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Per un alpinista quello dei 
ragni è un maglione a volte 
pesante da portare, perché 
carico di tanta storia e tante 
aspettative. Ma é 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...

I Ragni della Grignetta sono uno dei più prestigiosi gruppi alpi-
nistici del panorama internazionale e hanno alle spalle una sto-
ria di 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 a 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.

The group “Ragni della Grignetta” is one of the most pre-
stigious climbing team in the international scene and has a 
history of 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 let 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.
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... 

Chi siamo Who we are
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ANNIVERSARIO

Grande pubblico e grande attesa in Piazza Garibaldi per l'anteprima del film del Settantesimo 
- ph courtesy Lecconotizie.com

I ragni raccontano la loro storia sul palco del Teatro Sociale di Trento La serata conclusiva del TrentoFilmfestival 2016 ha voluto celebrare il Settantesimo di fondazione dei Ragni

Ancora un pienone al Cenacolo Francescano per la Serata in Maglione Rosso – ph courtesy Resegoneonline.it

I Ragni sul palco del Cenacolo Francescano per la Serata in Maglione Rosso – ph courtesy Resegoneonline.it

Nel 2016 abbiamo festeggiato il settantesimo anniver-
sario della nascita dei Ragni.
E’ passato davvero un sacco di tempo da quando quei 
giovani appena usciti dall’incubo della Seconda guerra 
mondiale decisero di diventare un Gruppo, di mettere 
in comune idee, ideali e risorse per poter inseguire i 
loro sogni di avventura. Molti di quei sogni, in questi 70 
anni, sono divenuti meravigliose realtà, capitoli di una 
storia che ha portato i Ragni sulle montagne più belle e 
difficili del mondo.
I festeggiamenti per questa importante ricorrenza sono 
cominciati il 16 maggio al Cenacolo Francescano con 
l’ormai tradizionale Serata in Maglione Rosso che, in un 
anno così speciale, si è trasformata in un vero e proprio 
abbraccio collettivo, ulteriore dimostrazione del legame 
straordinario che unisce i Ragni alla Città di Lecco.
Nelle settimane successive abbiamo continuato a 
raccontare la storia dei Maglioni Rossi con l’apertura 
di una mostra allestita alla Quadreria di Malgrate e poi 
presso il Palazzo Comunale di Lecco. Un percorso foto-
grafico composto da più di quaranta gigantografie.
Poi, inatteso, è arrivato anche il tributo del Trento-
filmfestival, che ha voluto fossero i Ragni ad essere 
protagonisti sul palco del Teatro Sociale, nell’evento 
conclusivo della 64esima edizione. Sala strapiena (750 
posti!) ed emozione incontenibile!

Altrettanto grande (anche di più!) l’emozione per 
l’anteprima del film del Settantesimo: abbiamo giocato 
in casa, certo, ma vedere Piazza Garibaldi così gremita 
ci ha reso davvero orgogliosi e grati verso gli amici che 
ci seguono con tanto affetto. Il film poi, realizzato dal 
regista Filippo Salvioni, ha sicuramente passato l’esame 
di un pubblico appassionato, attento, severo e compe-
tente come quello lecchese.
Nel frattempo, giusto per non vivere di soli ricordi, i 
nostri alpinisti se ne sono andati in giro per il mondo 
a scalare. Buona parte di quello che hanno fatto lo 
vederete nelle pagine di questo Book, ma sicuramente 
qui vale la pena di citare almeno una delle realizzazioni 
di questo 2016: la straordinaria spedizione in Terra 
di Baffin, un’impresa che si inserisce sicuramente nel 
solco della tradizione dei Ragni e che conferma i nostri 
ragazzi nell’élite dell’alpinismo internazionale.
Le iniziative per il Settantesimo sono state realizzate 
con il patrocinio del Comune di Lecco (e del Comune 
di Malgrate per la mostra fotografica) e con il prezioso 
sostegno di Acel service, Banca della Valsassina Credito 
Cooperativo, Camp, Kong, DF Sport Specialist e natu-
ralmente Adidas Outdoor, nostro sponsor tecnico dal 
2010.
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TERRA DI 
BAFFIN

Ci siamo ritrovati all’inizio di giugno, direttamente 
in Canada, per organizzare il materiale e fare un (bel) 
po’ di spesa per i due mesi successivi, completamente 
isolati. Il gruppo era formato da noi tre italiani (Luca 
Schiera, Matteo De Zaiacomo e Matteo Della Bordella) 
e dai due belgi Nico Favresse e Sean Villanueva.
Giunti sull’Isola di Baffin ci siamo sistemati in paese 
per preparare le slitte con il materiale necessario a 
raggiungere la riva di un fiordo ghiacciato, distante 180 
chilometri.
Con quattro giorni di traversata sugli sci abbiamo 
raggiunto il Sam Ford fiord: dopo la distesa ghiacciata 
del mare eravamo ora circondati da alcune delle pareti 
di granito più grandi al mondo!
Per altri due giorni ci siamo spinti verso l’interno, rag-
giungendo il nostro campo, ancora ricoperto dalla neve.
Dopo un giorno di riposo ci siamo divisi in cordate per 
salire due vie lungo la parete nord del Walker Citadel. Il 
cielo era coperto, il fiordo che avevamo attraversato solo 
due giorni prima si stava ricoprendo di acqua, dando 
l’impressione di camminare direttamente sul mare...
Io, Sean e Nico da una parte, Teo e Giga poco distanti, 
partiamo direttamente dalla base del fiordo per salire 
mille metri di parete.
Io sono partito più o meno con lo stesso cibo e abbi-
gliamento per una giornata in falesia... scelta ottimistica 
che ho avuto modo di rimpiangere più volte, prima di 
fare ritorno al campo trentadue ore dopo, proprio quan-
do il tempo cominciava a migliorare!
Dopo qualche giorno di riposo abbiamo iniziato a 
trasportare il materiale verso la Stewart Valley, obiettivo 
principale della spedizione. Finalmente, verso metà 
giugno, ci siamo sistemati sulla riva del lago ancora 
ghiacciato, sotto il muro del Great Sail peak, la più 
imponente parete della valle. 
Siamo quindi partiti con tutto il materiale per scalare 
e cibo per dodici giorni. Dopo aver aperto i primi tiri 
siamo scesi a riposare sulla grossa cengia che divide 

la parete ad un terzo della sua altezza. Poi è arrivato il 
momento di spostarci tutti verso l’alto, impiegando una 
giornata intera a tirare il materiale duecento metri più 
sù e sistemarci nelle portaledge, dove ci siamo rinchiusi 
aspettando che smettesse di nevicare. Quando la roccia 
si è asciugata, siamo partiti leggeri verso la cima, arram-
picando nella luce della notte artica.
Otto giorni dopo, rientrati alla grande cengia, abbiamo 
deciso di tentare la salita in giornata delle altre due linee 
logiche della parete, da una parte io e Teo, dall’altra 
Nico e Sean.
Ancora una volta ci ha accompagnato una leggera per-
turbazione. Nonostante la roccia bagnata siamo riusciti 
a salire una lunga serie di diedri fino alla cresta finale, 
ripassare dalla cima e fare ritorno alla cengia esattamen-
te ventiquattro ore dopo essere partiti.
Prima di partire per il lungo rientro abbiamo fatto in 
tempo a salire ancora due vie dall’altro lato della valle. 
Io e Nico abbiamo salito uno spigolo con roccia molto 
bella, mentre Teo e Sean hanno affrontato una linea di 
fessure e camini su una montagna probabilmente mai 
salita.
A metà luglio il tempo per noi italiani era scaduto, 
dovevamo iniziare il lungo rientro. Dopo esserci salutati 
sulla riva del fiordo, ci siamo avviati con i nostri piccoli 
gommoni verso il paese di Clyde River, mentre i belgi 
aspettavano un passaggio in barca a vela.
Il nostro rientro pagaiando attraverso i fiordi e cammi-
nando nella tundra è durato otto giorni.

Testo di Luca Schiera - Foto L. Schiera, M. Della Bordella, M. De Zaiacomo
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Adventure without compromise
We met at the beginning of June, directly in Canada, to orga-
nize the equipment and make shopping for the next two months, 
completely isolated. The team was formed by us Italians, Luca 
Schiera, Matteo De Zaiacomo and Matteo Della Bordella, and the 
two Belgian, Nico Favresse and Sean Villanueva.
Just arrived on Baffin Island we settled in the town to prepare the 
slides with the equipment needed to reach the shore of a frozen 
fjord, that is 180 kilometers awa.
With four days of skiing journey we reached the Sam Ford fiord: 
after the frozen expanse of the sea we were now surrounded by 
some of the largest granite walls in the world!
For two days we have gone inward, reaching our camp, still 
covered by snow.
After a rest day we organized the partys to climb two routes along 
the north of Walker Citadel wall. The sky was overcast, the fjord 
that we had crossed just two days before was covered by water, 
giving the impression of walking on the sea ...
I, Sean and Nico on the one hand, Teo and Giga not far away, we 
start directly from the base of the fjord to climb a thousand meters 
of wall.
I left with more or less the same food and clothing for a day at the 
crag... optimistic choice that I got to regret several times, before 
returning to the field thirty-two hours later, just when the weather 
began to improve!
After a few days rest we started to transport the material to the 
Stewart Valley, the main goal of the expedition. Finally, around 
the middle of June, we settled on the shore of the lake still frozen, 
under the wall of the Great Sail Peak, the most impressive wall of 
the valley.
We are therefore left with all the climbing gear and food for twelve 
days. After opening the first pitches we went down to rest on the 
big ledge that divides the wall to a third of its height. Then it’s 
time to move upward, employing a full day to pull the equipment 
two hundred meters higher and settled in portaledge, where we 
locked up waiting for it to stop snowing. When the rock has dried, 
we moved to the summit, climbing in the light of the arctic night.
Eight days later, returned to the big ledge, we decided to try the 
ascent in one day of the other two logical lines of the wall. I and 
Teo on one side, Nico and Sean on the other.
Once again it took us a slight disruption. Despite the wet rock we 
were able to climb a long series of dihedrals until the final ridge, 
go over the top and return to the ledge exactly twenty-four hours 
to be parties.
Before leaving for the long return we had time to climb two routes 
on the other side of the valley. I and Nico we climbed a corner of 
very beautiful rock, while Teo and Sean have faced a line of cracks 
and chimneys on a mountain probably never climbed.
In mid-July the time for us Italians had expired, we had to begin 
the long return. After we said goodbye on the shore of the fjord, 
we started with our little rubber dinghy towards the village of Cly-
de River, while Belgian expecting a sailing passage.
Our return paddling through the fjords and walking in the tundra 
lasted eight days.

A
V

V
EN

TU
RA

 S
EN

ZA
 

C
O

M
PR

O
M

ES
SI



15

Baffin Island: the routes

__“Down the slope without a ski” 5.12a/7a+ 1000m, Walker Citadel northwest 
wall, 32 h camp to camp, descent from the opposite side. Sean Villanueva, Nicolas 
Favresse, Luca Schiera
__“E poi boh” 5.11d/7a 800m, Walker Citadel northwest wall. Matteo De Zaiaco-
mo, Matteo Della Bordella
__ “Coconut connection” 5-12d/7c 700m + 350m, Great Sail Peak north wall, 
8 days capsule style, frre climbing connection of american and russiam routes. 
Matteo Della Bordela, Sean Villanueva, Nicolas Favresse, Matteo De Zaiacomo, 
Luca Schiera
__ “Mascalzone Latino” 5.12b/7b & A0 (swing) 600m + ridge, Great Sail Peak 
north wall, 24 h from the big ledge. Luca Schiera, Matteo Della Bordella
__ “The Northwest passage” 5-12a/7a+ 700m + 350m, Great Sail Peak north wall, 
36 h from the big ledge. Nicolas Favresse, Sean Villanueva
__ “The seed of madness” 5.11c/6c+ & A0 (swing), The Tree of Wisdom, 24 h 
from the camp. Sean Villanueva, Matteo Della Bordella
__ “24 h round trip camp to camp” 5-11d / 7a 600m, Copier Pinnacle east edge, 
25 h from the camp. Luca Schiera, Nicolas Favresse
__ “Catacomb” 5-12a  900m, Citadelin, 32 h from the camp. Sean Villanueva, 
Nicolas Favresse

Terra di Baffin: le vie salite
__ “Down the slope without a ski” 5.12a/7a+ 1000m, parete nordovest del Walker Citadel, 
in 32 ore dal campo, discesa dal versante opposto. Sean Villanueva, Nicolas Favresse, Luca 
Schiera
__ “E poi boh” 5.11d/7a 800m,  parete nordovest del Walker Citadel. Matteo De Zaiacomo, 
Matteo Della Bordella
__ “Coconut connection” 5.12d/7c 700m + 350m, parete nord del Great Sail peak, in otto 
giorni stile capsula, connessione tra via americana e russa in arrampicata libera. Matteo Della 
Bordela, Sean Villanueva, Nicolas Favresse, Matteo De Zaiacomo, Luca Schiera
__ “Mascalzone Latino” 5.12b/7b & A0 (pendolo) 600m +cresta, parete nord del Great Sail 
peak, in 24 ore dalla grande cengia. Luca Schiera, Matteo Della Bordella
__ “The Northwest passage” 5-12a/7a+ 700m + 350m in 36 ore dalla grande cengia, Great Sail 
peak. Nicolas Favresse, Sean Villanueva
__ “The seed of madness” 5.11c/6c+ & A0 (pendolo), The Tree of Wisdom, in 24 h dal camp. 
Sean Villanueva, Matteo Della Bordella
__ “24 h round trip camp to camp” 5-11d / 7a 600m, spigolo est del Copier Pinnacle, in 25 
ore dal campo. Luca Schiera, Nicolas Favresse
__ “Catacomb” 5-12a  900m, Citael, in 32 ore dal campo. Sean Villanueva, Nicolas Favresse

SCHEDA TECNICA
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“Il cielo era coperto, il fiordo che avevamo attraversato solo due giorni prima si stava ricoprendo di acqua, 
dando l’impressione di camminare direttamente sul mare...” - 
– Luca Schiera
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“The sky was overcast, the fjord that we crossed just two days before 
was covered by water, giving the impression of walking on the sea ...” 
– Luca Schiera
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Testo di Matteo Della Bordella – Foto di M. Della Bordella e D. Bacci

La parete est del Fitz Roy è probabilmente la più 
imponente ed elegante dell’intero massiccio. Circa 1400 
metri di granito verticale che si elevano fino ai 3405 
metri della cima. Fu conquistata per la prima volta nel 
1976 dai Ragni Casimiro Ferrari e Vittorio Meles, dopo 
innumerevoli tentativi falliti da parte di altre spedizioni 
italiane, francesi e svizzere.
Quarant’anni dopo, la loro linea restava ancora la più 
diretta, la più elegante, la più difficile della parete e 
l’unica a non essere mai stata ripetuta! 
Il mio intento era scalare la via dei Ragni al Fitz in stile 
alpino, con due sole corde da 60 metri e 4 chiodi, ma 
anche con tutta una serie di altre attrezzature, friend e 
nut, che nel 1976 non esistevano. Dopo i tentativi effet-
tuati nel 2014 e nel 2015 insieme a Luca Schiera, Silvan 
Schupbach, Pascal Fouquet e Luca Gianola, quest’anno 
sono tornato al Fitz con l’amico David Bacci.
Domenica 17 attacchiamo la via. La parete è in condi-
zioni ottime. Fino alla sera del primo giorno la salita fila 
veramente liscia. In una giornata di scalata arriviamo 
quasi fino al punto massimo raggiunto nel 2015.
Verso le sei di sera cerchiamo un posto per bivaccare, 
ma troviamo solo la piazzola poco più grande di una 
panchina su cui trascorriamo una notte sotto pioggia e 
neve incessanti. All’alba, per fortuna, le nuove si dirada-
no e si riparte verso l’alto. Non manca qualche brivido, 
come quando David vola staccando un blocco grande 
come lui, che si schianta solo un metro alla sua sinistra!
Proseguo io e mi trovo davanti uno scudo alto 100 

metri, completamente liscio, solcato da un’unica fessura 
dall’inizio alla fine. La fessura purtroppo è spesso ba-
gnata o ghiacciata e la salgo in parte in libera in parte in 
artificiale. Dopo altri 3-4 tiri bivacchiamo.
La mattina del 19 gennaio partiamo con una sola idea 
in testa: arrivare in cima. Le nostre speranze di “fine 
delle difficoltà” sono in realtà subito disattese. La qualità 
della roccia peggiora e la parete è sempre perfettamente 
verticale con tratti strapiombanti.
A un certo punto dobbiamo affrontare una vera e pro-
pria cascata di acqua e roccia piena di blocchi instabili. 
Mi infilo la giacca in Gore-Tex e affronto la doccia, rag-
giungendo una sottile fessura da salire in artificiale su 
micronut. I tiri successivi si sviluppano su terreno misto 
ed è David a condurre con scarponi e piccozze.
Arriviamo in cima al Fitz Roy alla sei di sera. Per me è 
la terza volta in cima a questa montagna, ma questa è 
la più bella di tutte, quella più voluta e sognata, lungo 
la linea più elegante e più difficile del Fitz. Una salita 
di 3 giorni, ma che racchiude anni di allenamenti e 
preparazione.
Sulla vetta David mi dice “El que cree crea”, ovvero “co-
lui che crede crea”. Quattro parole per riassumere una 
storia lunga 40 anni.
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Fitz Roy, first repetition of Ragni Route
The East face of Mount Fitz Roy is probably the biggest, most 
imposing and aesthetic in this mountain range.
In the late sixties and early seventies several big expeditions 
coming from Italy (two different teams) France and Switzerland 
attempted to climb the east pillar of Fitz Roy . In 1974 the Swiss 
came mighty close to success reaching a high point 300 meters 
below the summit.
In 1976 a Casimiro Ferrari and Vittorio Meles, climbers of Ragni 
di Lecco team succeeded in the climb after 6 days spent on the 
wall. 
Still in 2016, the line by Casimiro Ferrari remains the purest and 
the proudest of the face, and incredibly, 40 years after the first 
ascent, was still waiting for the first repetition!
In February 2014, along with my friends Luca Schiera and Silvan 
Schupbach we had a first taste of the route. That year conditions 
were so bad that we couldn’t go very far, but we managed to cut 
some ladders and bring down some old ropes.
In late January 2015 the three of us, with the addition of Pascal 
Fouquet, were ready to try again to repeat, clean and free climb 
this monster. Conditions were much better than the previous 
year and the first 400 meters went all free with difficulties up to 
7a+. 500 meters above the ground we stopped for bivying: Luca , 
Silvan and Pascal on the portaledge and myself above them in a 
hammock. Luxury bivy, I admit.
However, things started to worsen in late evening and night, when 
Silvan felt sick. We woke up in the morning and found our friend 
struggling with fever, cold, throat and head-ache . He was really 
not in the right conditions for going on with the ascent, conside-
ring that with we had a remaining portion of wall, as high as El 
Capitan, still to be climb.
While Silvan was resting in the portaledge Luca and I took 
advantage of the situation cleaning and studying the following 
200 meters of route, before bailing and bringing with us a few old 
ropes and ladders.
Unfortunately, in that season, despite having spent another 
month in Patagonia with this idea in mind, the right conditions 
for trying again never came back. We had another good window 
at the end of our trip, but still it was too short for our big goal, 
and the wall was now more icy and snowy; thus we reached the 
summit of Fitz Roy climbing the Casarotto route, with a direct 
variation on the pillar. A nice consolation prize, but far from 
what we were aiming at.
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“Per me è la terza volta in cima a questa montagna, ma questa è la più bella di tutte, quella più voluta e 
sognata. Una salita di 3 giorni, ma che racchiude anni di allenamenti e preparazione”
– Matteo Della Bordella
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A Testo di Matteo De Zaiacomo – Foto di M. De Zaiacomo, L. Schiera e A. Migliano

Dicono che l’Africa riesca a regalare emozioni, colori 
e sapori incredibili, capaci di rimanere per sempre ben 
impressi nella mente di un turista.
Per me Luca Schiera, Matteo Colico e Andrea Migliano 
girovagare per quell’angolo di terra africana che porta 
il nome di Etiopia è stato proprio questo! Un cocktail 
saporito e colorato esattamente come i succhi di frutta 
a base di mango, avocado e banana, che eravamo ormai 
soliti bere.
Il nostro viaggio inizia da Makale. A bordo di un mini-
van ci dirigiamo verso nord e, mentre le pareti scorrono 
oltre il vetro del finestrino, l’entusiasmo di scalare que-
ste torri di arenaria cresce costantemente. Purtroppo un 
problema al cambio dell’auto ci costringe a fermarci ad 
Hawzen.
Ci dirigiamo quindi ancora più a nord, nella storica 
città di Axum, dove riusciamo a salire le nostre prime 
vie: io e Andrea saliamo uno spigolo aereo di roccia 
quasi mai affidabile, Luchino e Colico scalano una com-
patta placca con roccia più solida. Ci ritroviamo la sera 
felici ma non del tutto, Luchino ha trovato una pelle 
di serpente durante la scalata (un morso velenoso in 
questo posto potrebbe non essere esperienza simpatica), 
io invece cerco di far mente locale sul materiale che 

avevo nel saccone quando mi è stato rubato durante la 
scalata...
Torniamo dunque verso Hawzen con qualche friend in 
meno, ma ancora super motivati a lasciare la firma dei 
Ragni di Lecco in cima a alle bellissime torri di arenaria 
di Abuna Yemata.
Stessa formazione d’assalto ma questa volta la fortuna 
gira! Io e Andrea troviamo roccia discreta e saliamo 
una bella via nel centro di una a bella torre, Luchino e 
Colico meno fortunati abbandonano l’idea di aprire una 
via lunga e cercano, trovano e scalano diversi monotiri.
Durante la notte tutti e quattro, accampati nel deser-
to, veniamo svegliati da forti grugniti seguiti da acuti 
assordanti e nessuno di noi riesce a darsi spiegazioni. 
Scopriamo solo con l’arrivo del sole del rischio corso: 
cinque iene erano passate ad augurarci la buona notte!
Riusciamo ad aprire un’altra via e qualche monotiro 
ma, nonostante altri svariati tentativi, l’arenaria si rivela 
quasi sempre troppo poco compatta per scalare in 
sicurezza.
Complice un virus intestinale, che a turno ci ha bloccati 
in tenda, ci ritroviamo a Makale. Più uniti e felici di 
prima!
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African sandstone
Someone says that Africa is able to give amazing emotions, 
colors and tastes, able to stay forever well etched in the mind 
of a tourist.
For me Luca Schiera, Matteo Colico and Andrea Migliano 
wander around Ethiopia was just that! A savory and color-
ful cocktails exactly as fruit juices of mango, avocado and 
banana, we used to drink.
Our journey starts from Makale. Then we went north, in 
the historic city of Axum, where we can pick up our first 
routes: Andrea and I go up an aerial edge of very bad rock 
(!!!), Luchino and Matteo climb a compact slab with more 
solid rock. We meet in the evening happy but not entirely, 
because Luchino has found a snake skin when climbing (a 
poisonous bite in this place might not be nice experience…) 
and I will try to make local mind on the gear that I had 
when someone stole my haulbag during the climb...
Then we went to Hawzen with some less friends, but still 
super motivated to leave the Ragni di Lecco signature on top 
of the beautiful towers of Abuna Yemata sandstone.
Andrea and I climb a beautiful route in the center of a 
beautiful tower, Luchino and Matteo are less 
fortunate and drop the idea of opening a long route to sear-
ch, find and climb several single pitch.
During the night, camping in the desert, we are awakened 
by loud grunts followed by acute deafening and none of us 
can give explanations. We find out only with the arrival of 
the sun of the risk incurred: five hyenas were passed to wish 
us good night!
We can open another route some single pitch but, despite 
several other attempts, the sandstone is revealed almost 
always too little compact for safe climb.
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Arrivammo a El Salto, un piccolo villaggio a nord del 
Messico, verso la metà di novembre del 2015
Il nostro obiettivo (mio, di Simone Pedeferri e Marco Mag-
gioni) era quello di aprire una via su una delle grandi pareti 
della zona. Ad aiutarci nella ricerca c’era Ulric Rousseau, 
un canadese che trascorre almeno cinque mesi l’anno a El 
Salto per chiodare falesie. Fu lui a indicarci la parete di El 
Chaman: Lo Sciamano!
Era stata tentata vent’anni fa da Paco Medina e Alex Patino, 
due messicani “futuristici” che, per mancanza di soldi, 
avevano abbandonato l’idea. Poco dopo Paco, per un amore 
sbagliato (e un peyote sbagliato) si ritrovò in una clinica 
psichiatrica in Francia, con meta del corpo paralizzato e 
un tentativo di suicidio alle spalle… Di Alex non sappiamo 
moltissimo ma pare che anche lui fosse abbastanza avvezzo 
al cactus che tanto fa viaggiare...
Dopo dieci anni un altro “visionario” messicano aprì la 
linea apparentemente più facile (anche qui la parola “appa-
rentemente” ci sta bene, visto che poi la via è stata liberata 
da Honnold e gradata 5.13!). Lui era Jimmy Carse, un 
personaggio che passava le notti a suonare in club musica 
elettronica, utilizzando ogni droga possibile, e appena 
sorgeva il sole andava a El Salto a chiodare. Pure lui ora è in 
un centro di disintossicazione negli Stati Uniti...
Insomma, le prime tre persone che avevano salito o tentato 

quella parete erano state forse attratte dal vortice di El 
Chaman. Il fascino si faceva sentire sempre più. Provare ad 
aprire una via su quella parete doveva essere un esperienza 
da vivere!
Cinque giorni dopo il nostro arrivo io e Simone salimmo 
il primo zoccolo fino ad arrivare alla fissa lasciata da Paco 
e Alex, una campata unica, lunga 100m di una statica di 
vent’anni fa, che conduceva a uno strapiombo impressio-
nante. Un “babao” come ha subito detto il vecchio.
La roccia risultò più sporca e marcia del previsto, ma la 
linea era pazzesca, quei due messicani erano davvero dei 
visionari! Dopo 6 giorni complessivi di apertura raggiun-
gemmo la “cumbre” o meglio, appena sotto, dove finiscono 
le difficoltà e iniziano i cactus.
Il tentativo di libera l’abbiamo poi fatto io e Simone dopo la 
partenza di Marco. Alla fine la via ha quasi un suo comple-
to e chiaro tracciato, su 14 tiri 4 sono ancora da scalare in 
libera, ma un grado approssimativo siamo riusciti a darlo. 
D’altronde in due giorni di super freddo abbiamo poi fatto 
quel che potevamo, diventando fedeli compagni di antido-
lorifici e antinfiammatori.
Ora “El Chaman Loco” esiste e torneremo di sicuro a pro-
vare a dare una continuità anche a quei pochi metri che ci 
mancano da scalare.
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“Le prime tre persone che avevano salito o tentato quella parete erano state attratte dal vortice di El Chaman… 
il fascino si faceva sentire sempre più!” - 
– Paolo Marazzi

El Chaman Loco
We arrived to El Salto, a small village in the north of Mexico, in 
mid-November 2015.
The goal of Simone Pedeferri, Marco Maggioni and me, was to open a 
route on one of the big walls of the area. To help us in the search was 
Ulric Rousseau, a Canadian who spends at least five months every 
year in the area for bolting cliffs. He was the one who told us about the 
wall of El Chaman wall
The wall had been tried twenty years ago by Paco Medina and Alex 
Patino, two “futuristic” Mexican that, for lack of money, had abando-
ned the idea. Shortly after Paco, for a wrong love (and a wrong peyote) 
found himself in a psychiatric clinic in France, with the body paralyzed 
and a suicide attempt behind ... By Alex we don’t know very much, but 
it seems that he was quite accustomed to the cactus that makes travel 
so much...
After ten years, another “visionary” Mexican opened the apparently 
easier line (the word “apparently” there is fine, because the way was 
recently freed by Honnold and graded 5.13!). He was Jimmy Carse, a 
character who spent his nights playing electronic in clubs, using every 
drug possible, and, as soon as the sun rose, was going bolting to El 
Salto. He is now in a detoxification center in the United States...
The first three people who had climbed or tried that wall were perhaps 
attracted by the vortex of El Chaman. The appeal was heard more and 
more. Try to open a way out of that wall had to be an experience to 
live!
Five days after our arrival, I and Simone climbet the first base of the 
wall, until you get to the fixed rope left by Paco and Alex, a single span 
100m long, that led to an impressive roof.
The rock was very bad, but the line was wonderful! After 6 days, of 
opening we reached the “cumbre” or better, just below, where difficul-
ties decrease and cactus begin.
We did the attempt to free te route after the departure of Marco Simo-
ne. At the end we freed 10 pithes, 4 are still waiting to be freed, but we 
were able to give it a degree approximate. Besides, in two days of super 
cold weather we did what we could, becoming faithful companions of 
painkiller and anti-inflammatory.
Now “El Chaman Loco “ exists and we will back for sure to try to give 
a continuity to the few meters that we lack to freeclimb.



Non è proprio dietro l’angolo, ma neppure alla fine del mon-
do… Il Marocco è una destinazione dove, negli ultimi anni, 
tanti scalatori hanno saputo trovare straordinari giacimenti di 
roccia di gran qualità.
Nel 2014 i Ragni Andrea “Pavaz” Pavan e Daniele “Neno” Tavo-
la erano già stati lì, in una vacanza all’insegna del bouldering. 
La loro destinazione iniziale, il massiccio vulcanico di Siroua, 
nei pressi del villaggio di Amassine, però, non era risultata pra-
ticabile a causa delle condizioni meteo decisamente “artiche”: 
nel mese di aprile si scatenò una vera e propria tempesta di 
neve… cosa non proprio “usuale” a quelle parti!
A maggio del 2016 Pavaz e Neno sono tornati alla carica con 
gli amici Luca “Nini” Marini e Umberto “Milano” Benaglia, 
riuscendo questa volta a trovare le condizioni adatte per una 
fruttuosissima esplorazione.
“Il sito si sviluppa lungo una valle ad una quota di circa 2500 
m e in zona sono presenti diverse sorgenti. Le temperature a 
maggio sono fredde ma senza andare sotto zero, mentre di giorno 
il sole picchia duro – racconta Pavaz – Nonostante il caldo c’è 
sempre vento e l’aria è molto secca quindi aderenza top, sempre. 
Abbiamo salito oltre 30 passaggi dal 6a al 7c+ Fb oltre a due tiri 
di 7b+ e 6c.
I passaggi sono molto vari, dalla placca a tacche ai tetti a tafoni. 
La roccia è abbastanza abrasiva, ma dipende dai blocchi. Altezze 
dei massi variano dai cofani agli highball di 8m, poi serve corda 
o coraggio. Un grazie va ovviamente al Gruppo Ragni e agli 
sponsor Adidas Outdoor e Skylotec per il supporto fornito al 
nostro viaggio...”.
Sul portale Ragnilecco.com è disponibile il reportage dettaglia-
to sulla spedizione, con le mappe e tutte le informazioni sulle 
zone esplorate.
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A Bouldering in the massif of Siroua
It is not just around the corner, but not even at the end of the world…
Morocco is a destination where, in recent years, many climbers have been able to find extraordinary 
spots of high quality rock.
In 2014 the members of Ragni di Lecco Andrea “Pavaz” Pavan and Daniel “Neno” Table had already 
been there, in a bouldering trip. Their original goal, the volcanic massif of Siroua, near the village of 
Amassine, however, was not in good climbing conditions and the weather was definitely “arctic”: in 
April it broke a real snow storm... which is not properly “normal” at those latitudes!
In May 2016 Pavaz and Neno are back to the office with their friends Luca “Nini” Umberto Marini 
and “Milano” Benaglia, managing this time to find the right conditions for a most fruitful exploration.
“The site is developed along a valley at an altitude of about 2500 meters and in the area there are 
several sources. Temperatures in May were cold but without going below zero, while during the day the 
sun beats down hard - tells Pavaz - Despite the heat there is always wind and the air is very dry there 
is always an amazing friction. We climbed over 30 problems from 6a to 7c + Fb as well as two pitches 
of 7b + and 6c.
The problems are very varied, from technical slabs to roofs. The rock is quite abrasive, but it depends 
on the blocks. Boulders heights ranges from low balls to 8 meters highball, then you need a rope or 
some courage…
Thanks of course to Ragni and to our sponsors Adidas Outdoor and Skylotec for the support provided 
to our trip”.
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WENDENSTOCKE

Testo di Paolo Spreafico - foto di P. Spreafico e Luca Passini
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La Lunga Attesa
As you descend from Sustenpass it springs into view, right there in front of you, sat on 
a long grassy pedestal, seemingly vertical, towered by other faces, probably not yet fully 
explored...
At first it’s unclear where the routes go, but once you reach Wendenalp, everything beco-
mes much clearer. And as you walk up towards the walls all doubts are brushed aside, 
as the bulky pillars takes your breath away.
I’ve been climbing here for more than 10 years and, after having repeated some of the 
most interesting and challenging lines, I thought it would be nice to check out a section 
of the cliff that was still untouched to try a new route.
I told Fabio Palma about my idea right away and we concentrated on Dom. The idea 
was to start to the left of Legacy, and then climb towards the center of the upper pillar 
that was still virgin.
We began in august 2013 and after two not particularly difficult pitches we breached a 
beautiful runnelled slab that would eventually turn out to be the crux. Slightly overhan-
ging and circa twenty meters high.
We then continued past easier climbing for another two pitches to a belay shared with 
Andorra, from where we tackled the final pillar with two highly exposed pitches that led 
to the very top of the wall.
We finished bolting in september the following year and a week later I climbed the four-
th pitch. All that remained was to free the rest of the route, but I got no chance to do so 
in 2015, so we postponed it to this year. At the end of september we made use of a day 
of good weather to free the pitches.
Overall this route respects local etiquette: bolts only were necessary, integrating with 
trad gear, up great quality rock that only in a few sections is a bit more “delicate”. But 
the climbing is always immensely satisfying, up one of Wenden’s most beautiful walls... 
But having said that, all routes at Wenden are fabulous!
(English translation by Planetmountain.com)
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Appena scendi dal Sustenpass te lo trovi lì, di fronte, sorretto 
da un lungo zoccolo erboso all’apparenza verticale, sovrastato da 
altre pareti, probabilmente non ancora esplorate a fondo…
Non si capisce bene dove stiano le vie d’arrampicata, ma baste-
ranno pochi minuti e, una volta arrivati a Wendenalp, tutto sarà 
più chiaro. Man mano che salirai poi non ci saranno più dubbi, 
quando la mole di questi pilastri ti lascerà sempre più senza 
fiato…
Questo è il Wenden, una lunga bastionata su cui sono state 
tracciate diverse vie d’arrampicata che si distinguono per la loro 
esteticità, per la qualità della roccia e l’impegno richiesto.
Sono più di 10 anni che torno regolarmente sotto queste pareti e, 
dopo aver ripetuto alcune delle linee più interessanti e impegna-
tive, ho pensato che sarebbe stato bello provare ad aprire una 
nuova via.
Proposi subito l’idea a Fabio Palma e ci concentrammo sul Dom. 
L’idea era di partire alla sinistra di Legacy, per poi portarsi nel 
centro del pilastro finale che risultava ancora libero.
Cominciammo ad aprire ad agosto del 2013 e, dopo due tiri non 
particolarmente impegnativi, superammo una bella placca a 
rigole che portava sotto quello che sarebbe poi diventato il tiro 
chiave della via, un muro leggermente strapiombante alto una 
ventina di metri.
Continuammo poi su difficoltà più moderate per due tiri fino a 
una sosta in comune con Andorra e da qui superammo il pilastro 
finale con due tiri in grande esposizione che portano in cima alla 
parete.
Finimmo di chiodare a settembre dell’anno successivo e, una 
settimana dopo, scalai il quarto tiro. Restava da liberare il resto 
della via, ma nel corso del 2015 non c’è stata possibilità per me 
di ritornarci, così abbiamo rimandato il tutto a quest’anno e, alla 
fine di settembre, abbiamo trovato una giornata di tempo stabile 
che ci ha permesso di liberare gli altri tiri e togliere le corde fisse.
Nel complesso si tratta di una via che rispetta i canoni locali: 
chiodatura a spit essenziale da integrare in alcuni punti, roccia 
di gran qualità (solo in pochi tratti più “delicata”), su una delle 
pareti più belle del Wenden… ma alla fine le pareti del Wenden 
sono tutte belle!
Ringrazio Fabio per aver condiviso con me questa nuova avven-
tura, Elena per avermi accompagnato in occasione della libera dei 
tiri e Luca per le foto.



“Una via che rispetta i canoni locali: chiodatura a spit essenziale da integrare in alcuni punti, roccia di gran 
qualità su una delle pareti più belle del Wenden… ma alla fine le pareti del Wenden sono tutte belle!” 
– Paolo Spreafico

La lunga attesa
Apritori: Fabio Palma e Paolo Spreafico (agosto 2013 e settembre 
2014)
_ Prima libera: Paolo Spreafico (settembre 2016)
Materiale: Friend da numero 0.0 BD a numero 1 BD, per la 
terza lunghezza numero 3 BD, 10 rinvii e qualche cordino per le 
clessidre
_ Discesa: possibile in doppia sulla via fino a L5, in seguito 
discesa da Legacy
Attacco: portarsi alla base del Dom, circa 5 metri a sinistra dello 
spit di partenza di Legacy salire una facile rampa che conduce 
dopo una decina di metri ad una piccola strozzatura, da lì dritto 
per una ventina di metri fino alla S1.
Nota: su L6 è consigliabile assicurare il secondo di cordata, per 
i primi 10 metri in traverso, anche con una corda aggiuntiva 
direttamente dal punto di ancoraggio della S6.

La lunga attesa
First ascent: Fabio Palma, Paolo Spreafico, august 2013 and 
september 2014
Max difficulties : 8a
_ First free ascent: Paolo Spreafico, september 2016
Gear: Friends from 0.0 BD to 1 BD, plus 3 BD for pitch 3, 
10 quickdraws and some cordlets for the threads.
_ Descent: rappel down the route to belay #5, then follow 
the descent down Legacy
Approach: reach the base of Dom. Circa 5 meters to the 
left of the starting bolt on Legacy climb the easy ramp that 
leads after a dozen meters to a small narrowing. From here 
climb directly upwards to belay #1.
Note: on pitch 6 it is advisable to belay the second, for the 
first 10m of the traverse, with an additional rope directly 
from the 6th belay.
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SCHEDA TECNICA
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WENDENSTOCKE

Foto di M. Della Bordella, F. Palma, D. Mazzucchelli, D. Soldarini

A destra nella foto Matteo nel 2005 dopo l'impressionante caduta nel tentativo di liberare il quinto tiro della via. A sinistra Erik Svab

Fabio Palma sul secondo tiro di Portami Via

“Matteo era nel mezzo di uno dei run-out del quinto tiro, un 
appoggio si ruppe e lui cadde direttamente con la schiena su 
un pilastro di roccia alle sue spalle!”

Nell’agosto del 2005, Fabio Palma, Domenico Soldarini 
e Matteo Della Bordella aprirono “Portami via”, una nuova 
via sul pilastro della “Strada del sole” nel Wendenstöcke.
Il momento clou dell’apertura fu sicuramente quando Mat-
teo, risolto il crux del quinto tiro, proseguì con un lungo 
run-out, per accorgersi, una dozzina di metri sopra l’ultima 
protezione, che il trapano era rimasto incastrato giù in 
basso. Dal momento che non aveva altro che due skyhook e 
il terreno era troppo difficile per scendere arrampicando, fu 
costretto a una disperata calata sui due ganci!
Il 4 settembre 2005 Matteo e Fabio, insieme a Davide 
“Dade” Mazzucchelli ed Erik Svab, tornarono per tentare la 
libera. La giornata iniziò sotto cattivi presagi, con Matteo 
che si fece due cadute spaventose prima di riuscire nella 
RP del terzo tiro (7c / 7c+). In seguito le cose andarono 
ancora peggio: mentre Matteo era nel mezzo di uno dei 
run-out del quinto tiro, un appoggio si ruppe e lui cadde 
direttamente con la schiena su un pilastro di roccia alle sue 
spalle. L’impatto fu molto forte e, per alcuni minuti, non fu 
in grado di respirare o parlare. Dopo quell’episodio, Matteo, 
Davide, Fabio e Erik, decisero di rinunciare al tentativo.
Nell’ottobre 2005 Portami Via ricevette la visita degli sviz-

zeri Ueli Steck e Simon Anthamatten, che riuscirono nella 
libera. Questo il commento che Ueli inviò agli apritori: “Sia 
Simon che io pensiamo che si tratti di una grande via e che 
abbiate fatto un incredibile sforzo per aprirla in questo stile 
eccezionale”.
Da allora non molti scalatori hanno messo le mani su Por-
tami via. Nel 2012 Tommy Caldwell ha salito la via a vista, 
aprendo una variante di 7b al quinto tiro, salita solo con 
l’uso protezioni veloci.
Nel settembre 2016 Matteo Della Bordella, dopo un giorno 
dedicato a provare i passi più duri, è tornato con Dade 
Mazzucchelli, lo stesso partner di 11 anni prima. Dopo 
un po’ più di 5 ore di salita i due si sono trovati sulla cima, 
dopo un’ascensione perfetta, senza neppure un volo.
“Salire Portami Via 11 anni dopo quella brutta caduta, 
è stato davvero un forte mix di ricordi ed emozioni – ha 
commentato Matteo - Questo itinerario e le persone legate 
ad esso hanno segnato profondamente la mia vita. È stato un 
modo perfetto per chiudere questo cerchio e, alla fine, è stata 
anche una grande esperienza di vita”.
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“When Matteo was in the middle of one of the several ru-
nouts of pitch #5, a foothold broke and he fell directly with 
his back on a rock pillar leaning behind him!”

Portami Via all free

Portami Via:
_ “Strada del sole” pillar – Wendenstocke

_ First Ascent: M. Della Bordella, F. Palma, D. Soldarini 08-09/2005

_ First free ascent: Ueli Steck e Simon Anthamatten 10/2005

230 mt, 8a, 7b mandatory

_ Gear: 6 quikdraws e 2 50 mt ropes, friends usefull for the easier pitches

_ Discesa: rappel down the route “Strada del sole”

_ The route start 10 mt on the right of “Strada del sole” (bolt)

Portami Via:
_ Pilastro della Strada del sole – Wendenstocke

_ Primi salitori: M. Della Bordella, F. Palma, D. Soldarini 08-09/2005

_ Prima libera: Ueli Steck e Simon Anthamatten 10/2005

_ Sviluppo: 230 m

_ Difficoltà: 8a (7b obbl.)

_ Materiale: per un ripetizione sono sufficienti 6 rinvii e 2 corde da 50m, tuttavia la 

chiodatura dei tiri più facili si può integrare con friend di tutte le misure

_ Discesa: in doppia lungo la via “Strada del sole”

_ La via attacca 10 m a destra di “Strada del sole” (spit alla base).

SCHEDA TECNICA

Davide Mazzucchelli (a sinistra) e Matteo Della Bordella dopo la libera della via
"Dade" Mazzucchelli in azione sulla splendida roccia del Wenden

Matteo sale in libera il tiro chiave della via

In August 2005, Fabio Palma, Domenico Soldarini and 
Matteo Della Bordella (at the time 21 years old) opened 
“Portami via”, a new route on the “Strada del sole” pillar, in 
Wendenstocke.
The highlight was surely when Matteo solved the crux of the 
5th pitch and went on with a massive runout until the place 
where he wanted to put the anchor. Only after when he was 
more than a dozen of meters above the last bolts, he realized 
the drill got stuck lower down and he couldn’t pull it up and 
place the anchor. Since he had nothing else but two sky-ho-
oks and the terrain was way too hard to downclimb, he was 
forced to a desperate lower-out on those two sky-hooks with 
a single rope!
On September 4th 2005, Matteo and Fabio, along with Davi-
de Mazzucchelli “Dade” and Erik Svab, went for an attempt 
of doing the first free ascent of the route. The day began 
under bad omens, with Matteo taking two scary falls before 
being able to send pitch #3 (7c/7c+). Later on, things got only 
worse; when Matteo was in the middle of one of the several 
runouts of pitch #5, a foothold broke and he fell directly with 
his back on a rock pillar leaning behind him. The impact was 
very strong and it let him unable to breath or talk for several 

minutes. After that episode, Matteo, Davide, Fabio and Erik, 
decide to call it a day and never went back.
In October 2005 Portami Via received the visit of the two 
Swiss masters Ueli Steck and Simon Anthamatten, which, 
after a day working the moves, nailed the first free ascent. 
Ueli Steck commented about the route “Both Simon and I 
think that it is a great route and you gave an amazing effort 
to open it in this outstanding style.”
Since then not many climbers put their hands on Portami 
Via. In 2012 Tommy Caldwell climbed the route onsight, 
with a major variation of 7b at pitch #5, opened only with 
traditional gear.
In September 2016 Matteo Della Bordella, after one day 
working the moves of the two hard pitches, went back with 
Dade Mazzucchelli, the same partner of 11 years ago. After a 
little more than 5 hours of climbing the pair found themselves 
standing on the summit with a perfect no falls ascent. Matteo 
commented: “Climbing this route 11 years after that bad fall, 
was really a strong mix of memories and emotions. This route 
and the people connected to it marked deeply my life. It was 
the perfect way to close this circle and in the end, it was also 
a great life-time experience”.
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GRECIA

Simone vide questa parete in una giornata piovosa di un 
suo precedente viaggio. Quando arrivammo lì sotto fu dav-
vero una piacevole sorpresa: una parete non troppo alta ma 
caratterizzata da grossi strapiombi nei quali sembravano 
esserci punti deboli formati da canne e buchi.
Siamo in viaggio lampo in terra greca, Luca Schiera, 
Simone Pedeferri ed io, con lo scopo di aprire una via. Sono 
fortunato: prima esperienza di apertura con due cavalli di 
questo tipo!
Il primo giorno andiamo in cerca di una bella linea. Sco-
priamo che è già presente un tiro e, alla fine, Simone parte 
su questo tiro attrezzato diciamo “allegro”, su una roccia 
discutibile e, tra un porco e l’altro, si ritrova in sosta. Sopra 
di lui un grosso strapiombo. La nostra linea partirà da qua!
Simone e Luca aprono un tiro difficile in forte strapiombo, 
le belle canne viste dal basso si rivelano non così solide, 
la roccia va pulita molto, ma, dopo questo duro lavoretto 
(come dice il Pedeferri) siamo certi che ci divertiremo o, 
nel mio caso, che proveremo a scalarla!
Faccio il battesimo della risalita sulle jumar completamente 
nel vuoto, un pò destabilizzante, ma è anche il mio batte-
simo dell’apertura, eccitante (forse anche troppo quando 

ti affidi ai cliff, per fermarti e forare su buchetti che vedi 
frantumarsi davanti al tuo naso!).
Comunque abbastanza velocemente prende vita, dentro 
questo anfiteatro di roccia, la nostra via che ci piace sempre 
di più!
La vita al di fuori della parete la passiamo a mangiare zuc-
ca, frutta secca e una gran quantità di mandarini e arance. 
È stato bello vivere questa cosa con i miei compagni, è 
fondamentale per me scalare e vivere delle avventure con 
persone con le quali mi trovo al 100%, altrimenti non è lo 
stesso!
Tornando alla via, in pochi giorni riusciamo a finirla, pu-
lirla e liberarla, con varie storie tipo spit che escono, prese 
che si sbriciolano, gente che rimane in una nicchia di sosta 
senza corda e tentativi di salire i tiri. Ne è uscita una via su 
“strapiobanza” molto elegante, con alcuni tiri veramente 
super! L’abbiamo chiamata Fuori di Zucca per via della pas-
sione che abbiamo preso nel mangiare queste cucurbitacee!
Colgo l’occasione per ringraziare tutto il Gruppo Ragni per 
avermi dato l’opportunità di entrare a far parte del sodalizio 
giusto pochi giorni prima dalla partenza.
Un grande grazie a Luca e Simone.
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Fuori di Zucca 
Simone saw this wall on a rainy day of one of his previous trip. When 
we got down there it was a really pleasant surprise: a wall not too high 
but characterized by large cliffs in which there seemed to be a climbing 
line between columns and holes.
We are in a short trip in Greek land, Luca Schiera, Simone Pedeferri 
and I, in order to open new rootes. I’m lucky to have my first opening 
experience with two warhorses like these two guys!
The first day we look for a nice line. We find out that there’s already 
an equipped pitch. Simone start climbing tis on a vary bad rock, and 
accompanying himself with very bad words he reaches the belay. Above 
him a big overhang. Our line will start from here!
Simone and Luca open a very overhanging and difficult pitch, the 
beautiful columns viewed from below turn out not so solid, but, after 
the hard job for cleaning the rock, we are certain that we will have fun, 
or, in my case, we will try to climb it!
Our route comes to life really fast inside this rock amphitheater, and 
we like it more and more!
Outside of the wall we spend the life eating pumpkin, dried fruit and a 
lot of mandarins and oranges.
It was nice to live this experience with my friends, it is essential for me 
to climb and live the adventures with people with whom I am at 100%, 
otherwise it is not the same!
Getting back on the route, in a few days we can finish it, clean it and 
free it, with various stories like bolts that come out, holds that crumble, 
people staying in a rest niche without rope and attempts to climb the 
pitches. The result was a very elegant route, with some really super 
pithes! We called it “Fuori di Zucca” (Out of Pumpkin) because of our 
passion in eating these cucurbits!
Thank to the Ragni di Lecco for giving me the opportunity to become 
a part of the group a few days before the departure for this trip. A big 
thank you to Luca and Simone.beautiful walls... But having said that, 
all routes at Wenden are fabulous!
(English translation by Planetmountain.com)

Fuori di Zucca
_ Località: Garden of Dionysus – versante est; Leonidio, 
Peloponneso (Grecia)
_ Via aperta e salita in libera da Dimitri Anghileri, Simone 
Pedeferri, Luca Schiera a marzo 2016
155 m (7 L). 7c+/8a
_ Materiale: 12 rinvii e un dado di dimensioni medie per L1.
_ Accesso:10’ su sentiero evidente dal monastero di San Ni-
cola, raggiungibile in auto dal centro di Leonidio (7 km).
_ Discesa: in doppia sulla via, ripassando qualche rinvio fino 
alla S4. Da S4 a terra (60 m). Possibile anche scendere già da 
S3 a terra (45 m).

Fuori di Zucca
_ Where: Garden of Dionysus – east face; Leonidio, 
Peloponneso (Greece)
_ First ascent: Dimitri Anghileri, Simone Pedeferri, 
Luca Schiera in March 2016
155 m (7 pitches). 7c+/8a
_ Gear: 12 quikdraw and 1 medium size nut fot P1.
_ Access:10 ‘of easy path from the monastery of St. Ni-
cholas, a short drive from the center of Leonidio (7 km).
_ Descent: abseil on the route, use some quikdrow to 
the belay 4. B4 to ground (60 m). You can also get off 
already B3 to ground (45 m).
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Testo di Paolo Marazzi – Foto di Angela Percival

Le vie salite:
__ Mythic Circle, Hidden Tower, via Cindarella ridge, 800 m, diff 5.11d, no spit. 

__ Mythic Circle, Aurora Tower, 800 m, diff 5.10, no spit

SCHEDA TECNICA

Alla fine penso di aver vissuto un’avventura unica e 
speciale, dove l’arrampicata in sé è solo un tassello di 
un esperienza unica.
Con questa frase penso di poter racchiudere in breve 
ciò che è stato il mio viaggio in Groenlandia. Una ter-
ra magica, coperta quasi completamente di ghiaccio, 
da cui quasi le pareti faticano a spuntare.
Lo scorso settembre assieme ad alcuni amici cana-
desi, Paul Mcsorley e Vikki Weldon, abbiamo deciso 
di entrare in un fiordo sulla costa orientale. Un’area 
che dista circa 20 ore di barca dalla più vicina “città 
“: Kulusuk, un aeroporto e qualche casetta, per una 
popolazione a circa 400 abitanti.
La zona si chiamava Mythic Circle, sono entrati già 
due volte degli scalatori, ma la potenzialità di linee e 
pareti da salire nuove è ancora impressionante.
Ovviamente detta così potrebbe quasi sembrare un 
normale viaggio d’arrampicata, una Sardegna più 
selvaggia, un Kalimnos più freddo; ma ciò che dentro 
di me, nei ricordi che mi porto dietro, ha fatto la vera 
esperienza è stato il viaggio.
Ci siamo trovati all’aeroporto di Reykjavik e da lì, 

in una giornata di macchina, siamo arrivati al nord 
dell’Islanda, dove ci aspettava Aurora Artika, una 
barca a vela da 18 metri, che per 20 giorni o poco più 
sarebbe stata casa nostra. 
Fino ad allora ero stato qualche volta sul traghetto in 
direzione Sardegna e basta. Passare 70 ore di traver-
sata oceanica per me è stato un colpo, un’esperienza 
che non avrei mai pensato di poter fare, è stata quella 
cosa che dentro di me ha fatto la differenza. Il valore 
aggiunto a quelle pareti è stato proprio quello che con 
le pareti non centra: l’oceano e il suo essere impreve-
dibile. Il fatto di stare male per giorni interi e sentirsi 
improvvisamente bene quando vedi un qualcosa che 
potrebbe essere una montagna là in lontananza.
La Groenlandia è stata tutto questo, pareti maestose 
che escono dai ghiacci, iceberg che arrivano a colpire 
la barca durante notte, bivacchi frizzanti in pare-
te, una tempesta di 12 ore in mezzo allo Stretto di 
Danimarca, dove non dormi, non mangi e nemmeno 
riesci a leggere un libro, però non stai male perché 
quell’essere in “balia degli eventi” ti rende euforico.
La Groenlandia è stato tutto questo!



Arora Artica
In the end I think I experienced a special and unique adventure, where the climbing itself is just a piece of a unique experience.
With this sentence I think I can contain in brief what was my trip to Greenland. A magical land, covered almost entirely of ice, from which the 
walls are struggling to emerge.
Last September along with some canadian friends, Paul McSorley and Weldon Vikki, we decided to get in a fjord on the Greenland East Coast. An 
area that is about 20 hours by boat from the nearest “city”: Kulusuk, an airport and few small houses, for a population about 400 inhabitants.
The area was called Mythic Circle, were climbers already entered twice, but the potential of lines and walls to climb is still impressive.
It might just seem a normal climbing trip, a wild Sardinia, a colder Kalymnos; but what is inside me, what did the real experience, is the journey.
We were in Reykjavik Airport and from there, in a day’s drive, we arrived at the north of Iceland, where we sailed with Aurora Artika, an 18 me-
ters boat , which for 20 days or so would be our home.
Until then, I had been just a few times on the ferry towards Sardinia. Spend 70 hours of oceanic cruise for me it was an experience that I never 
thought I could do, was that thing to make the difference inside me.
The added value of this climbing trip was something that does not concern climbing: the ocean and its unpredictable behavior. The fact of being sick 
for days and suddenly feel good when you see something that might be a mountain in the distance beyond.
Greenland was all this, majestic walls that come out from the ice, icebearg arriving to hit the boat during the night, cold bivouacs on the wall, a 
storm of 12 hours in the middle of the Denmark Strait, where you do not sleep, do not eat, you can’t reading a book, but you’re not bad because to 
be in the “mercy of events” makes you euphoric.
Greenland was all this!

The routes:
_ Mythic Circle, Hidden Tower, Cindarella Ridge, 800 m, 5.11d, no bolt. 

_ Mythic Circle, Aurora Tower, 800 m, 5.10, no bolt.
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Testo di David Bacci – Foto di D. Bacci, L. Moroni e G. Neri

Un 2016 straordinario quello di David Bacci, che, 
dopo l’eccezionale prima ripetizione della via Ferrari 
al Fitz Roy, ha onorato il suo ingresso nei Ragni con 
una serie di salite alpinistiche di grande respiro e 
altissimo livello tecnico nel gruppo del Monte Bianco.
La sua grand course è cominciata a marzo, quando, 
in cordata con Luca Moroni, si è portato a casa la 
ripetizione del bellissimo couloir nord del Dru (3750 
m) con attacco diretto, un vione di 800 metri gradato 
VI AI 6+ M7+, che David e Luca hanno salito in 21 
ore non stop andata e ritorno dalla funivia dei Gran 
Montets.
A luglio David è di nuovo in azione sul granito più 
alto d’Europa, questa volta in compagnia di Giacomo 
Neri per realizzare la salita on-sight di Les Intou-
chables (7b+ max) al Trident du Tacul, una delle vie 
simbolo della scalata in fessura sul Bianco.
Il fine settimana seguente è di nuovo dedicato 
all’alta quota: compagno Luca Moroni e destinazione 
Pilastro Rosso del Brouillard, Direttissima” Gabar-
rou-Long: “La via si presenta subito straverticale - 
racconta David - Bellissimi tiri in fessura tra il 6b e 7b 
portano all’ultimo terzo della salita. Alle 21.30 siamo 
in cima al pilastro, dodici ore dopo aver attaccato. La 

mattina seguente attacchiamo la cresta del Brouillard. 
Otto ore dopo arriviamo in cima al Bianco”.
Potrebbe anche bastare così… invece no, David 
ha ancora un sogno da tirare fuori dal cassetto: si 
chiama Divine Providance ed è una delle più celebri e 
difficili vie del Bianco, aperta da Gabarrou e Marsi-
gny sul Gran Pilier d’Angle. In cordata con lui c’è di 
nuovo Luca: “La mattina alle 6 partiamo sullo scudo, 
i tiri si susseguono bellissimi: diedri, fessure e camini. 
Il 7c strapiombante è magnifico e tutto da scalare. Alle 
13 siamo fuori dalle difficoltà maggiori, ma la parte 
per arrivare in cima al Gran Pilier non è facile: 3 ore in 
conserva tra goulotte e roccia marcia. La parte finale 
della cresta del Peuterey è maestosa! Dopo 3 ore e mez-
za passiamo la cornice finale e vediamo in lontananza 
la cima. Poi, finalmente, ci siamo! Un vento gelido ci 
da il benvenuto in vetta. Dormiamo alla Vallot e la 
mattina seguente ci svegliamo nella bufera, sbagliamo 
la traccia e ci finiamo sulla via Ratti. Con attenzione 
navighiamo tra i crepacci e arriviamo al Gonella. Ci 
aspetta ancora la morena del Ghiacciaio del Miage e 
qualche ora dopo arriviamo alla macchina. Stanchi ma 
felicissimi di aver realizzato un altro sogno!”.

In queste due pagine le immagini della salita di Divine Providance



Grand courses on the top of Europe
2016 was an extraordinary year for David Bacci, who, after the first repetition of the Ferrari route at Fitz 
Roy, honored his admission into the Ragni di Lecco group with a series of ascents of high technical level in the 
massif of the Mont Blanc.
His grand course began in March, when, roped with Luca Moroni, he succeeds the repetition of the beautiful nor-
th couloir of the Dru (3750m) with the direct attack, a 800 meters route graded VI AI 6+ M7+.
In July, David backs in action, this time with Giacomo Neri, to realize the on-sight ascent of Les Intouchables 
(7b+ max) at the Trident du Tacul, a symbol of crack climbing on the Mont Blanc.
The following weekend is again dedicated to high altitude: mate Luca Moroni, destination Gabarrou-Long route 
on the Red Pillar of Brouillard. “The route il really steep - says David – Several beautifull pitches between 6b and 
7b lead to the last third of the climb. At 9.30 pm we were on the top of the pillar. The next morning we attack the 
Brouillard ridge. Eight hours later we arrive at the top of the Mont Blanc”.
David still has a dream to pull out of the drawer: it is called Divine Providance and it is one of the most famous 
and difficult routes of the Mont Blanc, created by Gabarrou and Marsigny on the Grand Pilier d’Angle: “At 6 in 
the morning I attack the shield roped with Luca. The pitches are beautifull: dihedral, cracks and chimneys. The 
overhanging pitch of 7c is really magnificent. At 1 pm we are out of the main difficulties, but is not easy to get on 
top of the Grand Pilier! Than we climb the majestic final part of the Peuterey ridge and, finally, an icy wind welco-
mes us to the summit. We sleep at the Vallot and the next morning we wake up in the storm. Carefully we sail 
between the crevasses, and we get to Gonella. We still have to cross the moraine of the Miage Glacier and a few 
hours later we arrive at the car. Tired but happy to have achieved another dream”.
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Sui tiri chiave di Divine Providance

La super fessura di Les Intouchables

Uno sguardo dal Tetto d’Europa…
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David e Luca sulla vetta del Bianco Sul Dru dopo la salita del couloir nord

Sulla roccia perfetta della Gabarrou - Long

Ghiaccio ripido e misto difficile sul couloir nord del Dru 
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Matteo Della Bordella su Zombie Roof, 5.13a, Squamish, Canada. Foto Arianna Colliard

foto archivio Luca Gianola

Quello del 2016 nell’Ovest americano è stato sicu-
ramente un “autunno caldo”. Sembrava proprio che 
mezzo mondo dei climber si fosse dato appuntamen-
to lì.
Fra i tanti partecipanti a questa nuova “corsa all’oro” 
non sono mancati anche gli scalatori del Gruppo 
Ragni. A prendere il volo verso gli States addirittura 
un doppio team in maglione rosso.
Il primo gruppo era composto da Matteo Della 
Bordella, con la compagna Arianna Colliard e l’amico 
Giacomo Neri. Dell’altro facevano parte i Ragni 
Matteo Piccardi, Dimitri Anghileri, Luca Gianola e 
Marco Maggioni.
L’obiettivo principale di Matteo Della Baordella & C. 
era la libera della Salathe su El Capitan. Pur avendo 
messo a segno diverse belle salite fra Zion, Smith 
Rock, Squamish nella stessa Yosemite, il team non è 
però riuscito nel suo intento.
“Non sempre le cose vanno come ci eravamo immagi-
nati o come vorremmo! - racconta Matteo sulla sua 
pagina Facebook - Scendere da El Capitan con buone 
condizioni in arrivo, dopo tutte le fatiche e il brutto 
tempo è stata una decisione difficile da prendere ed 
accettare. Fa parte del gioco, ci sono cose peggiori 
e questa fantastica parete dovrebbe restare li ferma 
ancora per qualche millennio! Quindi non ci resta che 
ammirarla, salutarla e sognare di tornare a scalarci 
nuovamente sopra il prima possibile: Goodbye Yosemi-
te! E speriamo di avere piu’ fortuna la prossima volta!”.
Anche per l’altro gruppo di Maglioni Rossi non tutto 
è andato secondo le previsioni, ma la soddisfazione 
per questa nuova esperienza è ugualmente grande. 
Come si legge chiaramente fra le righe del racconto 
di Luca Gianola.

“Siamo un gruppo affiatato composto da quattro 
Ragni, io, Marco, Dimitri e Matteo, a cui si aggiungono 
Alessandra, Andrea, Sara, Valentina e Roberta. Gli 
obiettivi iniziali sono tanti, l’elenco delle vie è lungo 
ma appena entrati nella mitica valle dobbiamo subito 
fare i conti con la quantità di climber presenti. Così la 
strategia è quella di scegliere le vie un po’ meno famose 
e di arrivare all’attacco al mattino presto. Nei primi 
giorni scaliamo in falesia per prendere confidenza con 
gli incastri e ripetiamo alcuni monotiri che hanno 
scritto la storia del free climbing in Yosemite tra cui: 
Hard, Crack A-Go-Go, Outer Limits e Red Zinger a 
Cookie Cliff; The Tube, Babble On e Sherrie’s Crack a 
Pat & Jack. Capito come funziona il gioco ripetiamo il 
bellissimo concatenamento di Serenity Crack con Sons 
of Yesterday. Nei giorni successivi saliamo Central Pil-
lar of Frenzy e la fantastica Snake Dike all’Half Dome. 
Matteo, Dimitri e Alessandra tentano di ripetere The 
Nose ma, a causa della quantità e lentezza delle cor-
date sulla via, sono costretti a rinunciare. La folla sulle 
big wall sembra non diradarsi così ripetiamo la Steck 
Salathè sulla Sentinel Rock: una salita magnifica che ci 
mette alla prova con i suoi sedici esigenti tiri.
Nei giorni seguenti ci dirigiamo nello Zion National 
Park. Trascorriamo una divertente giornata a scalare 
sui lunghi ed estetici tiri del Kolob Canyon per poi sali-
re The Headache, Lap Dance e la bella Shune’s Buttress. 
Negli ultimi giorni io e Marco scaliamo Monkeyfin-
ger al Temple of Sinawava, mentre Matteo e Dimitri 
ripetono l’estrema linea di Moonlight Buttress, la più 
famosa della zona”.
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Arianna Colliard sull'ultimo tiro della via "plan b" 5.12b, Zion National Park, Utah. Foto archivio Della Bordella 

Panorama di Smith Rock, Oregon. Il luogo dove è nata l'arrampicata sportiva negli Stati Uniti.

Foto archivio Della Bordella 

foto archivio Dimitri Anghileri

foto archivio Luca Gianola
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Foto di Giovanni Ongaro e Camilla Cerretti

La Mongolfiera non è certo una delle pareti più gettonate della Val di Mello.
Le vie aperte su quel pancione di granito strapiombante, inerpicato sopra lo Sco-
glio delle Metamorfosi, si contano sulle dita di una mano.
I primi a infilarsi lassù sono stati Tarcisio Fazzini e Norberto Riva, che, negli Anni 
’80, aprirono una linea impressionante e dal nome che è tutto un programma: 
Vuoto senza ritorno.
A sdrammatizzare la situazione ci pensarono Giovanni Ongaro & C., autori, sul 
finire degli Anni ’90, della via Melloscrollo…
Proprio su questo itinerario si ingaggiarono, nell’inverno del 2012, Daniele Bian-
chi, Luca Turchi e Pietro Biasini, l’indimenticato “Pana” (purtroppo tragicamente 
scomparso nel 2015).
Dopo questa invernale più nessuno è salito in Mongolfiera.
Poteva l’infaticabile deus ed machina della Valle, Simone Pedeferri, astenersi dal 
mettere la sua firma anche su questa big wall?
Certo che non poteva, anche perché la Mongolfiera faceva sicuramente parte del 
suo ambizioso progetto: ovvero, aprire una via di arrampicata libera su ciascuna 
delle grandi pareti della Valle.
Così la scorsa primavera Simone è partito per un avventuroso viaggio di tre giorni 
in Mongolfiera, in compagnia di Daniele Bianchi, aprendo, fra un temporale e 
l’altro, una nuova via di 260 metri di sviluppo, che risale una logica linea di diedri 
e fessure strapiombanti, per poi uscire dalla parete affrontando una classica placca 
mellica, sormontata da un “cubo” sommitale, aereo e strapiombante.
Nel corso dell’estate i due sono tornati in parete realizzando la libera. Ne è uscito 
un itinerario di 9 lunghezze, molto bello e decisamente sostenuto, con difficoltà 
che arrivano fino all’8b, in uno dei luoghi più magici della Val di Mello.
La via è stata battezzata “Pana”, in ricordo dell’amico Pietro Biasini.
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“Il penultimo tiro è una classica facile placca mellica dove 
non cadi, ma se cadi… beh, è meglio che non cadi…”
– Daniele Bianchi

“The penultimate pitch is a easy classic Val di Mello slab, 
where you do not fall, but if you fall ... well, it is better that 
you do not fall...”
– Daniele Bianchi

Back to Mongolfiera
The Mongolfiera Wall (italian name that means “air balloon”) is 
certainly not one of the most famous walls of the Val di Mello.
The routes opened on that overhanging granite belly, perched above 
the Scoglio delle Metamorfosi Wall, can be counted on the fingers of 
one hand.
The first to climb the Monglfiera were Tarcisio Fazzini and Norberto 
Riva, who, in the 80s, opened an impressive line with an impressive 
name: “Empty without return”.
In the late ‘90s Giovanni Ongaro & C. were authors of another route: 
“Melloscrollo”.
The route was climbet in winter by Daniele Bianchi, Luca Turchi and 
Pietro Biasini (aka “Pana”), unfortunately tragically died in 2015.
After this winter ascent nobody has climbed the Mongolfiere up to 
this year.
Could the indefatigable deus ex machina of the Valley, Simone Pede-
ferri, refrain from putting his signature even on this big wall?
Of course I could not, because the Mongolfiera was certainly part of 
his ambitious project: to open a a free climbing rourwe on every big 
walls of the Valley.
So, last spring, Simone left for an adventurous journey of three days 
on Monglfiera, in the company of Daniele Bianchi, opening, between 
a storm and another, a new route of 260 meters of development, 
which follows a logical line of overhanging dihedrals and cracks, then 
get out of the wall facing a classic Val di Mello slab, topped by an 
overhanging “cube” summit.
During the summer the two are back on the wall to free the route. 
The result was a 9-length route, very nice and very sustained, with 
difficulty of up to 8b, in one of the most magical places of the Val di 
Mello.
The route was named “Pana”, in memory of Pietro Biasini.



Pana – Mongolfiera (Val di Mello):
_ Apritori: Simone Pedeferri e Daniele Bianchi (primavera 2016)

_ Prima libera: Simone Pedeferri e Daniele Bianchi (estate 2016)

_ Difficoltà: L1 IV 25m; L2 6b+ 45m; L3 6a 25m; L4 7a 40m; L5 7b 25m; L6 8b 15m; 

L7 8b 30m; L8 6a+ 25m; L9 8a+ 25m

_ Materiale: Serie di micro, serie di alien offset, 10 rinvii, dadi piccoli

SCHEDA TECNICA

Pana - Balloon (Val di Mello):
_ Openers: Simone Pedeferri and Daniele Bianchi (spring 2016)

_ Free ascent: Simone Pedeferri and Daniele Bianchi (summer 2016)

_ Difficulty: P1 IV 25m; P2 6b + 45m; P3 6a 25m; P4 7a 40m; P5 25m 7b; 

P6 8b 15m; P7 30m 8b; P8 6a + 25m; P9 25m 8a +

_ Gear: Micro friends, Alien offset, small nuts, 10 quickdraw
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Testo di Matteo Della Bordella – Foto Michele Caminati M. Della Bordella ed E. Pesci

SASSO CAVALLO
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La storia di “IF” inizia nel settembre 2013, quando Eugenio Pesci, grande cono-
scitore delle Grigne, mi propone di aprire insieme una via al Sasso Cavallo.
Mi dice di aver in mente una linea, tra la Oppio la Via della luna. Una porzione 
di parete ancora vergine, con uno strapiombo all’inizio che sbarra la strada per le 
fantastiche placche sovrastanti.  
E’ stata quindi di Eugenio l’idea, l’intuizione della linea, l’ispirazione. Si può quasi 
dire che all’inizio di questa storia lui sia stata la mente e io l’(avam)braccio.
Da parte mia, volevo aprire una bella via, dare il meglio di me, fare qualcosa di 
nuovo e significativo su una parete così importante. Ci tenevo a creare qualco-
sa che potesse restare negli anni. Il mio sogno era portare lo stile con cui avevo 
aperto in Wenden sulle pareti di casa: arrampicata libera e difficoltà obbligatorie su 
calcare compatto e aderente. Questo stile non è necessariamente migliore di altri, 
ma è semplicemente quello che negli anni ho fatto mio.
L’apertura della via è durata 5 giornate, salendo dal basso, arrampicando in libera 
fin dove si riesce, per poi fermarsi sui cliff (o in altri modi) per piazzare uno spit. 
Abbiamo aperto mediamente un tiro e mezzo o due al giorno e in parete c’è stato 
un ottimo feeling tra me ed Eugenio.
Nella primavera del 2015 è arrivato il momento di tentare la libera. Nelle prime 
due uscite abbiamo “ripassato” i movimenti dei diversi tiri e tolto tutte le corde fis-
se utilizzate in fase di apertura. Poi è arrivato il grande giorno della salita in libera, 
dove tutto è filato abbastanza liscio e ci siamo goduti questi 400 metri fantastici di 
arrampicata.
Mi auguro che questa via sia in grado di dare ai ripetitori le stesse emozioni e le 
stesse sensazioni che ha dato a me e ad Eugenio e che possa diventare un “banco di 
prova” per le nuove generazioni dei  giovani alpinisti lombardi e dei giovani Ragni 
di Lecco, così come nelle epoche passate lo sono state altre vie del Cavallo.

Matteo ed Eugenio con Giuseppe “Det” Alippi (al centro), uno degli alpinisti che hanno scritto 
la storia del Sasso Cavallo



“Il mio sogno era portare lo stile con cui avevo aperto in 
Wenden sulle pareti di casa: arrampicata libera e difficoltà 
obbligatorie su calcare compatto e aderente”
– Matteo Della Bordella

“My dream was to bring the same style that I used when opening routes in Wenden, on our home cliffs: free 
climbing with mandatory difficulties on compact and steep limestone”
– Matteo Della Bordella
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IF al Sasso Cavallo:
_ Apritori: Matteo Della Bordella ed Eugenio Pesci (2013-2014)

_ Prima libera: Matteo Della Bordella (2015)

_ Difficolà: 8a max – 7b+ obbl

_ Sviluppo: 400 m

_ Materiale: 10 rinvii, 2 corde da 60 metri, friend dallo 0.2 al 2

_ Discesa: in doppia sulla via

SCHEDA TECNICA

IF - Sasso Cavallo Wall:
_ Openers: Matteo Della Bordella and Eugenio Pesci (2013-2014)

_ Free ascent: Matteo Della Bordella (2015)

_ Difficulties: 8a max - 7b+ mandatory

_ Development: 400 m

_ Gear: 10 quikdraws, 2 60 meters ropes, cams from 0.2 to 2 Camalot

_ Descent: rappel the route

IF: something new in the Grigne mountains

The story of “IF” begins in September 2013, when Eugenio Pesci, 
a great connoisseur of the Grigne, proposed to me to open a route 
on the Sasso Cavallo.
He told me that he found a line, between the Oppio and the Route 
of the Moon (“Via della luna”). A virgin portion of wall, well 
defended by an overhang at the beginning, and then a fantastic 
succession of slabs.
So the intuition of the line and the inspiration comes from Euge-
nio. You can almost say that at the beginning of this story he was 
the mind and I was the forearm.
Personally, I wanted to open a nice route and give my best in 
order to do something significant on such an important wall. I 
wanted to create something that would remain as a reference in 
the future years. My dream was to bring the same style that I used 
when opening routes in Wenden on our home cliffs: free climbing 
and mandatory difficulty of compact and steep limestone. This 
style is not necessarily better than others, but it is simply that over 
the years I have made it mine.
The opening process took 5 days, going up from the bottom, free 
climbing as far we could, and then stopping on the sky-hook (or in 
any other way) to place one bolt. We opened an average of a pitch 
and a half or two a day, and on the wall there was a good feeling 
between me and Eugenio.
In spring 2015 it was time to free climb the route. We spent a 
couple of days working on the moves on different pitches and we 
removed all the fixed ropes used for opening. 
Eventually the great day of the ascent arrived: everything went 
pretty smoothly and we enjoyed these fantastic 400 meters of 
climbing.
I hope that this route will be able to give repeaters the same emo-
tions and the same feelings that gave to me and Eugenio and it 
could become a reference for the new generations of and Ragni di 
Lecco and other local climbers, like in the past it used to be for the 
other routes on this iconic wall.
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FRANKENJURAScrissi la prefazione della biografia di Wolfgang Gullich, molti anni fa. Neppure co-
noscevo Franz, tantomeno suo figlio, un bambinetto che aveva da poco iniziato con la 
ginnastica artistica e di scalata non ne voleva sapere.
È con grande gioia che adesso scrivo queste righe, dedicate al nostro Stefano Carnati 
che a giugno di quest’anno ha ripetuto Acton Directe, la mitica via aperta da Gullich 
sulle torri del Frankenjura, considerata il primo itinerario di 9a della storia dell’arram-
picata sportiva. Un masterpice che, a 25 anni dalla prima salita ad opera di Wolfgang 
Gullich, conserva intatto tutto il suo fascino e difficoltà.
Contando Stefano, sono soltanto 20 gli scalatori che sono riusciti nella salita RP di 
Action Directe, e il nme del nostro giovane Ragno in questa lista è affiancato da quelli 
dei più grandi talenti dello sport verticale di ieri e di oggi.
A commento di qusta realizzazione volevo solo dire che noi Ragni che abbiamo preso 
in mano il Gruppo, da qualche anno abbiamo avuto un vero e proprio regalo, con 
Stefano detto Teto.
Perché puoi progettare mille cose, avere mille idee e tanto entusiasmo e creatività. 
Ma il talento, quello non lo puoi pianificare e neppure invocare. O ce n’hai, o ne hai 
bisogno, dettò Manolo come nome di un suo tiro di arrampicata. Posso dire che il ta-
lento di Teto, ovvero Stefano Carnati, è una di quelle cose a cui assistere senza troppe 
elucubrazioni mentali.
Il talento è genialità, che arriva in tanti modi, e nel caso di Stefano è piovuto sotto 
forma di una mostruosa coordinazione motoria e predisposizione alla varietà del 
gesto. Poi ovviamente c’è il sacrificio e l’allenamento, quello che insegnano campioni 
di altri sport come Bolt o Phelps o LeBron o Mayweather e Pacquaio, ed entrambe le 
dedizioni sono parte del bagaglio di Stefano, un bagaglio così capiente che nessuno di 
noi azzarda previsioni sul suo futuro.
Detto fra di noi, potrebbe darsi alla cosidetta ippica, domani, e avrebbe comunque il 
suo nome inciso a fuoco nella storia dell’arrampicata italiana.
Posso anche dire che Gullich, scalatore che aveva nell’intelligenza e nel ragionamento 
le sue armi migliori, affiancate ad una forza fuori dal comune (ebbene sì, molto più 
della gestualità e della coordinazione), ha un ripetitore fuori dal comune, da oggi. E 
noi Ragni un ulteriore motivo per gioire.

Il grande Wolfgang Gullich, durante la prima salita di Ation Directe Paesaggi fiabeschi fra le torri del Frankenjura

Stefano Carnati su Action Directe – Ph Adriano Carnati
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Testo di Fabio Palma – Foto di Michele Caminati
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SIRACUSA

Cinque anni fa andammo a Siracusa a visitare 
delle nuove falesie, eravamo praticamente i primi, 
e da quel viaggio mi venne l’idea del progetto “La 
Pietra del Sud”, ovvero stimolare l’arrampicata 
nel Sud Italia con contributi di materiale e con le 
nostre visite.
In seguito soprattutto Luca Passini e Giovanna 
Pozzoli si sono appassionati al progetto, così che 
alcune delle località da noi aiutate (Frosolone 
e Laterza) furono seguite soprattutto da loro, 
mentre io fui attivo, sempre con Luca, in Salento, 
a Positano e a Palinuro.
Quest’anno siamo tornati in Sicilia perché a 
Siracura mandammo del materiale nel 2012 e 
con quello inziarono una nuova, grande, falesia, 
tutt’ora in espansione e che, assieme ad altre 
pareti, pone le basi per fare della zona un vero e 
proprio paradiso della scalata.
Cinque anni non sono pochi, per esempio c’era 
un certo Johnathan che allora era decisamen-
te sovrappesso e, in gergo, non si schiodava 

(come avrebbe potuto?), mentre quando io Luca 
lo rivedemmo, già due anni dopo, manco lo 
riconescemmo al primo colpo: caspita, sembrava 
un guerriero greco. Ed era in giro da un anno a 
scalare!
Avevo una voglia pazzesca di tornare a Siracusa, 
sia per vedere cosa avevano fatto, sia per rive-
dere Noto e Siracusa stessa, e girare un video 
che come al solito combinasse il territorio con 
l’arrampicata. È una delle cose per cui sono stato 
eletto Presidente, una di quelle a cui tengo di più: 
aiutare chi scala e chi chioda e fare dei bei video e 
film su tutto il contesto.
Le riprese del film le abbiamo affidate a Michele 
Caminati, con il contributo mio e di Giuseppe 
Tracà.
Un assaggio del risultato lo potrete vedere voi 
stessi sul nostro sito Ragnilecco.com, anche 
direttamente: inquadrando con lo smartphone il 
QRcode che trovate in questa pagina.
Buona visione... e buone scalate!
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A new climbing paradise
Five years ago we went to Siracusa to visit the new crags. We were probably the firsts, and from that journey we had the idea 
of the project “The Stone of the South”, that fosters climbing in South Italy with equipment contributions and with our visits.
This year we came back to Siracusa because, with the equipment we sent in 2012, our friends began the realization of a new, 
huge crag, which is still under development and opens the doors to make the area a real sport climbing paradise.
I had a crazy desire to return, to see what they had done, to visit both Noto and Siracusa, and shoot a video, as usual, that 
combines the beauty of the area with climbing. It’s one of the things for which I was elected president of the Ragni di Lecco 
group: help the climbing development and and make good videos and movies on the whole context.
We have engaged Michele Caminati to make the film, with the contribution of Giuseppe Tracà and me.
You can have a taste of the result on directly our website Ragnilecco.com, by scanning with your smartphone the QRcode that 
you find on this page.
Good vision and good climbing!
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Anche quest’anno sono arrivati nuovi Maglioni 
Rossi a ingrossare le fila dei Ragni della Grignet-
ta. Nell’assemblea di lunedì 17 ottobre i soci del 
Gruppo hanno decretato l’ammissione di quattro 
candidati.
I primi due sono i giovanissimi Simone Tentori 
e Stefano Carnati, entrambi figli d’arte (i padri 
Pierre Tentori e Adriano Carnati vestono a loro 
volta il maglione con il simbolo del ragno a sette 
zampe), ed entrambi fortissimi. Simone negli 
ultimi anni ha scalato su livelli altissimi, soprat-
tutto nel boulder, mentre Stefano ha dominato 
più volte le gare mondiali giovanili e nell’ultimo 
anno ha centrato più volte obiettivi in falesia di 
grado 9a.

Qualche anno in più sulle spalle se lo porta il 
terzo dei nuovi ragni: Riky Felderer, ottimo 
arrampicatore, specialista della scalata in fessura, 
nonché bravissimo fotografo degli sport outdoor, 
il cui obiettivo ha immortalato molte delle impre-
se realizzate dai Ragni. 
Conclude il quartetto il nome di Luigi Bosisio, il 
celeberrimo “Bis”, accademico del CAI e veterano 
dell’alpinismo lecchese, compagno di cordata del 
ragno Romano Perego in molte delle sue salite 
alpine (Cassin alla Ovest di Lavaredo, Bonatti al 
Dru e Major alla Brenva, solo per citarne alcune). 
A tutti loro va il caloroso benvenuto da parte di 
tutto il Gruppo Ragni.

Riky Felderer al lavoro nel suo ufficio...

Simone Tentori su Total Brutal 8b+ Zillertal; Ph. Martina Frigerio

Stefano su Goldrake 9a+ a Cornalba; Ph Adriano Carnati

Riky Felderer in versione off-width
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Stefano affianca alle salite ai massimi livelli in falesia un' attività agonistica di primissimo livello; Ph Adriano Carnati

Simone in azione al Formaggino, in Val di Mello; Ph Martina Frigerio Luigi "Bis" Bosisio nel 1966, durante la ripetizione della via 
Bonatti al Dru; Ph Romano Perego

Stefano Carnati su “Charlie 
and Cat” - 8c+; Ph Tomaso 
Viganò



SQUADRA AGONISTICA
La passione, l’impegno e la gioia
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La Squadra Agonistica, un progetto in cui il gruppo ha sempre creduto, continua a crescere sia come numero di ragazzi 

e ragazze ( ora più di trenta) , che come risultati. Del resto come non notare l’altissimo numero di bambini e ragazzi che 

frequentano i corsi della palestra?

Da questi corsi i più appassionati, i più caparbi , i più talentuosi entrano a far parte della preagonistica ( i più piccini ) o 

dell’agonistica. Gli allenamenti richiedono dedizione, sacrificio: è sempre difficile conciliare scuola e sport, ma i nostri 

ragazzi lo fanno sorridendo con entusiasmo, e si forma il “gruppo”. Il gruppo, così importante specialmente tra gli adole-

scenti, il gruppo che mangia qualcosa alle due prima degli allenamenti o che si trova la mattina a far colazione prima di 

andare a scuola, che si allena in palestra la domenica, quando piove.

Da tutto questo arrivano i risultati agonistici, che anche nel 2016 non sono mancati (in ordine casuale): Stefano Carnati, 

primo in due tappe di Coppa Italia; Luca Benedetti, campione regionale speed; Simone Tentori, due volte quarto in coppa 

europa boulder; Francesco Zarpellon, secondo al campionato regionale senior lead (e che quest’anno ha chiuso i suoi 

primi 8b); poi Giulia, Vera, Margherita e gli altri, che migliorano a vista d’occhio.

Magari non tutti diventeranno grandi atleti, ma tutti impareranno a puntare sempre più in alto, a superare i propri limiti 

con entusiasmo e (speriamo) si ricorderanno con gioa di essersi allenati con noi!

Testo di Marina Pauli – Foto di Luca Passini



SQUADRA AGONISTICA
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Passion, commitment and joy
The Agonistic Team, a project in which the Ragni di Lecco Group has 
always believed, continues to grow, both in number of boys and girls (more 
than thirty) and results. Otherwise, how not to notice the high number of 
children who attend our climbing courses?
From these courses the most passionate, the most stubborn, the most talented 
join the preagonistic or agonistic team.
The workouts require dedication and sacrifice: is always difficult to combine 
school and sports, but our guys do it smiling enthusiastically, and it forms the 
“group.”
The group is so important, especially among adolescents, the group who meet 
to eat something before training or in the morning to have breakfast together 
before going to school, the group who trains at the gym on Sunday, when it 
rains.
From all these things even the competitive results descend (in random order): 
Stefano Carnati first in two appointment with of the Lead Italian Cup; Luca 
Benedetti, regional Speed champion; Simone Tentori, fourth twice in Boulder 
European Cup; Francesco Zarpellon, secnd place at the Regional Senior Lead 
Championship (this year he has also climbed his first 8b); poi Gulia, Vera, 
Margherita and the others, which improve visibly.
Maybe not everyone will become great athletes, but all will learn to aim 
higher and higher, to overcome their limits with enthusiasm and (we hope) 
they will remember with joy when thay trained with us!



Quei pazzi preparatissimi del corso Ragni
Testo di Alessandra Selmi – Foto istruttori e allievi della Scuola di Roccia dei Ragni di Lecco

SCUOLA DI 
ALPINISMO
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Io e Stefano siamo sulla A7, direzione Milano. Piove, sul-
la carrozzeria la pioggia fa rumore, le nuvole sono basse, 
l’asfalto è scivoloso, i tergicristalli non funzionano bene. 
Stefano guida tenendo una gamba piegata, un piede sotto 
al sedere, intanto manda messaggi con Whatsapp. Penso 
che alla prima curva moriremo, anzi no: non sono morta 
neanche ieri su “Vecchie beline”, nonostante sia stata mol-
to vicina a Dio, perché l’ho chiamato così tante volte che 
non può non avermi sentito. Tutta la Liguria mi ha sentita 
mentre lo invocavo a gran voce.
È l’ultimo giorno del corso AR1 e sto tornando a casa. Ho 
così tanti lividi addosso che sembro Peggy della “Carica 
dei 101”: un dalmata. Le mani sono tagliuzzate. Penso alle 
mie amiche che hanno sempre la manicure a posto e mi 
sento una cacca. Ho un graffio sul gomito tipo reduce dal-
la gabbia del leone e dolori a muscoli che neanche sapevo 
di avere: i muscoli del collo, per esempio. Io pensavo che 
il collo fosse fatto solo di ossa, vene e un tubo per l’aria, 
il tutto coperto da pelle, e invece pare ci siano anche dei 
muscoli, che fanno male quando li usi.
È solo una delle cose che ho imparato al corso, neanche la 
più importante. Certo, ci sono le cose tecniche. Ho impa-
rato a fare il nodo delle guide e il barcaiolo e il mezzo bar-
caiolo, anche se non consiglierei a nessuno dei miei amici 
di farsi fare sicura da me. Ho imparato a calarmi in corda 
doppia e finalmente so cos’è un diedro, un friend, un nut, 
una sosta e un paranco. Ho imparato che, se calpesti la 
corda, l’istruttore s’incazza. Ho imparato a fare la bam-
bola, quella di corda intendo, l’altra la sapevo già fare. Ho 
imparato che “azzerare” significa aggrapparsi a un rinvio, 

e che ho azzerato un sacco di volte. Ho imparato tutto un 
gergo che mi fa sentire proprio ganza.
Ho imparato che, per arrampicare una parete, prima delle 
braccia e delle gambe, serve il cervello. Perché è il cervello 
che stabilisce quale via seguire e soprattutto ti impedisce 
di dare di matto quando hai 50 metri di vuoto sotto i 
piedi e non sai cosa fare. Ho imparato la concentrazione, 
la calma e l’autocontrollo. Sono certa che il mio istruttore 
che ieri mi ha sentita imprecare come una camionista 
indemoniata non sarà del tutto d’accordo, ma avrebbe 
dovuto conoscermi prima. [...]
Ho imparato tantissime cose sull’arrampicata, che non 
hanno niente a che vedere con l’arrampicata. Per questo è 
probabile che presto dimentichi com’è fatto un nodo bar-
caiolo o come ci si cala in corda doppia, ma non dimenti-
cherò mai questa esperienza, che mi ha cambiata dentro. 
Mi ha resa più forte, migliore di prima, più consapevole, 
più serena e più felice.
Il merito è in parte mio, in parte delle persone che ho 
incontrato a questo corso. Un branco di pazzi invasati, 
con cui non a caso mi sono trovata subito a mio agio. Dei 
pazzi preparatissimi, seri fino a essere pedanti quando è 
necessario essere seri. [...]
Credo però di aver insegnato anche io qualcosa a loro. 
Perché le parolacce che ho detto ieri non le avevano mai 
sentite prima da nessuna parte. Non da una signora, 
almeno.

Trovate il racconto completo sul sito:

www.ragnilecco.com
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