is already
an exploit of international level.
Yet this is not the most important thing,
at least for Simone, who, from the beginning of this challenge was very clear
that in the game, this time more than
in all its previous climbs, was not about
to succeed or not in the free ascent, but
something much deeper: “I wanted a
route that might not have been possible
to freeclimb but it was an idea so unique
and beautiful that it transcends the final
result! - He explains - I have always said
that in climbing (as in other fields) ideas
and visions are tmost important then
numbers and results. The Meridiana was
and is this for me, an important sign of
what I look for and I was looking for on
big walls climbing”.
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“The great shark hunt” non è “solo” una via. È un’avventura totale, nella quale la parte alpinistica è stata solo una delle tante

componenti. Lo scorso 18 agosto il Ragno Matteo della Bordella con i compagni di spedizione Silvan Schupbach e Christian
Ledergerber, ha raggiunto la vetta acuminata dello Shark’s Tooth, il Dente dello Squalo che si innalza con un’immensa parete
verticale sopra uno dei fiordi più remoti della Groenlandia. Questo dopo aver tracciato una nuova via di circa 900 metri,
aperta in stile alpino, superando difficoltà in libera a vista fino al 7b+ e con un utilizzo praticamente nullo di spit. Già questa
sola prestazione ha il respiro dell’innovazione e dell’impresa degna di rimanere nella storia dell’esplorazione alpinistica. La
scalata, però, è stata solo l’atto culminante di un viaggio “by fair means”, che ha visto i tre compagni percorrere 200 chilometri
pagaiando sui loro kayak lungo la costa groenlandese e poi altri 40 chilometri a piedi fino alla base della montagna.
Come in ogni vera grande avventura non sono mancati i momenti di reale tensione, di quelli che ti capitano fra capo e collo
proprio quando meno te lo aspetti. Dopo la scalata, quando la parte più rischiosa del viaggio sembrava ormai alle spalle, Matteo e compagni si sono trovati loro malgrado a far la conoscenza con Berta, un’orsa polare, che ha pensato bene di far visita
alla capanna dove i tre si erano fermati per trascorrere la notte. Una sorta di colazione a letto… con il dettaglio non trascurabile che loro hanno rischiato di essere la colazione!

“Adventure time è la via che cercavo da anni, la big wall perfetta, la parete che conclude un percorso. Non so
se troverò un’altra sfida così totalizzante nella mia vita da arrampicatore”
– Simone Pedeferri
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Cina

Foto di L. Schiera, P. Marazzi

Li Ming

Li Ming, dal cinese mandarino “Alba”, è un piccolo paese a 2100 metri di quota immerso tra le alte montagne della provincia
dello Yunnan. Li Ming non è ancora uno dei nomi entrati a far parte del sogno e del mito degli arrampicatori. Ma nel villaggio globale nessun luogo è lontano e, per due giovani affamati di roccia e avventura come Paolino Marazzi e Luca Schiera,
non è stato poi tanto difficile scovare in giro per la rete notizie e immagini di questo remoto paesino della Cina profonda,
dove le pareti di arenaria rossa sono tagliate da fessure perfette e regolari, spesso simili a quelle, ben più celebri, dei deserti
americani.
Da lì a mettersi in viaggio il passo è stato breve e per due settimane Paolino e Luca hanno avuto tutte le opportunità per utilizzare la “flotta” di oltre 60 friend e i chilometri di nastro che si erano messi nel saccone...

CINA
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Li Ming, in mandarin Chinese “Sunrise”, is a small village at

2100 meters above sea level, surrounded by the high mountains of Yunnan Province. Li Ming is not yet one of the places
entered in the myth of the climbers. But in the global village
no place is far and for two young climbers hungry of rock
and adventure such as Paolino Marazzi and Luca Schiera, it
wasn’t difficult to find news and pictures of this remote village in China on the net. Here the red sandstone walls are cut
by perfect cracks, so similar to those lying in the much more
famous American deserts.
This is when they decided to put words into practice and
leave. For two weeks Paolino e Luca could finally use their
“fleet” of more than 60 friend as well as the kilometers of tape
in the haulbag...

“Nelle due settimane che ci attendono staremo attenti a gestire la fatica e la pelle che in fessura si consuma
ovunque tranne che sui polpastrelli: braccia e caviglie (nelle offwidth), alla base dei pollici (fessure di mano),
sopra i polsi (incastro di pugno) e sulle nocche (togliendo i friends incastrati)”
– Luca Schiera
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Foto di Ricky Felkderer

utto è cominciato con i Sassisti e i loro viaggi fra le fessure di Via Paolo Fabbri 43 e del Paradiso può Attendere.
Dalla fine degli Anni ’70 la parete del Qualido è diventata il banco di prova dei giovani leoni della scalata lombarda.
Qui, dopo Boscacci, Masa, Merizzi e soci, hanno lasciato le loro firme tanti scalatori di talento come Fazzini, Vitali
e Pedeferri. Ciascuno di loro ha trovato sul Qualido lo spazio per aprire itinerari che non sono soltanto espressione
del livello di difficoltà raggiunto, ma rappresentano la realizzazione del loro modo di intendere la scalata.
Forse qualcuno cominciava a pensare che la miniera di linee del Qualido fosse ormai esaurita, ma la scorsa estate Paolo Marazzi, Matteo De Zaiacomo e Luca Schiera sono riusciti nella rotpunkt di una nuova via, che pare
avere tutte le caratteristiche per entrare nel novero delle “classiche” qualidiane.
King of the Bongo è una linea decisamente impressionante, che sale alcune decine di metri a sinistra della grande macchia lasciata dalla frana staccatasi qualche anno fa dalla parete.
I primi due tiri riprendono gli spit di una vecchia via di Paolo Vitali, ma per tutto il resto dell’itinerario le regole
del gioco sono quelle dell’arrampicata trad con gradi fino al 7c+ e lunghezze (e soste) quasi interamente da
attrezzare con tutti gli ammennicoli dell’armamentario del trad-climber, sky hook compresi, non per sfangarsela
in artificiale, ma per proteggere un tiro particolarmente peloso…

KING
OF THE BONGO
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Everything began with the “Sassisti” (Val di Mello pioneers) and

their trips on the crack of the routes “Paolo Fabbri 43” and “Il
paradiso può attendere”.
Since the end of the 70s the big wall of Qualido has become a testpiece for the new brave and young climbers from Northern Italy.
On these rocks, after Boscacci, Masa, Merizzi and friends, many
talented climbers left their mark, such as Fazzini, Vitali and
Pedeferri. Each of them found on Qualido the space for opening
new routes, that somehow represent the realization of their style of
climbing and mountaineering and are at the cutting edge, for the
times they were opened, in terms of technical difficulties.
Maybe someone started to think that the potential of new lines
on Qualido had come to an end, but last summer Paolo Marazzi,
Matteo De Zaiacomo and Luca Schiera managed to open and free
climb a new route, that seems to have all the ingredients to become
a (hard) classic of the wall.
King of the Bongo is quite an impressive line, that goes up some
meters left of the big landslide which collapsed a few years ago
from that same wall.
The first two pitches are common to an old route from Paolo Vitali
and have some bolts, but for the rest the route is all on traditional
gear, with a maximum difficulty of 7c+ and some pitches completely clean, even without the anchor. A good rack of cams, nuts,
pegs, peckers and sky hook is recommended, not for aiding, but to
be place as protections on some pitches…

Via King of the Bongo

(6c, 6c+, 7b+/c, ledge, 6a+, 7b+, 7c, 7b, 7c+, 6c+,
5, 5, 6c, ledge, 6a+, 6c, 6b, easy exit)
Qualido, Val di Mello
Opened in autumn 2014
Free ascent: 25-26 July 2015
Openers: Paolo Marazzi, Luca Schiera, Matteo De
Zaiacomo

“Che bella, che linea! Ognuno di noi aveva il suo
tiro, la sua linea congeniale. Sono stati giorni
particolari, magici, dove la Val di Mello si è fatta
sentire più che mai”
– Paolo Marazzi
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Via King of the Bongo

(6c, 6c+, 7b+/c, cengia, 6a+, 7b+, 7c, 7b, 7c+, 6c+,
5, 5, 6c, cengia, 6a+, 6c, 6b, uscita facile)
Qualido, Val di Mello
Apertura: autunno 2014
Prima libera: 25-26 luglio 2015
Salitori: Paolo Marazzi, Luca Schiera, Matteo De
Zaiacomo
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Io non ho paura
Q

Foto di Luca Schiera

uando nella relazione di una via multipitch si trovano indicati gradi
come 8b/+ max e 7b obbligato già si capisce che si ha a che fare con un
osso duro, roba per gente che spinge decisamente sull’acceleratore del
livello…
“Io non ho paura” sicuramente è una di queste vie, ma per capire il
carattere dell’itinerario liberato la scorsa primavera da Simone Pedeferri
sullo Scoglio delle Metamorfosi in Val di Mello, non bastano i gradi. Bisogna guardare bene le foto, la conformazione della roccia, lo stile della
scalata e pure conoscere un po’ di storia.
A guardar bene il tutto si vede una cosa: che questa è una via dove gli
appigli in sostanza non ci sono… almeno come solitamente li intendiamo! Ma, a studiare un po’ di storia, si scopre che questa non è poi
una novità in Valle. Le vie dei pionieri avevano già questo marchio di
fabbrica, anche se l’inclinazione della parete era meno estrema, mentre
capolavori come Delta Minox di Tarcisio Fazzini o Black Snake dello
stesso Pedeferri esprimono già ad alto livello l’essenza di uno stile di scalata aleatorio come l’aderenza insegnata dai primi “mellisti” e, allo stesso
tempo, estremamente esigente sotto l’aspetto atletico.
“Io non ho paura” raccoglie il testimone di quella tradizione e, con ogni
probabilità, lo porta un passo oltre, proponendo una sfida adatta ad
accendere gli appetiti di quelli che si possono permettere di andare a
stuzzicare certi “babau” senza avere para, appunto…

IO NON HO PAURA

61

u ra
a
p
o
h
Io non
english

W

hen in a topo of a multipitch route, you find grades like
8b/+ max and 7b mandatory, it’s clear since the beginning
that it’s an incredibly and desperately hard route, something
for top climbers only…
“Io non ho paura – I have no fear” is for sure belonging to
the aforementioned kind of routes, but for understanding
properly the character of this route freed last year by Simone
Pedeferri in Val di Mello, just a quick look to the grades on
the topo is not enough. At least you need to look to the photos, to the type of rock, the style of climbing and of course to
its history.
And when you look to all this you can clearly notice one
simple thing: basically there are no holds! (At least the kind
of holds we’re used to). However, in Val di Mello, this is
something not so new.
The routes from the pioneers of the valley were already in this
style of climbing, even if the gradient of the wall was slightly
less vertical. Some routes in this style are already pieces of history, such as Delta Minox by Tarcisio Fazzini or Black Snake
by the same Simone Pedeferri. They represent the maximum
form of expression of this super technical style of climbing,
where a good friction and trust in the feet is the key to success, but also some athletic skills are required.
“I have no fear” goes on in this direction and pushes the limit
of this style of climbing one step ahead. The challenge of this
route is only for climbers which have no fear to try hard!

“Il primo tentativo lo faccio con Sergey Shaferov
che mi dà del pazzo. Con il suo accento russo mi
dice: Vecchio, non ci sono prese! Lo so – rispondo ma questo è uno stile così …”
– Simone Pedeferri

Io non ho paura – I have no fear

Lenght: 225 m
(8a+, 8b+, 6c+, 7c+, 7c, 6c+)
Difficulty: 8b/+ max, 7b mandatory
Precipizio degli Asteroidi – Val di Mello
Openers: Alberto Marazzi; Simone Pedeferri
First free ascent: Simone Pedeferri

Io non ho paura

Lunghezza: 225 m
(8a+, 8b+, 6c+, 7c+, 7c, 6c+)
Difficoltà: 8b/+ max, 7b obbligato
Precipizio degli Asteroidi – Val di Mello
Apritori: Alberto Marazzi; Simone Pedeferri
Prima libera: Simone Pedeferri
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Catastrofa

Foto di Giovanni Ongaro

La zona di Bormio, in Alta Valtellina, è un posto meraviglioso per

gli amanti dello sci, dell’escursionismo e delle salite in quota, ma non
è certo famosa per la qualità della roccia delle sue falesie…
Eppure i paretoni rossi del Crap de Scen, che incombono sopra la
frazione di Isolaccia, la loro bella impressione riescono a farla ed
era inevitabile che qualche serial climber alla fine cedesse al loro
richiamo.
Il primo a farsi accalappiare dal canto di questa sirena è stato il “neoragno” Paolino Marazzi, comasco di origine e bormino d’adozione,
che, a forza di ammirare le rocce del Crap dalla finestra della cucina
di casa, ha cominciato a leggervi una possibile linea di salita…
La ricerca dei compagni di avventura all’inizio non è stata facile, ma
è bastato fare un giro dalle parti della Val di Mello per trovare in
Simone Pedeferri e Luca Schiera due fedeli complici dell’impresa.
Con Matteo Colico e Giuliano Bordoni il gruppo ha lavorato per sei
giorni per chiodare, disgaggiare e ripulire la via, questa volta calandosi dall’alto, a causa della roccia molto più marcia e strapiombante
del previsto.
Una volta liberata la linea di Catastrofa (così si chiama la via) sì è
rivelata una bella linea di 250 m divisi in otto tiri. Il grado massimo è
8a ( 7a obbl ). Buon divertimento!

CATASTROFA
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he area of Bormio in Alta Valtellina, is a wonderful place
for lovers of skiing, hiking, and climbing at high altitude, but
it is not known for the quality of its rock cliffs...
Yet the red walls of Crap de Scen, above the village of Isolaccia, is really impressive, and it was inevitable that some serial
climber eventually cede their call.
In the last springtime the three“Ragni di Lecco” Paolo Marazzi, Simone Pedeferri and Luca Schiera, wih Matteo Colico
and Giuliano Bordoni, opened on the Crap de Scen a new
route called “Catastrofa”.
The group worked for six days to bolt and clean up the route
rappelling down from the top, because of the rock much
more loose and overhanging than expected.
At the end Catastrofa reveal to be a beautiful line of 250 m
and 8 pitches. The maximum grade is 8a (7a obl). Have fun!
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La Pietra del Sud

Foto di Silvia Fortuna

La Pietra del Sud è un progetto (e anche un po’ un’avventura) che da qualche tempo, vede i Ragni

impegnati a sostenere l’attività dei chiodatori attivi nelle regioni del Sud Italia, attraverso la fornitura
di materiale (fittoni, catene, ecc…).
Grazie anche al nostro contributo in questi anni il parco giochi dell’arrampicata nazionale si è arricchito di nuovi, interessantissimi spot: dalla Sicilia alla Campania, dalla Puglia al Molise.
Ovviamente certe cose non ha senso farle solo per corrispondenza, e, per ciascuna delle zone sopra
menzionate, non è mai mancata la visita (o le visite) di una nutrita delegazione ragnesca. Ogni visita
è stata una scoperta entusiasmante, non solo dal punto di vista della scalata, ma anche sotto l’aspetto
dell’incontro con nuovi amici e con nuovi territori che ci sono subito entrati nel cuore.
Gli ultimi due spot, in ordine di tempo, che hanno visto il nostro contributo sono quelli di Frosolone,
in provincia di Isernia, e delle gravine nella zona di Statte, nel nordovest della Puglia. Due posti davvero incredibili sotto l’aspetto paesaggistico.
A questi territori e agli amici conosciuti lì dedichiamo le pagine di questo articolo.

LA PIETRA
DEL SUD
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he Stone of the South is a project that see the Ragni di Lecco committed to supporting the activities of creation of new climbing areas in the regions of Southern
Italy, through the provision of equipment (bolts, chains, etc...).
With our contribution in recent years the national climbing playground has been
enriched by new, interesting spots: from Sicily to Campania, from Puglia to Molise.
For each of the areas mentioned above, we never missed a visit, and each visit was an
exciting discovery, not only from the point of view of the climber, but also in terms
of “discovering” new friends and new territories.
The last two spots, in order of time, which saw our contribution are Frosolone, in
the province of Isernia, and Statte, in the northwest of Puglia. Both incredible in the
landscape aspect!
We dedicate the pages of this article to these territories and to te friends met there.
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Nuove Falesie

Foto di Adriano “Franz” Carnati

“Margalef de noartri!”

Nel 2015 il Gruppo Ragni non ha mancato di dare il proprio con-

tributo allo sviluppo delle aree di arrampicata nel territorio Lecchese
e Comasco. Merito soprattutto di Adriano “Franz” Carnati che,
assieme a Marco Brambilla, è stato il principale protagonista della
valorizzazione della bella falesia del Monte San Primo, nel Triangolo
Lariano. La parete si trova a 900 metri di quota a metà strada sulla
dorsale che, dal monte San Primo, scende al monte Nuvolone (fantastico balcone con vista su tutti i rami del Lago di Como) e poi
verso Bellagio. La parete è esposta a ovest e domina il ramo del lago
che scende a Como sopra il paese di Lezzeno, con vista sulla falesia
di Mezzegra, al di la del lago. La falesia è praticabile nei mesi estivi,
cosa che la rende una “risorsa” preziosa, nell’area, ma, nelle giornate
più calde, viene raggiunta dal sole verso le 15,30. L’arrampicata offre
per lo più vie di livello medioalto (numerosi i tiri di grado 7) ed è
in genere di resistenza su calcare a buchi, tanto che qualcuno ormai
definisce affettuosamente la falesia come “la Margalef de noartri!”.

SAN PRIMO
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lso this year the Ragni di Lecco offered their contribution
to the development of the climbing areas in the Lecco and
Como territory. Infact the member of our group, Adriano
Carnati, was the main protagonist, with Marco Brambilla, of
the creation of a beautiful sport climbing spot of Monte San
Primo, in the Triangolo Lariano area. The crag is good for the
summer season and the pitches are for most medium high
level.
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Squadra Agonistica
D

ella Squadra agonistica dei Ragni fanno parte atleti davvero giovanissimi (i più piccoli hanno appena 8 anni) che muovono i loro primi passi nel mondo dell’arrampicata e delle gare, accanto a ragazzi la cui età non supera ancora il numero
20, ma che possono ormai considerarsi veterani delle competizioni nazionali e internazionali, dove, nelle ultime stagioni,
hanno ottenuto risultati di assoluto rilievo. I nomi sono quelli di Anna Aldé, Camilla Antolini, Maria Ballerini, Samuele
Bonfanti, Stefano Carnati, Marco Meinardi, Vera Missaglia, Glenda Moscatelli, Tommaso Polvara, Alice Tavola e Simone
Tentori. Al loro fianco gli allenatori Matteo “Bubu” Greppi, Marina Pauli e Cristiano Cariboni. È impossibile in queste
poche pagine ricordare tutti i momenti e le prestazioni di oltre un anno di gare e allenamenti, di sicuro però le immagini
di questo articolo sapranno ben raccontare l’entusiasmo e la passione che animano i nostri ragazzi.

Le vacanze pasquali 2015 sono state davvero proficue per Stefano Carnati,
che è riuscito a salire 5 8c nel giro di 4 giorni! (Ph Adriano Carnati)

Simone Tentori è 5°
all’appuntamento modenese con i
Campionati Italiani Assoluti 2015
nella specialità del Boulder
(Ph Pierangelo Tentori)
La tana dei Ragni: la palestra di arrampicata di Via Carlo Mauri a Lecco

Nella foresta di Magic Wood Simone Tentori
coglie il frutto di tante fatiche e allenamenti:
Riverbed, il suo primo 8b boulder

Novembre 2015, Stefano Carnati sale “Coup de Grace”, il suo primo 9a,
linea esplosiva che porta la firma di Dave Graham (Ph Tomaso Viganò)

Arco di Trento: Stefano
Carnati è 5° ai Mondiali
Giovanili 2015 nella
specialità Lead
(Ph Tomaso Viganò)

Total Brutal, un nome un
programma… Dalle vacanze estive
nella Zillertal Simone Tentori si
porta a casa un 8b+ di gran livello!
(Ph Martina Frigerio)
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Maria Ballerini, in gran forma
quest’anno, sia nelle competizioni
che in falesia (Ph Luca Lozza)

Una vittoria fresca di stagione per Anna Aldé al Green Block in Val Masino.
Per lei il 2015 è stato un anno buon anno anche “sulla plastica” con il terzo
posto ai Campionati Italiani Giovanili 2015 ad Arco (Ph Mattia1991)

Primi passi verticali al Promo Rock

Alice Tavola, anche per lei un ottimo risultato al Green Block 2015,
dove si è classificata terza

Giovani leoni al Junior Contest
Block Specialist
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nche quest’anno il corso della Scuola Nazionale di Alpinismo dei
Ragni di Lecco, arrivato alla 63esima edizione, non ha certo avuto
bisogno di pubblicità per veder affluire gli allievi. Come sempre è
stato per noi un piacere accompagnare tanti appassionati nei loro
primi passi alla scoperta del mondo verticale. Nelle diverse uscite,
dalle pareti domestiche della Grignetta alla lontana Valle Maira, fra
allievi e istruttori si è creato un rapporto che va ben oltre il semplice
“passaggio di informazioni”. Forse alcuni degli amici che si sono legati con noi non continueranno il loro percorso di scalatori, con altri
ci incontreremo casualmente fra le vie e le montagne del mondo,
altri ancora, forse, diventeranno nostri compagni di cordata abituali,
come tante volte è accaduto nei 60 anni di storia del Corso Ragni.

Fuoricorso…
Con piacere pubblichiamo nella sezione dedicata
alla Scuola dei Ragni queste due belle immagini
dei nostri amici Daniele e Dimitri, entrambi
allievi del Corso 2013 e oggi nostri compagni
di scalata: le foto sono un ricordo della vacanza
arrampicatoria in Sardegna, capeggiata dal nostro
istruttore Pino Floccari.
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Il Book 2015 dei Ragni della Grignetta è stato realizzato
con il contributo dei membri del Gruppo e degli amici che
ci hanno accompagnato nel corso delle nostre salite.
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