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Presentazione 

La pubblicazione degli atti del convegno "l’arrampicata sportiva: un’opportunità per il territo-
rio",  oltre a suggellare un incontro di rilevante importanza che ha visto coinvolti i principali prota-
gonisti del settore, vuole porre un ulteriore tassello per una progettualità più ampia.

Il recupero delle falesie, e di tutti i servizi che le rendono fruibili a sportivi e appassionati, si inse-
risce, infatti, nel costante impegno della Comunità Montana profuso a favore del nostro territorio
tramite azioni complementari volte alla sua valorizzazione, sia dal punto di vista culturale sia eco-
nomico.

Appare inoltre evidente che le grandi potenzialità turistiche della nostra zona siano ancora poco
esplorate e solo in minima parte sviluppate; il che è quantomeno singolare, dal momento che vi-
viamo in una delle aree più belle d'Italia.

In questo ambito il ruolo del nostro Ente risulta centrale e prezioso. Da una parte, è da tempo im-
pegnato a promuovere sussidiariamente i progetti meritevoli - come il presente - perché trovino
gli spazi e le risorse per realizzarsi in modo efficace; dall'altra, a coordinare i vari interventi perché
non rimangano estemporanei o particolaristici, ma vadano a comporre un quadro organico e com-
plesso di sviluppo del territorio a tutti i livelli (strutture ricettive, servizi, attività, ecc.) e in tutti i
campi (culturale, sportivo, turistico ed economico).

L’augurio è che questi Atti segnino il punto d’avvio di una serie di interventi di vasto respiro per la
valorizzazione del nostro territorio, azioni che seguano e rispettino lo stile di competenza e com-
pletezza che da sempre ha segnato le opere poste in essere dalla Comunità Montana attraverso
la collaborazione degli Enti locali, delle Associazioni e delle risorse del territorio di riferimento.

Il Presidente                                                       l’Assessore alla Cultura, Sport
Giovanni Codega                                                                Carlo Greppi
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Le motivazioni 

L’idea di un convegno sull’arrampicata sportiva nel lecchese è nata inizialmente per far conoscere alle
Amministrazioni questo particolare fenomeno, che sta portando migliaia di persone sulle falesie della
Provincia e che, in altre zone prealpine simili alla nostra, ha generato consistenti benefici economici. 
La programmazione dell’incontro è stata realizzata parallelamente ad un progetto della Comunità
Montana Lario Orientale – Valle San Martino relativo alla valorizzazione delle falesie lecchesi, che
si concretizzerà, a breve,  in una prima riattrezzatura del Corno del Nibbio ai Piani dei Resinelli.
La metodologia che sarà seguita nell’attuazione dei lavori, è frutto dell’esperienza maturata con
gli interventi già realizzati nell’anno 2002 e che hanno interessato un centinaio di itinerari in Grigna
Meridionale e Medale.

Da queste importanti premesse è nata l’idea di pensare e presentare  altre opportunità offerte dal
nostro territorio, in ambito sportivo, prendendo sempre l’arrampicata sportiva come immagine e
volano, per uno sviluppo di un turismo specialistico “outdoor”, con un doveroso occhio di riguardo
alla sostenibilità.

Nonostante sia l’escursionismo l’attività outdoor di gran lunga più rappresentativa sulle montagne
lecchesi, l’arrampicata, spesso erroneamente definita come sport “estremo” in nome di una inutile
spettacolarizzazione, ha invece dimostrato nel corso di questi ultimi quindici anni caratteristiche
di attività estremamente popolare. Rappresenta, inoltre, per il nostro territorio un elemento distin-
tivo, data la presenza di numerosissime strutture rocciose concentrate in un’area relativamente
ristretta attorno alle città di Lecco e Valmadrera ed in Valsassina. 

L’arrampicata su roccia, è una delle principali chiavi di lettura della storia dell’alpinismo lecchese
che si è sviluppata in una particolarissima situazione ambientale di forti contrasti tra la città ed i
suoi immediati dintorni: un magnifico ambiente naturale in parte ancora incontaminato. Se, quindi,
una parte importante della notorietà internazionale del comprensorio lecchese è dovuta all’am-
biente, all’alpinismo ed ai suoi protagonisti, va anche rimarcato che questi ultimi sono e sono stati,
fin dagli anni ‘20/’30 del secolo scorso, soprattutto dei rocciatori.

Pietro Corti e Ruggero Meles

Il Corno del Nibbio ai Piani Resinelli
(Foto di Paolo Tentori)

Il logo “LARIO EST”, creato apposita-
mente per la conferenza,  vuole pertanto
sintetizzare quanto detto richiamando, con
parte del suo colore,  oltre all’ onnipresente
sfondo del Lario, altra “marca territoriale”
di livello mondiale, una ben precisa area
geografica costituita dalle montagne,  che
fanno da corona al suo ramo orientale.
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Immagini del convegno
(Foto di A.Menegazzo)
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Saluti Istituzionali

Saluto dell’Assessore allo Sport e Cultura della
Comunità Montana Lario Orientale 
e Valle San Martino 
Carlo Greppi

Buongiorno a tutti.
Sono felice di aprire i lavori del convegno e saluto
sia i relatori che tutti i presenti e in particolare tutti gli
Enti che hanno collaborato con la Comunità Mon-
tana all'organizzazione del convegno: Regione, Pro-
vincia, Comune di Lecco, Camera di Commercio. 
La Comunità Montana per dovere istituzionale e per
passione si occupa di territorio e tutela dell'am-
biente che per la nostra zona significa essenzial-
mente "montagna". Per questo già nel 2002-2003
si è fatta carico della sistemazione delle vie di salita
in Grignetta e in Medale.
Nel 2010 ha partecipato al “Tavolo della Montagna”
organizzato dalla provincia di Lecco insieme agli
stessi interlocutori che sono stati coinvolti oggi e già
da quell'incontro ci si era lasciati dicendo che la Co-
munità Montana avrebbe dovuto farsi carico di un'at-
tenzione al mondo delle falesie poco evidenziato.
Allora Antonio Rossi aveva detto che il modo di ope-
rare doveva essere "snello e concreto" e questa è
anche la modalità con cui si opera in montagna.
Abbiamo cominciato con un progetto per la richio-
datura del Nibbio che coinvolge il Comune di Lecco,
la Regione Lombardia col Fondo per la Montagna
e i fondi della Comunità Montana e lavorando su
quello ci si è resi conto su quanto l'argomento fale-
sie fosse importante e avesse tantissime sfaccetta-
ture sia dal punto di vista turistico che
commerciale-economico. Da lì è nata l'idea di fare
questo incontro: un convegno per presentare a tutti
gli operatori e non solo al mondo alpinistico questa
realtà così importante per il nostro territorio.

Saluto del Sindaco del Comune di Lecco 
Virginio Brivio

Dico solo un pensiero.
Noi abbiamo bisogno questa mattina di riflettere
sulla situazione che Carlo Greppi ci ha appena pre-
sentato e dobbiamo fare in modo che questo patri-
monio naturale e culturale entri intenzionalmente
dentro i nostri percorsi. Oggi ovviamente le temati-
che saranno molte e ringraziamo chi interverrà che,
sicuramente con più esperienza di noi, ci aiuterà a
capire come intraprendere questo cammino e ren-
dere interessante il contesto ambientale sia all'ar-
rampicatore sia a chi lo accompagna valorizzando
accanto al binomio lago-montagna anche la pre-

senza di tanti piccoli gioiellini che ci sono in giro e
offrono la possibilità di diversificare le proposte tu-
ristiche. 
L'altro tema importante è chi certifica e si rende re-
sponsabile in qualche modo di quello che viene rea-
lizzato da un punto di vista tecnico. E' un tema
delicato e colgo anche l'occasione per ringraziare
le tante associazioni che in passato si sono prese
cura e si prendono ancora oggi cura di realizzare e
di manutenere le strutture di arrampicata. Su questi
aspetti il Comune ha fatto due interventi biennali,
anche se più sul settore dei sentieri e delle escur-
sioni, mentre sul discorso delle falesie sono inter-
venute di più la Provincia e la Comunità Montana.
Penso però che sia importante affrontare il tema
delle normative perché oggi  questa tematica  non
può essere lasciata, come accadeva qualche de-
cennio fa, alle buone intenzioni, ma vada invece di-
sciplinata.
Auguro a tutti uno svolgimento efficace di questa
mattinata.  

Saluto del Consigliere delegato allo Sport e Turismo
della Provincia di Lecco 
Francesca Colombo

Buongiorno a tutti.
Non sono un'arrampicatrice purtroppo, ma vi invidio
tanto: per quello che riuscite a vedere, quello che
riuscite a provare. Vi porto i saluti della Provincia
tutta, del Presidente, della Giunta, dell'Amministra-
zione. Noi siamo molto vicini a questo progetto, par-
tito dal "Tavolo della montagna" di qualche anno fa,
tavolo che ha portato questo convegno che ci
spinge a condividere i progetti molto importanti che
nel frattempo si sono sviluppati e che si stanno per
sviluppare. 
I due filoni che, dopo gli incontri con gli organizzatori
che hanno preceduto questo convegno, hanno
preso forma nel mio pensiero, riguardano da una
parte l'aspetto turistico, forse il più immediato, a cui
spero che questa giornata porterà validi spunti di ri-
flessione anche grazie agli interventi degli esperti
invitati, ma anche un secondo aspetto che mi sta a
cuore al di là del mio incarico sul turismo e lo sport
e che è quello dello sviluppo economico che può
nascere dallo sfruttare le esperienze degli arrampi-
catori nell'ambito, per esempio, della sicurezza nelle
aziende e nell'industria. Un ambito che vale la pena
di approfondire perché molto promettente. 
Vi auguro quindi una bella giornata e spero che da
questo convegno possa nascere qualcosa che aiuti
lo sviluppo del nostro territorio.

Grazie!



Saluto dell’Assessore per lo Sport e Politiche 
Giovanili della Regione Lombardia
Antonio Rossi

Soltanto il breve spazio di un saluto e un augurio di
buon lavoro. Basta vedere la giornata di oggi per
capire dove viviamo. Con questo sole… Di solito io
guardo un po' più il lago, però ogni tanto guardo
anche in alto perché mi piace moltissimo la monta-
gna e quindi, fin da quando ero Assessore in Pro-
vincia, ho voluto fare il "Tavolo per la Montagna" per
poter sviluppare dei progetti concreti.
Alcuni dati: corrisponde a più di sei miliardi l'indotto,
il giro d'affari del turismo sportivo. Un turista su
quattro sceglie la propria meta anche in base allo
sport. Sono dati che ci devono far pensare e spro-
nare a muoverci. Ci sono esempi in Italia che ci illu-
minano la strada e quindi anche noi dobbiamo darci
una mossa.
Regione Lombardia crede molto nello sviluppo della
montagna: in questi mesi ho aperto un bando per
gli impianti di risalita oltre a lavorare tantissimo con
il Collegio delle Guide Alpine. Con loro sono stati in-
dividuati undici percorsi, che comprendono anche
le falesie. Stiamo investendo in formazione, cre-
diamo insomma molto nella montagna come oppor-
tunità di sviluppo; per questo abbiamo stanziato tre
milioni e mezzo per la riqualificazione dei rifugi. Un
dato importante che continuerà da qui al 2015 con
altri due milioni in vista anche dell'Expo. 
Spero che si sviluppino dei bei progetti perché, ri-
peto, come Regione ci crediamo.
Buon lavoro!

Saluti della Camera di Commercio  di Lecco
Peppino Ciresa

Un saluto anche da parte della Camera di Commer-
cio e del suo Presidente Valassi. Anche la Camera
di Commercio crede nella valorizzazione del turi-
smo nell'ambito della montagna e del lago in una
città che fino a qualche anno fa investiva su altri set-
tori: è importante restare tutti uniti e andare avanti.
E' stato detto che oltre alle falesie noi abbiamo
anche il lago così come a Riva del Garda.
Loro sono stati più veloci a cogliere opportunità e
adesso tocca a noi; non dobbiamo assolutamente
perdere tempo. Due parole veloci su quello che si
sta facendo visto che ci stiamo muovendo per pre-
sentare le nostre falesie non solo a livello locale o
nazionale ma anche al resto del mondo. La Camera
di Commercio con la Provincia, il Comune, il Poli-
tecnico e il CNR stanno lavorando su una piatta-
forma chiamata "Eco Smart Land" che andrà a finire
automaticamente sul sito di Expò che  dovrà asso-
lutamente essere il trampolino di lancio per far par-
tire il turismo anche a Lecco. La piattaforma
raccoglierà tutte le eccellenze.
Il progetto dovrebbe essere completato entro metà
2014 con la possibilità di averlo un anno prima del-
l'inizio dell'Expo per far vedere a tutto il mondo cosa
è Lecco, cosa vi succede e cosa si può fare. Mi
sembra che parlerete stamattina anche dell'abbina-
mento con l'accoglienza. Si sta già lavorando in
questa direzione. Come Confcommercio abbiamo
degli associati, non ultimi i rifugi, ma anche i cam-
peggi, che sono attivi nell'ospitalità di chi viene ad
arrampicare sulle nostre pareti. 
Come ex alpinista volevo anche dire di muovervi
con  attenzione e rispetto per le vie storiche. 
Al Nibbio ci sono vie che hanno fatto la storia del-
l'arrampicata: un monumento internazionale all'al-
pinismo. Ma sono sicuro che tutto verrà fatto con
cura e professionalità così come è stato fatto sulle
altre vie in Grigna. 

Buon lavoro a tutti e grazie!
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Perchè partire dal Corno del Nibbio?
Passeggiata nel tempo al Corno del Nibbio

Ruggero Meles
Distretto Culturale del Barro

Le immagini che vedete scorrere alle mie spalle
sono tratte da "Grigna", un film degli anni cinquanta
di Renato Gaudioso. I due arrampicatori in azione
sulla parete Nord-Nord-Est del Corno del Nibbio ai
Piani Resinelli sono Andrea Oggioni e Josve Aiazzi:
una delle cordate più famose in quegli anni.
Sullo schermo appaiono anche delle giovani donne
intente ad ammirare gli arrampicatori. 
Dare la possibilità di osservare da vicino chi scala
è una delle caratteristiche del Nibbio. Negli anni cin-
quanta Dino Piazza e altri tra i “Ragni della Gri-
gnetta” chiamavano questa parete”il rocciodromo”
richiamandosi sia al velodromo, che in quegli anni
era sinonimo del “Vigorelli” di Milano, che ai più no-
strani “bocciodromi”. 
Perché partire dal Nibbio nell’operazione di valoriz-
zazione delle nostre falesie? 
In fondo è poco più di un dosso erboso e boschivo
da tre lati con una parete rocciosa vertical-strapiom-
bante sul versante nord-nord est, ma su questa pa-
rete di soli 50 metri alcuni tra gli arrampicatori più
forti del secolo scorso hanno tracciato brevi, ma im-
portanti vie.
In Francia, probabilmente, il Corno del Nibbio sa-
rebbe già entrato a far parte di uno spazio eco-mu-
seale tale è la ricchezza della sua storia. 
Si può dire che la parete entri nella storia dell’alpi-
nismo nel 1933, quando Emilio Comici, in cordata
con Mario Dell’Oro (il “Boga”) e Antonio Piloni apre
la “Via dei Diedri”
Non è che prima non fosse mai stato visto da qual-
che alpinista.  Eugenio Fasana, ad esempio, aveva
vinto il camino Mosca nel 1909 e il milanese Erminio
Dones era salito sul sasso che poi diventerà il
Sasso Cassin. Probabilmente un “locale” scono-
sciuto aveva poi aperto  la via dei” Ciuch”(ubriachi),
ma si può dire che i giovani  leoni lecchesi (Riccardo
Cassin, Mario Dell’Oro, Vittorio Panzeri, Augusto
Corti, Vittorio Ratti,…) all’inizio degli anni trenta, oc-
cupati com’erano a esplorare le guglie della Gri-
gnetta, non prendessero neppure in considerazione
questa piccola parete anche perché non possede-
vano ancora la tecnica necessaria per vincere gli
strapiombi della parete nord-nord est.
Fino all’arrivo di Emilio Comici.
Vale la pena di raccontare brevemente la storia
dell’”invenzione del Nibbio” come parete con cui,
per diverse generazioni di arrampicatori, è stato

pressoché obbligatorio confrontarsi.
Tutto cominciò sul finire degli anni venti del secolo
scorso con il fortunato incontro di un giovanissimo
Pino Comi (ottimo secondo di cordata conteso tra i
due galletti Cassin e Boga, oltreché fotografo del
gruppo) che per una volta, avendo due soldi in
tasca, invece di infilarsi, come faceva di solito su
per la Valcalolden con lo zaino in spalla, salì sulla
corriera per Ballabio incontrando una coppia di di-
stinti signori milanesi: Mary e Vittorio Varale, che
sfoggiavano una corda appesa allo zaino.
Una parola tira l’altra e Mary cominciò ad arrampi-
care con i lecchesi arrivando a salire con Riccardo
Cassin nel 1931 la celebre via intitolata a lei sulla
Guglia Angelina e ad essere compagna di cordata
di Mario Dell’Oro e Pino Comi nell’apertura dello
spettacolare Spigolo del Fungo in Grignetta nel
1932.
Il marito Vittorio invece iniziò a scrivere di questi ra-
gazzotti senza un soldo in tasca che, oltre ad es-
sere avvantaggiati dalla estrema vicinanza alle
pareti, erano anche ben allenati dal duro lavoro quo-
tidiano e capaci di forgiare con le loro mani gli at-
trezzi necessari alla scalata.
Vittorio li presentò con una serie di articoli al mondo
alpinistico coinvolgendoli nel dibattito tra chi, come
lui e il gruppo di arrampicatori delle Dolomiti guidato
da Domenico Rudatis, sosteneva che l’arrampicata
fosse uno sport e chi negava quest’affermazione.
Mary raccontava ai giovani arrampicatori lecchesi
del suo maestro Emilio Comici, arrivando a promet-
tere di farlo venir ad arrampicare in Grigna.
Nel 1933 la signora Varale mantenne la promessa
e, preceduto da una formidabile campagna media-
tica del fascistissimo settimanale ”Il Popolo di
Lecco”, Emilio Comici arrivò ai Resinelli e cominciò
a far sperimentare agli arrampicatori locali alcune
novità arrampicatorie come, ad esempio, l’uso delle
due corde con la tecnica a forbice, capace di favo-
rire la progressione del primo di cordata su pareti
strapiombanti.
In un suo articolo Mary racconta del giorno in cui il
suo maestro, mentre saliva al suo fianco verso il Ri-
fugio Porta, buttò l’occhio sulla parete nord-nord Est
del Nibbio e chiese se qualcuno ci avesse mai
messo le mani. Alla risposta negativa di Mary, Co-
mici rispose con un deciso “Andremo noi!!” 
Quello che successe nei giorni che precedettero la
salita della ripida parete del Nibbio è degno di nota:
l’invenzione del Nibbio venne annunciata dai gior-
nali locali che indicavano ora e luogo del tentativo. 
Il giorno della scalata un centinaio di curiosi si ra-
dunarono alla base, con il naso all’insù, ad aspet-
tare l’evento. Erano così tanti che Mary rinunciò alla
salita non vedendo di buon occhio una platea così
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numerosa.
La cronaca di quel giorno è registrata su un’audio-
cassetta nella viva voce di uno dei presenti, Pino
Comi che racconta come, dopo il rifiuto di Mary,
avrebbe dovuto essere lui a salire con Comici e
Boga.
Alla fine decisero che sarebbe stato Antonio Piloni
a fare da terzo di cordata superando, con un furtivo
scambio di braghe dietro ad un cespuglio: il pro-
blema dovuto al fatto che Piloni indossasse quel
mattino il “vestito della festa”.
I primi metri di Comici sulla nascente “Via dei Diedri”
fecero fare un salto di qualità all’arrampicata libera
della zona e tutta la via può essere indicata tra le
pietre miliari dell’arrampicata su calcare in Italia.
Pochi giorni dopo Cassin la ripeté con Piloni e una
settimana più tardi fu ancora Cassin a guidare la si-
gnora Varale in una delle prime ripetizioni. Da quel
momento il Nibbio e i massi che gli fanno da con-
torno diventarono uno dei luoghi più frequentati
dagli arrampicatori: un laboratorio a cielo aperto che
si può dire continui ancora oggi e che ha ospitato
per decenni i migliori scalatori, impegnandoli sia in
eleganti arrampicate “in libera” che in faticose salite
artificiali.
Negli anni immediatamente successivi comincia-
rono ad aprire vie o a compiere impegnative ripeti-
zioni alpinisti del calibro di Cassin, Boga, Vittorio
Ratti, Gigi Vitali, Ercole Esposito…
Nell’immediato dopoguerra vennero i Ragni di
Lecco con Carlo Mauri e Casimiro Ferrari e decine
di altri fortissimi primi di cordata. Insieme a loro i mi-
lanesi, i monzesi, i bergamaschi, i brianzoli: gente
del calibro di Walter Bonatti, Andrea Oggioni e
Josve Ajazzi che avete appena visto sullo schermo
impegnati nella salita proprio della via aperta da
Emilio Comici nel 1933;  poi ancora alpinisti del ca-
libro di Vasco Taldo, Nando Nusdeo, Mario Curnis,
Romano Perego…
Negli anni sessanta e settanta, erano le faticose vie
artificiali a farla da padrone. 
Mise le mani sulla roccia del Nibbio anche Patrick
Edlinger che, negli anni ottanta, ebbe modo di vi-
vere la stagione del passaggio all’arrampicata spor-
tiva inaugurata da Marco Ballerini nel 1982 con
l’apertura di Bo Derek sulla compatta placca di sini-
stra della parete.
Dopo di lui Stefano Alippi, Norberto Riva, Giuseppe
Bonfanti, Tono Cassin, … e tutti gli altri che, nelle
afose giornate estive, arrampicano ancora oggi
sulla storica parete Nord-Nord -Est del Corno del
Nibbio.

Riccardo Cassin al Nibbio nell'epoca d'oro del
"sesto grado" (Archivio Fondazione Cassin)
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Progetto di valorizzazione delle falesie
lecchesi ed intervento al Corno del
Nibbio Settentrionale

Renato Corti
Servizio Agricoltura e Foreste CMLOVSM

PREMESSA

Già a partire dal 2010 la Provincia di Lecco ha isti-
tuito un Tavolo per la Montagna, finalizzato a racco-
gliere proposte dal mondo dei frequentatori della
montagna, con la volontà di tradurlo in interventi
concreti. A seguito di quella iniziativa è stato deter-
minato di fare qualcosa in favore delle falesie per
l’arrampicata sportiva.

p La volontà di intervenire sulle falesie lecchesi è
stata espressa dal mondo degli arrampicatori, o al-
meno da una parte rappresentativa di essi.

p La Comunità Montana Lario Orientale Valle San
Martino è stata individuata come “capofila” per la
realizzazione dell’ambizioso progetto per avere in
passato attuato un analogo intervento con la riat-
trezzatura di circa 130 itinerari alpinistici su roccia
sulla Grigna Meridionale e sulla Corna di Medale.

In effetti esiste qualche analogia tra i due progetti,
insieme ad  importanti differenze dovute al tipo di
terreno, al metodo di “apertura” degli itinerari, alle
difficoltà tecniche medie ed alla filosofia di fondo
che caratterizza l’arrampicata in montagna e l’ar-
rampicata sportiva in falesia, due attività profonda-
mente diverse, come vedremo più avanti. 

Quindi, se il progetto Grignetta e Corna di Medale
ha considerato modalità di intervento adatte alla
montagna, un progetto per il miglioramento delle fa-
lesie di arrampicata lecchesi, quello di cui parliamo
oggi, deve assumere presupposti e modalità propri.  

ALCUNE ANALOGIE

p Le motivazioni
Il territorio lecchese ha un patrimonio notevolissimo
di strutture naturali adatte per l’attività che possiamo
definire il “diletto arrampicatorio”, che consiste in pa-
reti a carattere alpinistico dislocate sulla Grignetta
e la Corna di Medale, e strutture più modeste per
dimensioni e collocazione che possiamo classificare
falesie. 

Tutto questo, si è tradotto in passato e si traduce
oggi, in maniera esponenziale, in frequentazione
sportiva che diventa “attrazione turistica” per i fre-

quentatori non locali, spesso stranieri. Per fare un
esempio: quando il sottoscritto, che abita a Gal-
biate, si reca 50 volte l’anno ad arrampicare alla fa-
lesia omonima, compie una attività sportiva. Se la
stessa cosa la fa una persona che viene da Fran-
coforte, si chiama turismo finalizzato all’arrampi-
cata. Riconosciamo dunque alle strutture di
arrampicata almeno questa doppia valenza. 

p Le origini
L’apertura di nuovi itinerari su roccia si svolgeva fino
ad un recente passato con modalità perlopiù univo-
che, sempre partendo dal basso e posizionando
man mano gli ancoraggi di protezione,  secondo
un’etica classica che esalta lo spirito di avventura.
Oggi i metodi e di conseguenza le “etiche” si diffe-
renziano molto.

p Utilizzo dei materiali
Ci sono oggi molte analogie tra i materiali utilizzati
per l’apertura o la riattrezzatura degli itinerari in
montagna od in falesia.

p Affidamento dei lavori
L’intervento pubblico non può che essere affidato a
Guide Alpine, cioè professionisti ufficialmente abili-
tati a tale esercizio in base ad una normativa. Que-
sto comunque nulla toglie alle capacità tecniche dei
chiodatori volontari, che hanno fino ad oggi realiz-
zato il patrimonio di itinerari di cui il territorio di-
spone.

p Metodologia del progetto
La  Comunità Montana Lario Orientale Valle San
Martino ha affrontato a suo tempo il progetto di riat-
trezzatura degli itinerari alpinistici di Grignetta e Me-
dale ricercando nell’ambiente degli alpinisti locali la
maggior condivisione possibile, a partire dai primi
salitori allora ancora viventi, depositari di una inne-
gabile paternità morale delle vie da loro aperte.Fra
i tanti cito due nomi a tutti noti: Riccardo Cassin e
Walter Bonatti. Dal primo, a lavori conclusi, abbiamo
avuto un personale apprezzamento. 

La condivisione è stata ricercata comunque anche
tra gli alpinisti in attività, attraverso tavoli di con-
fronto sui criteri di intervento a cui hanno parteci-
pato chiodatori, scalatori e Guide Alpine interessati
a partecipare al dibattito e disponibili a dare il pro-
prio contributo in termini di pareri e consigli. Da que-
sti incontri è nato un gruppo di lavoro che ha
affiancato la CM per tutta la durata dei lavori. 

Anche per il progetto di sistemazione delle falesie
si sta procedendo con simile approccio. 



L’INTERVENTO SULLE FALESIE

Entriamo ora nel merito dell’intervento specifico
sulle falesie.

Esistono innanzitutto alcune indicazioni che pos-
siamo considerare come CRITICITA’, che indi-
chiamo sinteticamente in quanto verranno
approfondite in seguito grazie anche al confronto
con l’esperienza del territorio di Arco di Trento.

p Non esiste oggi in Italia, per quanto ci è dato di
sapere, una normativa tecnica di riferimento per la
realizzazione di falesie di arrampicata su strutture
naturali, come esiste invece in Francia.  In assenza
di tale riferimento emergono interrogativi sia dal
punto di vista tecnico che sotto il profilo delle re-
sponsabilità in caso di incidenti.

p Le proprietà delle aree dove si trovano le falesie
lecchesi sono quasi esclusivamente private. Su
questo tema, sia per la possibilità effettiva di fare
degli interventi in termini autorizzativi, sia in termini
di responsabilità, è necessario avere dei riferimenti
e fare chiarezza. 

p La quasi totalità delle falesie attualmente esistenti
sono state attrezzate e pulite da volontari che, dopo
avere individuato le strutture naturali adatte, vi hanno
poi tracciato gli itinerari (in alcuni casi con intuizione
eccezionale), spendendo centinaia di ore di faticoso
lavoro per pulire la roccia da erba e sassi mobili, pro-
vare i movimenti e collocare protezioni e punti di ca-
lata. Questo non va dimenticato, ed a loro deve
andare la gratitudine della comunità degli scalatori.
Nel nostro territorio esistono delle eccezioni come: 1)
la riattrezzatura delle vie sportive nel comprensorio
dello Zucco Angelone - Sasso di Introbio, effettuata
in un passato ormai non recente su meritoria iniziativa
del Comune di Introbio, e naturalmente 2); la riattrez-
zatura di Grigna Meridionale e Corna di Medale (in
questo caso il progetto ha riguardato itinerari di
stampo alpinistico) su iniziativa della Comunità Mon-
tana del Lario Orientale nel 2002, Anno Internazionale
delle Montagne. In entrambi i casi con il finanzia-
mento di Regione Lombardia.

p In molte falesie sono sotto gli occhi di tutti i se-
gnali di obsolescenza degli ancoraggi quindi, la loro
minore affidabilità e la necessità di manutenzione,
determinano il progressivo abbandono di queste
aree da parte degli arrampicatori. Gran parte delle
falesie infatti è stata attrezzata a partire dalla fine
degli anni ’80 fino a tutti gli anni ’90, e solo poche di
esse beneficiano di una qualche forma di manuten-

zione, sempre, prevalentemente, a titolo volontari-
stico.  Si rende evidente ora la necessità di interve-
nire con sollecitudine e, negli anni successivi, di
mantenere una verifica periodica e programmata.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

p Realizzare una analisi della situazione delle
principali falesie del comprensorio lecchese

p Individuare i criteri generali di intervento (condi-
visione)

p Individuare una serie di priorità di intervento
(condivisione)

p Individuare anche criteri “mirati”, per adattare
l’intervento stesso a seconda della condizione di
ogni singola falesia (condivisione)

p Proporre un regime di gestione delle falesie in
termini di manutenzione

LINEE GENERALI DI INTERVENTO

p Si interviene esclusivamente su strutture attual-
mente frequentate e su itinerari esistenti. Non si rea-
lizzano nuovi itinerari.

p Si interviene sostituendo tutti gli ancoraggi ed i
punti di calata avendo cura di rimuovere gli anco-
raggi originali e di coprire i buchi delle vecchie per-
forazioni.

p Correggere, se necessario, il posizionamento
delle protezioni nei punti critici: di solito i primi 2 o 3
ancoraggi partendo da terra o da cenge, terrazzi
ecc. Si cercherà  comunque, pur dando la massima
priorità al miglioramento delle condizioni della chio-
datura degli itinerari, di non stravolgerne il “carat-
tere” originale.

p Effettuare la pulizia della parete da vegetazione
ed eventuali sassi mobili.

p Sistemare il terreno alla base della parete, dove
partono gli itinerari, con piccoli interventi quali: gra-
dinature, piazzole (creandone di nuove o miglio-
rando quelle già esistenti), pulizia della vegetazione.
Per alcune falesie di maggiore frequentazione si
può prevedere anche la realizzazione di ulteriori
elementi di arredo.

p Posizionamento di pannelli informativi
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p Sistemazione dei sentieri di accesso e posizio-
namento di segnaletica adeguata

p Prevedere opportuna comunicazione

VALORIZZAZIONE DELLA FALESIA DEL CORNO
DEL NIBBIO SETTENTRIONALE

p Sono stati stabiliti e condivisi i criteri generali,
coinvolgendo nelle valutazioni un ampio gruppo di
scalatori – chiodatori del territorio.

p E’ stata stabilita la priorità di intervenire al Corno
del Nibbio Settentrionale, situato ai Piani dei Resi-
nelli in Comune di Ballabio, a 200 metri di distanza
dal confine del Comune di Lecco. La scelta è moti-

vata sia dal carattere storico e dal prestigio della fa-
lesia, frequentata fin dagli anni ’30 del XX secolo,
che dall’oggettiva bellezza della roccia e dal valore
tecnico degli itinerari. 

CONCLUSIONI

Ci auguriamo che le modalità di approccio al pro-
blema possano portare a soluzioni efficaci ed utili
alla valorizzazione delle falesie in tutto il territorio
lecchese.

Ringrazio gli intervenuti e in particolare i chiodatori
per il grande lavoro fatto e per il lavoro che ci augu-
riamo continueranno a fare. 

NIBBIO - SETTORI SINISTRO E DESTRO

Situazione attuale, Febbraio 2014.

Fonte: tracciati al Nibbio di Pietro Corti (www.larioclimb.paolo-sonja.net) - Archivio CMLOVSM
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Terrapieni artificiali realizzati negli anni ‘90

Esempio di sistemazione già attuato dalla 
Comunità Montana ai Piani Resinelli

Sentiero d’accesso: situazione attuale



Le immagini mostrano alcuni esempi della situazione attuale del Nibbio, evidenziando lo stato di degrado
del sentiero di accesso, a causa della cospicua frequentazione, la qualità degli ancoraggi presenti e la pre-
carietà delle piccole sistemazioni alla base del settore sinistro della parete.

(Foto pagina 12-13 di Renato Corti)

Attrezzatura in parete: situazione attuale
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PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA FALESIA 

DEL CORNO DEL NIBBIO SETTENTRIONALE

Indicazioni tecniche

Materiale da utilizzare per le protezioni e gli ancoraggi di sosta: fix inox 12 mm e 
gruppo sosta collegato da catena con anello e moschettone di calata in acciaio. 
Non si utilizzano fittoni resinati.

Modalità di intervento sulla chiodatura degli itinerari in parete

A Intervenire solo su itinerari esistenti, senza creare nuovi itinerari o varianti;

B sostituire tutte le protezioni e le soste di calata, tagliando a filo i monconi 

delle vecchie protezioni e chiudendo tutti i fori (anche quelli vecchi) con 

resina;

C correggere la posizione delle prime protezioni, alla partenza delle vie, o 

di quelle sopra eventuali cenge e terrazzi lungo i “tiri”, aggiungendone di 

nuove dove necessario, rispettando il più possibile le posizioni originali 

degli ancoraggi successivi;

D spostare alcune soste, dove possibile, per consentire il concatenamento 

dei secondi tiri, tenendo in considerazione una lunghezza massima per 

la calata a “moulinette” compatibile con la corda da 80 metri. Queste pos-

sibilità vengono opportunamente segnalate nei pannelli informativi.

Modalità di intervento sulla sistemazione della base della parete

A Sistemazione dei sentieri di accesso e posizionamento di segnaletica 

adeguata;

B sistemazione delle aree dove staziona l’assicuratore, tramite la realizza-

zione di gradoni con travi squadrate di castagno; 

C pulizia generale dell’area;

D posizionamento di pannelli informativi
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Il Sistema Falesie Lecchesi
Pietro Corti
Larioclimb (www.larioclimb.sonja-paolo.net)

L’ARRAMPICATA SPORTIVA, UN FENOMENO CHE
HA RIVOLUZIONATO IL MONDO VERTICALE

Introduciamo il tema della conferenza illustrando in
estrema sintesi cos’è l’arrampicata sportiva, met-
tendola a confronto con l’arrampicata classica per
meglio comprendere la portata di questo fenomeno.
E’ importante capire di cosa si sta parlando perchè
le differenze tra queste due attività hanno cambiato
radicalmente l’approccio all’arrampicata in tutto il
mondo, con sviluppi di ordine tecnico ed economico,
impensabili all’epoca in cui tutto ha avuto inizio. 

L’arrampicata classica si basa sull’avventura, e la
salita di una parete o di uno spigolo roccioso non si
esaurisce nel gesto tecnico, necessario per supe-
rare la difficoltà. Bisogna fare i conti infatti con altre
variabili, spesso incontrollabili o difficilmente gesti-
bili, che obbligano al superamento dei propri timori
e chiamano in gioco l’esperienza individuale.
L’aspetto psicologico diventa quindi un elemento
determinante per la buona riuscita dell’ascensione.
Alcuni esempi: gli ancoraggi presenti in parete, di
solito chiodi tradizionali da fessura, possono essere
di dubbia affidabilità e spesso lo scalatore deve de-
cidere in pochi attimi se aggiungere altri punti di pro-
tezione, o se assumersi il rischio di avanzare,
cosciente di non essere adeguatamente “protetto”.
L’ambiente in cui ci si muove inoltre (pareti di qual-
che centinaio di metri di dislivello in ambiente al-
pino) obbliga ad affrontare pericoli oggettivi di vario
genere, quali principalmente: la caduta di pietre od
il sopravvenire del maltempo, che può rendere ne-
cessarie complicate ritirate. Altri elementi caratteri-
stici sono l’isolamento, la lunghezza dell’itinerario,
la possibilità di dover affrontare sezioni di roccia fria-
bile: tutte situazioni che aumentano lo stress fisico
e psicologico. 

L’arrampicata sportiva, la cui filosofia originale si
fonda sull’innalzamento della difficoltà, ha invece un
contenuto quasi esclusivamente tecnico che consi-
ste nel superamento di un itinerario nel miglior stile,
cioè “in libera”. Questa attività rappresenta una evo-
luzione della breve epoca del Free Climbing, con il
quale ha in comune il concetto di base che l’anco-
raggio serve solo per fermare un’ eventuale caduta
e non va usato come appiglio – appoggio per la pro-
gressione. L’aggettivo “sportiva” si riferisce alle
poche ma precise regole che determinano con chia-
rezza il livello della prestazione. 

Lo scalatore deve concentrarsi sui movimenti per
trovare il giusto mix di forza – resistenza per salire
la parete utilizzando le asperità naturali, accettando
il “volo”, uno dei principali tabù dell’arrampicata
classica, come normale eventualità. L’ancoraggio
deve essere quindi affidabile al 100% per non co-
stituire un freno psicologico. Oltre a questo, ven-
gono ricercate le condizioni per eliminare i pericoli
oggettivi, quali la roccia friabile e il rischio del mal-
tempo. 
Anche il metodo di “apertura” della via è radical-
mente diverso; nell’arrampicata classica il nuovo iti-
nerario viene salito dal basso, affrontando di volta
in volta le incognite della ricerca della via migliore,
invece, in arrampicata sportiva, il tiro viene “chio-
dato” od “attrezzato”, calandosi dall’alto e fissando
le protezioni (ancoraggi ad espansione, Spit-Fix, o
chimici, i Resinati). 

Questo gioco delle differenze, comunque, non vuole
certo stabilire una classifica tra quale delle due at-
tività sia la più importante. Anche perché le salite
negli anni ‘20 e ‘30 del 900 di alcuni giganti della “li-
bera” lasciano ancora oggi tutti a bocca aperta.

Con il passare del tempo, inoltre, si è molto diversi-
ficato il pubblico che frequenta la falesia, il tipico ter-
reno dove si svolge l’arrampicata sportiva. Nel
primo periodo, fino alla fine degli anni ’80, gli scala-
tori sportivi provenivano prevalentemente dall’alpi-
nismo e dall’arrampicata classica e dovevano così
affrontare il radicale cambio di mentalità imposto
dall’arrampicata sportiva. Per molti, soprattutto al-
cuni famosi alpinisti dell’epoca, non è stato facile ri-
mettersi in gioco per misurarsi con itinerari di
lunghezza ridicola rispetto alle severe salite alpine,
ma con difficoltà tecniche di gran lunga superiori.
Costoro dovettero cercare dentro di sé una motiva-
zione del tutto nuova, per riuscire ad acquisire una
mentalità sportiva che imponeva rigore e rispetto
delle regole del gioco. Ecco quindi il principale ele-
mento psicologico (oltre al superamento della natu-
rale paura del volo) che ancora oggi rappresenta
una discriminante tra gli scalatori normali ed i mi-
gliori. 
In seguito le falesie accolsero visitatori nuovi e, so-
prattutto, con l’avvento di un’etica di chiodatura
meno severa come vedremo più avanti, il numero
dei frequentatori è aumentato a dismisura, con pro-
venienze dagli ambienti più disparati tanto che,
ormai moltissimi scalatori, non conoscono la mon-
tagna, ed alcuni non hanno mai toccato nemmeno
la roccia, scalando solo sulle grandi strutture artifi-
ciali indoor. 
Nel frattempo, grazie anche allo sviluppo delle co-
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noscenze sull’allenamento specifico, il livello tec-
nico si è alzato fino al 9b+, traducibile più o meno
come  XII grado e si è potuto constatare quanto
questo sport sia praticabile con ottimi (ma anche
strabilianti) risultati da persone “over 50” o da ra-
gazzini di 10 anni che già riescono a muoversi
sull’8a, il  X grado. 

I protagonisti della storia 
dell’arrampicata lecchese

La tradizione dell’arrampicata, prima che dell’alpini-
smo, è molto radicata nel nostro territorio, e un filo
diretto unisce gli scalatori del passato a quelli di
oggi. A moltissimi di noi è capitato di stringere gli
stessi appigli afferrati con forza ed eleganza dai no-
stri predecessori sulle rocce delle montagne lec-
chesi,  ma con loro abbiamo in comune soprattutto
l’emozione che proviamo alzando lo sguardo verso
le pareti. 
Con l’avvento dell’arrampicata sportiva è nata
anche una nuova figura, quella del “chiodatore”, che
disegna con la fantasia i movimenti sulla roccia ver-
gine, per poi realizzare i nuovi itinerari pulendo erba
e sassi mobili e fissando gli ancoraggi. Questo con-
vegno ci sembra quindi un’ottima occasione per
rendere omaggio pubblicamente a tutti i chiodatori
del territorio, alcuni dei quali hanno dedicato anni a
questa attività. Ringraziamo la categoria attraverso
il veterano Delfino Formenti, che opera a livello di
volontariato da quasi 30 anni; a lui e ad Alessandro
Ronchi, quest’ultimo sostenuto a suo tempo dal
C.A.I. di Vimercate, si deve l’attrezzatura di 16 fale-
sie in Provincia di Lecco per un totale di 830 itine-
rari: circa il 45% del totale attuale. 
Oltre a loro vogliamo ricordare anche gli altri, ini-
ziando dai pionieri che hanno attrezzato le prime fa-
lesie della Provincia fin dall’inizio degli anni ’80:
Marco Ballerini e Stefano Alippi, e poi Giuseppe
Bonfanti, Christian Brenna, Pietro Buzzoni, Valerio
Casari, Pierantonio Cassin, Domenico Chindamo,
Paolo Crippa, Roberto Crotta, Beppe Dallona, Fla-
vio De Stefani, Saverio De Toffol, Lele Dinoia, Mas-
simo Disarò, Rino Fumagalli, Marco Galli, Lele
Gerli, Claudio Gorla, Roberto Lainati, Matteo Mater-
nini, Christian Meretto, Gino Notari, Luca Passini,
Virgilio Plumari, Norberto Riva, Gianni Ronchi, Aldo
Rovelli, Giacomo Rusconi, Adriano Selva, Andrea
Spandri, Paolo Vitali.

IL NUOVO TERRENO DI GIOCO: LE FALESIE

L’aver ricordato i chiodatori ci porta a presentare
uno dei temi principali del convegno, quello delle fa-
lesie della Provincia di Lecco. Per quanto accen-

nato sopra, l’avvento dell’arrampicata sportiva ha
portato non solo una rivoluzione tecnica ed etica,
ma ha stimolato la ricerca e lo sviluppo di un terreno
di gioco nuovo, quasi del tutto ignorato dalle gene-
razioni precedenti di scalatori.

L’arrampicata classica si svolge infatti prevalente-
mente in montagna, ed il territorio della Provincia di
Lecco è famoso per le guglie della Grigna Meridio-
nale e le grandi pareti della Grigna Settentrionale,
che rappresentano il tipico ambiente “alpino” se-
vero, isolato ed impervio. Alcune strutture di più co-
modo accesso venivano invece utilizzate in
primavera, in vista delle “campagne” estive, per ri-
farsi la mano e l’occhio sull’arrampicata. Erano le
rare “palestre di roccia”: il Nibbio, la Corna di Me-
dale, le torri al Passo del Fo’ al Resegone, alcune
paretine nei dintorni di Valmadrera e Civate o, fuori
Provincia, il Sasso d’Erba. 

L’arrampicata sportiva nasce invece proprio sulle
strutture considerate “minori”: comode da raggiun-
gere, di roccia compatta, quasi del tutto prive di pe-
ricoli oggettivi. Gli itinerari sono brevi, in genere una
singola lunghezza di corda dai 20 ai 30/35 metri, ma
mettono a dura prova lo scalatore che talvolta per
venirne a capo deve effettuare diversi tentativi. La
scalata diventa un appassionante rebus per indivi-
duare la giusta sequenza di movimenti mani/piedi o
le posizioni di riposo e richiede intuito, grinta e de-
terminazione nell’affrontare sezioni particolarmente
intense, al limite del volo. Una pratica troppo sco-
moda da realizzare su una via di più “tiri”. 
Questa ricerca è iniziata anche da noi intorno al
1979 – 1980, quando Marco Ballerini (alpinista e
maestro di sci e raffinato scalatore lecchese) intui-
sce che, le piccole pareti alte poche decine di metri
di cui è disseminato il territorio, possono diventare
il terreno ideale per alzare il livello tecnico delle dif-
ficoltà, senza dover fare troppi chilometri. La prima
struttura della Provincia (ed una delle prime in tutta
la Lombardia) ad essere interpretata in ottica spor-
tiva è il Sasso di Introbio in Valsassina, a pochi chi-
lometri a nord di Lecco. 
Proprio al Sasso Marco Ballerini “Bàllera” attrezza
con fix ad espansione e trapano, calandosi dall’alto,
i primi itinerari sportivi, raggiungendo subito l’VIII
grado inferiore.
Dopo il Sasso di Introbio è la volta della Bastionata
del Lago e dell’Antimedale, anch’essi chiodati con
criteri molto selettivi, cioè protezioni assai distan-
ziate tra loro, che rendono  i passaggi più difficili
sempre “obbligati” e richiedono di mettere in conto
voli di discreta lunghezza. Un forte deterrente per
chi proveniva dall’arrampicata classica … Infatti in
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queste prime falesie non c’era mai troppa ressa !
L’arrampicata sportiva esplode invece come feno-
meno di massa intorno ai primi anni ’90 quando, ac-
canto all’apertura di “tiri” sempre più difficili, un
ristrettissimo numero di scalatori – chiodatori inizia
con passione e competenza a pulire da erba e sassi
mobili nuove falesie, attrezzando anche itinerari su
difficoltà più contenute e con ancoraggi un po’ più
ravvicinati. E’ un ulteriore, radicale cambiamento di
approccio alla scalata, che porta migliaia di persone
sulle falesie. 

Marco Ballerini, 
pioniere dell’arrampicata sportiva lecchese
Marco Ballerini
Guida Alpina e scalatore

La storia dell'arrampicata sportiva nel lecchese ini-
zia sul Sasso di Introbio in Valsassina, frequentato
fin dal 1974 da un sacerdote scalatore, Don Ago-
stino Butturini, con un gruppo di ragazzini della
scuola media del collegio Volta di Lecco: i mitici
“Condor”1. Dopo pochi anni il milanese Ivan Guerini,
quello del settimo grado sul Precipizio degli Aste-
roidi in Val di Mello, sale le vie del “Don” al Sasso
senza utilizzare i chiodi per la progressione. 

Poi arriva il “Ballera”
Ora Marco Ballerini ci racconterà quel fantastico pe-
riodo di esperimenti e di reinterpretazione dell’ar-
rampicata in chiave sportiva.

Buongiorno a tutti. E’ vero, sono stato uno dei primi
a portare l'arrampicata sportiva nel lecchese però,
ci tengo a dire, in contemporanea con altri scalatori
sparsi per l'Italia da Arco di Trento a Finale Ligure
alla Val di Susa, tutti intenti a "violentare" la roccia
con i famosi Spit. 

La mia storia proviene dall'alpinismo, come per tanti
altri, perché all'epoca l'arrampicata sportiva non esi-
steva e quello che mi spingeva a muovermi sulle
pareti era proprio la passione per l'alpinismo. Inol-
tre, essendo cresciuto con il riferimento ai perso-
naggi mitici dell’alpinismo lecchese, Cassin, Bonatti,
Boga, Ratti ed altri che ora dimentico, anch'io nel

mio piccolo ero stimolato a migliorare ripetendo vie
sempre più impegnative sulle grandi pareti delle Do-
lomiti e del Monte Bianco od anche fuori dall’Eu-
ropa, mentre nel frattempo leggevo e cercavo di
informarmi. Non c'era internet ed era molto più dif-
ficile accedere alle notizie di quello che succedeva,
per esempio, negli Stati Uniti od in altre parti del
mondo. Non è come oggi che schiacci un bottone e
scopri quello che hanno fatto certi scalatori cinque
minuti prima. 

Era chiaro però che l'alpinismo stava subendo una
radicale trasformazione, grazie alla forte spinta
verso l’innalzamento della difficoltà in arrampicata
libera. Essendo appassionato di scalata e prove-
niendo dallo sci agonistico veniva spontaneo met-
termi in gioco, ponendomi la domanda: "come è
possibile migliorare frequentando solo le vie in mon-
tagna? Ci vorrebbe qualcosa di diverso". Mi accorsi
ben presto che la soluzione era a portata di mano…

Le falesie non le ho inventate io; c'erano già; ba-
stava semplicemente “vederle”. A quei tempi esiste-
vano le vecchie vie sul Nibbio ai Piani dei Resinelli,
il Sasso di Introbio era frequentato dal Don Agostino
con i suoi Condor e sulla comoda parete del Medale
si allenavano i più forti alpinisti allora in circolazione.
Quindi, ripetendo a mia volta gli itinerari su queste
“palestre di roccia”, mi accorgevo che c’erano larghi
settori vergini ed anche più compatti, perché le vie
esistenti seguivano le linee logiche dove c'erano le
fessure per piantare i chiodi. Era ovvio che proprio
lì, su quelle falesie, bisognava cercare la difficoltà
tecnica. 
I primi esperimenti li ho fatti al Sasso di Introbio per-
ché è il più comodo. Dopo aver salito le vie aperte
dal Don Agostino, mi sono calato a fianco di queste
posizionando gli spit2 per poi cercare di salire in li-
bera come spiegava Pietro Corti. Da lì è partito
tutto, poi ci sono stati gli sviluppi che hanno portato
alla situazione di oggi. 

Terrei a precisare comunque che allora non vedevo
questi esperimenti come una cosa rivoluzionaria,
considerandoli più semplicemente come una natu-
rale evoluzione dell'alpinismo che era già in corso.

1 Il Gruppo Condor nasce nel 1974 – 1975 a Lecco per intuizione di Don Agostino Butturini, educatore al Collegio A. Volta di Lecco,

che aggrega ragazzi delle scuole medie intorno all’arrampicata.

2 Lo Spit è una evoluzione dell’antico chiodo a pressione e ad espansione, utilizzato in speleologia e poi rapidamente passato
sulle falesie. Oggi è sostituito dal Fix e dagli ancoraggi chimici (i Resinati).
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Anche i nostri “antenati” infatti hanno sempre cer-
cato di salire vie sempre più difficili e già da qualche
anno si parlava di settimo grado3, andando oltre il
mitico “sesto”.

Pietro Corti
Al Sasso di Introbio4 intorno alla metà degli anni ’70/
’80 si aprivano vie lunghe al massimo 50 metri in
stile classico, salendo dal basso e proteggendosi
con i chiodi come se si fosse su una qualsiasi pa-
rete alpina. Mi affascina quindi l’immagine del
Marco Ballerini che, arrivato in auto alla base del
Sasso, decide di chiodare la prima via sportiva del
lecchese. 
Mi intriga anche la scelta dei nomi di quelle sue
prime vie sportive, un modo anche quello per se-
gnare una differenza rispetto al passato. Fino ad al-
lora c'erano la Via degli amici, la Via Cassin, la Via
dei Ragni; nel resto di Alpi era la stessa cosa. Con
l’avvento del Free Climbing5 anche il modo di intito-
lare le vie nuove è cambiato radicalmente, non è
una invenzione di Marco, ma lui ed altri l’hanno ap-
plicato agli itinerari di arrampicata sportiva.

Marco Ballerini
Devo proprio andare indietro con la memoria: più di
trent'anni. “Oltre il tramonto” al Sasso di Introbio
credo proprio sia stata la prima via nel lecchese che
possa essere definita di arrampicata sportiva. Poi
c’è stata, sempre al Sasso, “Incubo motopsichico”.
Allora si andavano a cercare nomi che adesso mi
fanno sentire davvero un po' ridicolo… 
Ci terrei però a dire che l'arrampicata sportiva come
l'abbiamo vista noi in quegli anni era estremamente
diversa dal fenomeno di oggi, che rappresenta la te-
matica di questo convegno. All'epoca l’arrampicata
sportiva serviva per migliorare, per spingere al mas-
simo sul grado, per allenarsi ed alzare ancora il li-
vello. Oggi, in parte, è ben altra cosa. Come
affermavano infatti i relatori che mi hanno prece-
duto, la falesia è diventata un terreno di gioco per
tantissimi stili di arrampicata. Non ci vanno solo gli

alpinisti per allenarsi nelle stagioni in cui non si può
frequentare la montagna, oppure gli scalatori puri
per alzare il grado; ormai l’arrampicata in falesia è
un’attività fine a se stessa che coinvolge anche chi
non ha particolari traguardi alpinistici o sportivi, ma
ci va solo per divertirsi. Quindi è giusto che questa
attività venga vista nel modo più allargato possibile.

Il Sistema Falesie Lecchesi
Pietro Corti
Larioclimb

Oggi in provincia di Lecco, dopo poco più di 30 anni,
oltre alle 20 aree di arrampicata di carattere alpino
con circa 300 itinerari, considerando quelli più fre-
quentati, si contano una cinquantina di falesie. Do-
vessimo tracciare una carta di identità del SISTEMA
FALESIE LECCHESI, potremmo scrivere:

p 47 falesie, alte dai 20 ai 150 metri circa. Su que-
ste ultime si sviluppano vie fino a 4, 5 lunghezze di
corda, ma perlopiù si scala su “monotiri” di 20/35
metri. Negli ultimi anni la tendenza è quella di allun-
gare il più possibile l’itinerario, sfruttando la lun-
ghezza media della corda da falesia, generalmente
di 70 - 80 metri.

p 1.850 itinerari di arrampicata sportiva, per circa
2.100 lunghezze di corda. 
Fonte:http://larioclimb.paolo-sonja.net/index.html

Non è stato conteggiato un ristretto numero di fale-
sie non ancora completate od in stato di abban-
dono. La situazione comunque è in continua
evoluzione e mentre stiamo scrivendo siamo al cor-
rente di numerosi lavori in corso.

p Roccia di buona / ottima qualità, spesso molto
diversa da una zona all’altra.

p Lo “stile lecchese” è la scalata su muri verticali o

3 Nel 1977 Reinhard Karl ed Helmut Kiene aprono la via Pumprisse al Fleischbank nel Kaisergebirge (Austria), gradandola pro-
vocatoriamente VII grado. Difficoltà che sarà ufficializzata nel 1979 aprendo finalmente verso l’alto la scala tradizionale delle dif-
ficoltà su roccia. A maggio del 1977 Antonio Boscacci e Jacopo Merizzi salgono la placca della Nuova Dimensione in Val di Mello,
dichiarando VII-. Verso la fine degli anni ’70 Ivan Guerini ripete alcune vie del Sasso di Introbio in Valsassina (Lecco) senza
utilizzare i chiodi per la progressione, parlando di VII / VII+

4 Il Sasso di Introbio è una parete verticale alta circa 50m che si alza direttamente quasi al margine della strada che dal ponte
della Chiusa in Valsassina porta a Barzio.

5 Il Free Climbing è la tendenza sviluppatasi ai primi anni ’70 di reinterpretare l’arrampicata svincolandosi dai legami della tradizione.
L’obiettivo principale è la scalata “in libera”, utilizzando gli ancoraggi solo per la protezione e non per la progressione. L’evoluzione
sarà l’arrampicata sportiva.
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leggermente strapiombanti a liste e tacche, gocce e
buchetti dove predomina una arrampicata tecnica e
di continuità, spesso di difficile lettura, che richiede
forza nelle dita e precisione di piedi. Ogni tanto si in-
contrano brevi sequenze esplosive per le dita, mentre
non sono molto diffusi gli strapiombi. Quindi, anche
se non del tutto assente, la caratteristica principale
del territorio non è certo l’arrampicata atletica.

p Lo spettro delle difficoltà tecniche è molto ampio,
compreso tra il livello 4 ed il livello 8. Ogni scalatore
sportivo, dal principiante al più preparato, può così
trovare validissimi obiettivi. Mancano solo, per ora,
gli itinerari sul livello 9, oggi considerati “di punta”.
Una sfida per le nuove generazioni che avranno il
compito di individuare linee naturali che possano al-
zare anche nel lecchese l’asticella delle difficoltà.

p Gli avvicinamenti sono comodi e generalmente
brevi, da un minuto ad un massimo di tre quarti
d’ora di cammino. La caratteristica prevalente delle
falesie lecchesi è quella di essere inserite in un con-
testo paesaggistico di prim’ordine con cime dalle
quote modeste (tuttavia scoscese e disseminate di
formazioni rocciose) che creano ambienti selvaggi
quasi incontaminati a brevissima distanza dai centri
abitati e il lago, che si insinua tra le montagne come
un fiordo norvegese.

Sottolineiamo allora con vigore l’importanza della sal-
vaguardia di questo preziosissimo patrimonio ambien-
tale, già abbondantemente intaccato da insediamenti
urbani, strade, complessi industriali, cave.

p La distribuzione delle falesie è caratterizzata da
una maggiore densità di strutture rocciose nelle 
vicinanze di Lecco e Valmadrera, tutte con vista a
lago, mentre la Valsassina offre situazioni più al-
pine, oltre all’area di arrampicata più grande del ter-
ritorio: lo Zucco Angelone-Sasso di Introbio, con
circa 350 itinerari distribuiti in diversi settori.

p Altra caratteristica delle nostre falesie è quella
di non essere particolarmente estese, a paragone
di alcuni enormi complessi rocciosi in Italia ed in Eu-
ropa, ma il visitatore è abbondantemente ripagato
da un menù minerale molto ampio e variegato.

p Ogni falesia presenta comunque particolarità
specifiche, ed ognuna è in grado di “interagire” con
il territorio. Per esempio il Comune di Galbiate ne
ospita una sola a Camporeso, ma in questa specie
di stadio naturale adatto alla scalata contiamo ben
162 itinerari.

Le principali criticità delle falesie 
del territorio

Prima dell’intervento dell’avvocato Bona, vogliamo
accennare alle principali criticità delle falesie in Pro-
vincia di Lecco. Ogni eventuale progetto turistico le-
gato all’arrampicata (ed in particolare all’arrampicata
sportiva) non può ignorare la situazione attuale.

Da qualche stagione si assiste ad un notevole in-
cremento della frequentazione di alcune falesie; in-
fatti il maggiore interesse verso le attività outdoor e
la proliferazione delle sale indoor cittadine ha por-
tato migliaia di persone ad avvicinarsi all’arrampi-
cata (che spesso viene vista come un economico
diversivo). Le falesie più popolari in certi periodi
sono quindi ben oltre il loro limite di capienza. 

Questa situazione genera un impatto ambientale ne-
gativo. Il problema sarebbe modesto in quanto l’ar-
rampicata è una attività poco invasiva, a patto che il
comportamento individuale sia rispettoso del territo-
rio. Cosa che purtroppo non sempre si riscontra.

Altre questioni emergenti sono la manutenzione dei
sentieri d’accesso, il rapporto con i proprietari dei
fondi privati e, non ultima, la questione dei parcheggi.

Il problema più urgente tuttavia è rappresentato dal-
l’obsolescenza del materiale in parete, che in certe
falesie, può rappresentare un potenziale pericolo. La
manutenzione, o addirittura la completa riattrezzatura
è una questione sempre più attuale e la richiodatura
è comunque un intervento tecnicamente complesso
che va effettuato da operatori di grande competenza
(condividendo il più possibile i criteri di azione con la
comunità degli scalatori).

Riattrezzare una falesia, infine, non può limitarsi agli
itinerari di arrampicata, ma deve considerare anche
lo stato della base delle pareti. Dove il terreno è par-
ticolarmente sconnesso e scosceso si possono
creare occasioni di incidenti perchè chi sta “assicu-
rando” il compagno che scala si trova in posizione
precaria. Si rendono allora necessarie opere di
vario genere, soprattutto piccoli terrazzamenti, per
correggere le situazioni più a rischio. 

Non ultimo, segnaliamo anche l’importanza di una
adeguata informazione, sia sul posto che in Rete, per
dare una completa visuale sulle possibilità nel terri-
torio. Le relazioni vanno inoltre costantemente ag-
giornate, sfruttando le possibilità offerte dalle nuove
tecnologie di comunicazione, per far “vivere” l’infor-
mazione stessa mantenendola sempre attuale.
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Corna Rossa - Valmadrera 
(Foto di Delfino Formenti)

Parete Stoppani - Pizzo d’Erna
(Foto di Delfino Formenti)

Lariosauro 
Sponda orientale Lago di Lecco

(Foto di Delfino Formenti)
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Morcate
Sponda orientale Lago di Lecco
(Foto di Pietro Buzzoni)

La discoteca
Sponda orientale Lago di Lecco
(Foto di Delfino Formenti)

Sasso d’Introbio - Valsassina 
(Foto di Paolo Vitali)



Gli Sport Outdoor, una risorsa turi-
stica: farne un’opportunità e non un
problema

Angelo Seneci
Direttore Rock Master 
e consulente esperto in Turismo Outdoor

e

Un’Amministrazione che ha creduto
nello Sport dell’ Arrampicata: l’espe-
rienza di Arco e del Garda Trentino

Renato Veronesi
Assessore allo Sport, Turismo, Scuola, 
Formazione e Comunicazione del Comune di
Arco (Tn)

Angelo Seneci
Buongiorno a tutti. Vedo una partecipazione ricca.
Questo ci fa piacere perché non è sempre facile
muovere così tanti amministratori e avere nella
stessa sala esponenti del pubblico e del privato in
un numero così consistente. 
Nella relazione comincerò io poi interverrà l'asses-
sore Veronesi e insieme vi racconteremo l'espe-
rienza di Arco.
Per me è poi particolarmente interessante essere qui
perché la mia prima via lunga  l'ho fatta proprio qui a
Lecco (nel 1974 la via "Boga" in Medale) ed è quindi
un vero tornare indietro anche nella mia storia…

Prima di tutto vogliamo inquadrare l'outdoor in ge-
nerale perché ritengo che l'arrampicata sia un tas-
sello di quest’ultimo. Un tassello che a volte può
svolgere il ruolo di  "Cavallo di Troia" per entrare
con dinamiche importanti in certi ambienti e può es-
sere un mezzo capace di dare grande visibilità. I nu-
meri dell'outdoor sono però molto più ampi e
importanti della semplice arrampicata e questo lo
vedremo insieme in seguito. 
Noi siamo partiti nei nostri territori molto tempo fa
(dal 1987) e ovviamente l'arrampicata di allora non
corrisponde all'arrampicata di adesso. Allora era dif-
ficile vederne la crescita e all’inizio abbiamo fatto
anche degli errori o meglio chiamiamoli "delle tappe
nell'evoluzione". Col senno di poi avremmo detto:
"Bisognava fare così", ma i nostri errori di allora po-
trebbero essere utili per chi deve compiere un per-
corso simile oggi e offrire soluzioni migliori a certe
problematiche. 

Che cos'è lo sport outdoor? Per capirlo basta sem-
plicemente affacciarsi alla finestra di questa sala,
guardare il lago e le montagne che sono sullo
sfondo. Per sport outdoor consideriamo tutte quelle
attività o discipline sportive che hanno come terreno
comune di azione la natura: dall'acqua alla roccia,
dalla terra all'aria. Tutte queste attività hanno la ca-
ratteristica di essere sport che si praticano nella na-
tura e quindi con delle problematiche comuni.
Prima caratteristica è quella di svolgersi in un am-
biente non strutturato per accogliere grandi numeri
e che bisogna impostare in modo essenziale te-
nendo conto della fragilità e delle problematicità di
questi ambienti. 
Possono poi nascere esigenze contrastanti, tipo il
conflitto che è nato in questi anni tra escursionisti e
biker. È un problema serio. Noi abbiamo fatto anche
dei tavoli provinciali per tentare di risolverlo ed è un
problema che è comune in tutta Europa. 
I primi passi dello sport outdoor si muovono negli
anni 80/90 del novecento, nello stesso periodo in
cui si affermano gli "sport estremi" che godono in
questi due primi decenni di grande visibilità dovuta
alla loro spettacolarità, anche se sono attività con-
finate a settori limitati della popolazione, spesso
marginali e che avevano, in quel periodo, scarso in-
teresse sotto il profilo economico.
Si trattava di attività che allora non davano l'idea di
un mondo su cui investire, ma chi ha cominciato a
investire a quel tempo (come ad esempio gli Ammi-
nistratori di Arco) oggi ne trae i maggiori frutti. Allora
non era facile intuire cosa stava per succedere, ma
adesso la storia è cambiata. 

Dalla fine degli anni novanta e con gli anni duemila
c'è stata una profonda mutazione. Lo sport outdoor
è passato da gruppi limitati al coinvolgimento di
grandi strati di popolazione. Nell’universo outdoor
sono rappresentate tutte le fasce d'età e ceti eco-
nomico-sociali differenti tra loro. Si va dai giovanis-
simi alle famiglie, fino alla terza età. Sono coinvolti
praticanti di ogni livello sociale. Diviene così una ri-
sorsa economica non marginale per territori che
hanno un patrimonio ambientale da valorizzare e
proporre. Una cosa interessante è che anche in
questi anni di crisi quei territori che a suo tempo
hanno investito vedono un movimento che si con-
solida con continui trend in crescita: un turismo di
prossimità capace di soddisfare il bisogno di movi-
mento e natura diventa un'appetibile e praticabile
alternativa sulla porta di casa. Il successo del Garda
Trentino lo dimostra. Il "vivere diverso", il” muoversi”
è diventato nel mondo una necessità così come per
tanta parte della nostra popolazione senza dover
per forza fare viaggi esotici o lontani.
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Passo ora la parola all'assessore Veronesi per un
approfondimento di quest’argomento con dati tan-
gibili sulla zona di Arco.

Renato Veronesi
Buongiorno a tutti. Ringrazio per questo invito e ac-
compagnerò le mie parole con delle slides tratte da
una conferenza (N.D.R. testo e slides proiettate
sono consultabili in appendice). Ovviamente non
tutto è mutuabile dalla nostra esperienza perché
ogni realtà ha il suo contesto, però siamo anche
consapevoli che dare delle informazioni e cercare
di fare rete, mettere insieme dati ed esperienze può
servire per i territori e siamo ben felici se da quello
che diciamo può venire qualcosa che potrà servire
a una realtà molto bella come la vostra. Ci sono
tratti di paesaggio qui da voi che assomigliano molto
alla nostra terra.

Il Garda Trentino è quella parte di territorio che si
trova  a nord del Lago di Garda e che appartiene
alla Provincia Autonoma di Trento. Si tratta princi-
palmente di tre comuni: Arco, Nago-Torbole, Riva
del Garda che messi insieme tutti gli abitanti non si
arriva nemmeno al numero della città di Lecco che
mi pare sia di 50.000 unità. Là il numero è intorno
ai 40.000. 
Cercherò ora di darvi dei dati sulla situazione turi-
stica, sulla capacità di accoglienza che il nostro ter-
ritorio, ”il Garda Trentino”, può esprimere.
Le strutture alberghiere sono 161 per un totale posti
letto di 11.346. 
Provate a fare il paragone con la vostra realtà che
io non conosco. Il numero delle strutture alberghiere
ad Arco (che ha 17.400 abitanti) è di soli venti al-
berghi con 1.291 posti letto alberghieri. Le strutture
extra alberghiere dell'Alto Garda, escludendo le se-
conde case, sono 780 con 13.365 posti letto. 
Il numero delle strutture extra alberghiere sola-
mente ad Arco è di 198 per un totale di 5.250 posti
letto e questo è un numero che deve far riflettere. 
Quello che si è fatto ad Arco è diverso da quello che
si è fatto a Riva del Garda, eppure sono territori che
stanno a quattro chilometri di distanza. 

Riva del Garda ha una sua vocazione turistica ed
una sua storia, mentre Arco ha fatto scelte un po'
diverse nel passato. Il numero delle presenze turi-
stiche nell'intero Garda Trentino nel 2012 è stato su-
periore ai tre milioni e di questi tre milioni più di
settecentomila sono le presenze turistiche ad Arco. 
Cosa è accaduto nella mia città? Semplicemente
questo: alla fine del milleottocento quel territorio era
Impero Austro-Ungarico (siamo prima della Prima
Guerra Mondiale) ed il paese era prevalentemente

agricolo. C'era il lago, ma non era una realtà così
fiorente dal punto di vista turistico. Erano comunque
territori piacevoli, che costituivano la parte meridio-
nale dell'Impero Austro-Ungarico. Con il lago vicino,
svolgeva il ruolo di un “primo mare", la prima acqua
balneabile che si poteva utilizzare per passeggiare,
prendere il sole e riposare. Arco, in quegli anni, era
quindi meta per il soggiorno invernale di una parte
della corte di Vienna, tanto che quella città che era
prevalentemente agricola si trovò improvvisamente
ad essere oggetto di frequentazione da parte della
nobiltà viennese. È di quegli anni lo sviluppo di una
parte della città con la realizzazione di parchi: il
parco arciducale ed i giardini centrali. I cittadini
hanno investito molto nella piantumazione: si face-
vano portare piante da tutto il mondo perché la for-
tuna di quei luoghi era legata a due aspetti di
carattere ambientale: 1) la presenza dell'acqua; 2)
il clima mite.

Queste due particolarità sono delle costanti. Oggi si
parla di "outdoor" e l'outdoor è comunque utilizzo
dell'acqua, dell'aria, dei percorsi, delle falesie, delle
montagne. Ma la fortuna di quei luoghi di vacanze
di quel periodo era  il cosiddetto “soggiorno inver-
nale" legato al fatto che il clima permetteva attività
all’aria aperta  per moltissimi mesi all'anno. Anche
oggi lo sport, la vacanza attiva nell'Alto Garda, si
sviluppa durante l'intero arco dell'anno salvo un
breve periodo di un mese, un mese e mezzo. Sulle
nostre falesie si vede gente arrampicare per la mag-
gior parte dell'anno e questo grazie alla mitezza del
clima che è servita a quel territorio per il suo svi-
luppo. Dopo le guerre, ovviamente, Arco perde quel
bacino d'utenza rappresentato dalla nobiltà au-
striaca di fine Ottocento e diventa a tutti gli effetti
parte dello Stato Italiano ed è evidente che anche
da un punto di vista economico la città e anche l'in-
tero territorio ne hanno risentito.

Comunque, sempre grazie al clima, nel periodo
dopo la Seconda Guerra Mondiale Arco conosce
uno sviluppo per quanto riguarda la cura della tu-
bercolosi. Molte delle ville austriache di notai, archi-
tetti, avvocati vengono trasformate in ospedali e poi
in veri e propri sanatori. Ad Arco, fino agli anni set-
tanta, si contavano più di ventuno sanatori. La cura
della TBC allora si svolgeva soprattutto con le co-
siddette esposizioni elioterapiche. I sanatori diedero
lavoro in quegli anni, ma quando negli anni settanta
chiusero i battenti lasciarono un’eredità pesante.
Arco era diventata una città che sapeva ospitare,
ma sapeva ospitare soprattutto malati. Si veniva da
un turismo sanitario che indubbiamente aveva dato
da vivere a intere generazioni per il notevole indotto
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generato dagli ospedali, ma il nome che "girava" era
un nome condizionato…
Allora gli amministratori, chiusa la parentesi del-
l'ospitalità sanitaria, hanno dovuto inventarsi qual-
cosa. Nel frattempo è nata anche l'industria (della
carta e della meccanica di precisione) però la pro-
spettiva su un territorio così, che è di una bellezza
unica, non poteva essere quella di un'industria che
interveniva in modo pesante sul territorio stesso.
Per cui, al di là delle fabbriche che sono nate, e che
per fortuna ci sono ancora, gli amministratori hanno
pensato di far crescere la città ed il territorio intorno
al tema dell'ospitalità turistica. Arco diventa zona di
cure e di soggiorno, all'inizio un po' timidamente e
poi, verso gli anni ottanta, mentre Torbole e Riva del
Garda vedono esplodere il fenomeno windsurf, Arco
deve ripensare la propria offerta turistica senza
poter fare conto sulla risorsa lago, ma guardando
all'entroterra.

Negli stessi anni i climbers cominciano a prendere
d'assalto le poche pareti attrezzate. Questi climbers
giravano in ciabatte, fascetta nei capelli, moschet-
toni e corda a tracolla, venivano soprattutto dal nord
Europa su furgoni Westfalia e mangiavano su for-
nellini da campeggio. Era difficile immaginare che
sarebbero stati lo sviluppo del turismo. Ma allora al-
cuni amministratori comunali illuminati, invece che
domandarsi: "Ma insomma, cosa vengono a fare
questi qui!" e assecondare il pensiero della gente
su questa specie di invasione, hanno pensato che
quella poteva anche diventare un'opportunità. Si
sono resi conto che per riportare il territorio ai fasti
di fine ottocento- inizi novecento, doveva essere ac-
colto anche questo tipo di turismo legato all'arram-
picata. 
Questo fenomeno, da sfida degli anni ottanta è di-
ventato “asse portante del turismo” con la presenza
di tutta una serie di eventi e di manifestazioni dal
primo Sport-Roccia fino ad arrivare al “Rock Master
Festival” ed ai mondiali tenuti nel 2011. 
Con questi passaggi oggi il tema dello sport out-
door, della vacanza attiva, dell'arrampicata è diven-
tato un vero e proprio fatto culturale, ma non solo:
anche un fatto importante dal punto di vista econo-
mico. Il “Rock Master” come manifestazione è af-
fiancato anche dal “Bike Festival” perché una cosa
non esclude l'altra per le potenzialità del territorio.
È con i grandi eventi sportivi che il nome del territo-
rio continua a girare. 

Cito solo brevemente i dati di natura economica. Ab-
biamo detto che nel 2012 abbiamo avuto più di tre
milioni di presenze (+ 3.7% sul 2011), dato confer-
mato anche per il 2013, pur a fronte di una prima-

vera di maltempo. Per restare solo ad Arco, ab-
biamo circa 700.000 presenze (2012) di cui il 60%
è legato alla cosiddetta "vacanza della motiva-
zione": vado in quel luogo non solo perché è bello
e me ne hanno parlato, ma soprattutto perché lì si
può fare una determinata cosa.
Chi desidera fare vacanza attiva (la vela, la canoa,
l'arrampicata, equitazione, trekking, escursioni…)
sceglie il nostro territorio.
Se il 60% di chi viene ad Arco è un turista sportivo,
immaginando una capacità di spesa che va dagli 80
ai 100 euro al giorno, ci siamo resi conto che la ri-
caduta sul territorio è nell'ordine dei trenta, trenta-
cinque milioni di euro. Non sono piccole cifre per
una realtà di 17.000 abitanti. 
Se proiettiamo questo su tutta la realtà del Garda
Trentino con tre milioni di presenze ed il 50% fa va-
canza attiva, fanno 120 milioni di euro. Questo è
quanto generato dal turismo legato alla vacanza at-
tiva, ma non tutti quelli che vengono da noi arram-
picano o vanno in bicicletta. C'è anche un turismo
tranquillo: famiglie, passeggiate, centri  storici…

Quanto si sia andati lontano dai primi ragazzi in cia-
batte e fascetta lo dice anche il dato che ad Arco
con 17.000 abitanti ci sono 17 negozi specializzati
nella vendita di articoli sportivi legati all'arrampicata.
La più grande concentrazione credo al mondo, per-
ché sono più i negozi dove trovare le scarpette ed i
moschettoni che nemmeno i supermercati. Il nu-
mero dei supermercati ad Arco è inferiore ai negozi
specializzati. Questo ha generato un'altra cosa in-
teressante che è il turismo commerciale, cioè non
più: vado lì con la mia attrezzatura per arrampicare,
ma vado lì per comprare l'attrezzatura.
Questa è la situazione nel suo complesso. 
Perché è stato possibile questo al di là del clima,
delle bellezze naturali, delle palestre di arrampicata
che ci sono ad Arco come in altre zone?  C'è stato
un gruppo di amministratori che in queste cose
ha creduto. Il Pubblico ha indubbiamente inve-
stito: la Provincia autonoma sensibilizzata dagli
amministratori locali ha creduto ed investito (ad
Arco abbiamo anche creato il Climbing Stadium che
qualcuno di voi avrà visto, costato 1,5 milioni di
euro). Abbiamo ritenuto che quello fosse il cammino
e molte energie le abbiamo concentrate lì. 
Anch'io faccio con fatica il bilancio del mio Co-
mune, ma non posso impoverire il settore stra-
tegico su cui abbiamo puntato, per cui
eventualmente le risorse si tolgono da altre
parti. Non si può tagliare su ciò che riguarda lo
sport ed il turismo che sono il futuro del nostro
territorio. È impossibile anche pensare di inserire
nei piani urbanistici nuove aree industriali anche se
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quello che abbiamo ce lo teniamo e speriamo che
possa andare avanti. 

La prospettiva è quella di avere un ulteriore sviluppo
nella direzione del turismo legato all'outdoor.  Negli
ultimi anni si sono moltiplicati molti agriturismi, B&B,
case vacanze e tutto il corollario per accogliere que-
sti turisti, ma l'abbiamo fatto all'interno di un pro-
getto. Gli sport d'acqua, d'aria e di terra possono
essere svolti in tutti i paesi della nostra zona, però
le amministrazioni si sono guardate negli occhi e si
sono dette: " È inutile che ci scimmiottiamo vicen-
devolmente". È giusto che se un territorio ha una
vocazione "più sua" possa svilupparla, ma la cosa
importante è che gli Amministratori e i Sindaci si
sono messi intorno ad un tavolo, hanno chiamato
intorno a quel tavolo "Ingarda", la nostra agenzia di
sviluppo turistico, e lo  hanno esteso ai rappresen-
tanti della Provincia, delle Guide Alpine, della SAT,
cioè a tutti i soggetti interessati al tema dell'outdoor
per realizzare un progetto che raccogliesse tutte le
aspettative di questo territorio.
Quindi non c'è un Comune che fa una cosa e un
altro Comune che ne fa un'altra. Per scelta di tutti,
a capo dell’intervento c'è l'Azienda di Promozione
Turistica che stende manualmente il progetto, poi ci
sono le amministrazioni comunali che richiedono
azioni sul proprio territorio, quindi si decide tutti
quanti insieme perché la prospettiva è questa. Il set-
tore pubblico fa da pungolo e da stimolo, poi ven-
gono i privati e allora tutto si muove in maniera
omogenea. Gli obiettivi vengono raggiunti perchè ci
si crede. 

Grazie.

Angelo Seneci
Cerchiamo di capire effettivamente cosa vale a li-
vello europeo il turismo dello sport outdoor. 
Sono dati su cui non esistono numeri certificati per-
chè sono sport che, per loro natura, si svolgono
fuori da stadi e da terreni per lo più a pagamento,
quindi difficili da quantificare,  anche se possono es-
sere fatte delle stime.

Vediamo a grandi linee il dato sui praticanti in
Europa.
L'unico dato che abbiamo certificato e acclarato è
quanto vale il mercato dell'attrezzo e dell'abbiglia-
mento riferito allo sport outdoor a livello europeo.
Questo vale nel 2012 14 miliardi di euro. Il mercato
più importante è la Germania col 24%. Seguono il
Regno Unito con il 14%, la Francia con il 13%, Italia
- Austria - Svizzera con un 6% ciascuno. In totale si
calcola che i paesi dell'arco alpino influiscano su

questo valore per il 55% del totale. I paesi del nord
dell’Europa occupano un 15/16% e sono in crescita
i paesi dell'Est Europa (Polonia e Repubblica Ceca). 
Mettendo in relazione questi dati con le stime sui
praticanti dei singoli paesi possiamo valutare in
circa 80/100 milioni i praticanti di sport outdoor in
Europa così ripartiti:

25 milioni in Germania;
15 milioni in Francia;
6 milioni in Italia;
6 milioni in Svizzera;
6 milioni in Austria

per un totale di 55 milioni di praticanti nei paesi del-
l'arco alpino.
A riguardo delle motivazioni si tenga presente che i
praticanti propensi al viaggio hanno nello sport la
motivazione della loro vacanza nell' 80% dei casi.
Se quindi lo valutiamo come potenzialità turistica,
arriviamo a definire il potenziale bacino di turisti out-
door per l'Europa superiore ai sessanta milioni e in
quaranta milioni per l'arco alpino. Sono numeri pe-
santi perché è gente motivata e che si fidelizza fa-
cilmente su un territorio.
Quanto vale l'arrampicata? Circa il 3% del mercato
outdoor complessivo. È un dato un po' forzato che
però è interfacciato con quello che abbiamo più o
meno sui singoli paesi, di percezione, che fa tornare
abbastanza il senso dei dati.
Trasformato in praticanti:

Germania 700.000;
Francia 400.000;
Italia 200.000;
Austria 200.000;
Svizzera 200.000.

Diciamo anche che spesso viene percepito come
arrampicatore solo chi va tutte le settimane ad ar-
rampicare, ha un livello di preparazione sul 6b (sto
un po' esagerando) e conosce tutta la vita di Adam
Ondra. Ma io dico: "Uno sciatore va tutti i giorni a
sciare?, uno che una volta all’anno fa una settimana
bianca è uno sciatore, cioè rappresenta per noi un
riferimento, oppure no?” Quindi i numeri che ab-
biamo dato sono conservativi per questi motivi. C'è
tra l'altro un mondo nuovo che è esploso negli ultimi
sette, otto anni ed è quello delle sale indoor di ar-
rampicata in tutta Europa.

Alcuni esempi:
Neu Thalkirchen a Monaco di Baviera conosce
270.000 entrate/anno. Gaswerk a Zurigo 250.000
ingressi/anno. Tradotto, significano almeno 15.000
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persone singole. A Monaco ci sono sette sale del
genere per un numero stimato di 40.000 persone
frequentanti. L’Italia non è da meno anche se la sto-
ria è più recente (tre, quattro anni) ed è un mondo
che vale 40/50mila ingressi con realtà molto più pic-
cole come bacino di utenza rispetto ad esempio a
Monaco di Baviera. 
In tutto questo mondo non tanti vanno in falesia: è
una realtà che dobbiamo andare a scoprire per pro-
porre cos'è la vacanza in falesia.  
Un altro dato interessante viene dai numeri della
FASI. Il trend di crescita confermato dall'andamento
degli affiliati alla Federazione di Arrampicata Spor-
tiva Italiana è nell'ordine dei +400% negli ultimi dieci
anni. Sono dati importanti anche in riferimento alla
crescita dell'arrampicata in Italia che è stata un'evo-
luzione non solo quantitativa, ma anche qualitativa.
Tra l'altro tutte le età sono rappresentate in modo
importante.

Età dei praticanti (da interviste che abbiamo fatto
nel Garda Trentino):
fino a venti anni 5%;
21/30 anni 25%;
31/40 anni 39%;
41/50 anni 20,5%;
Oltre i 50 anni 10,5%.

Una grossa componente va dai trenta ai cinquan-
t'anni, tra l'altro sono persone con buona capacità
di spesa e che magari vengono anche con la fami-
glia. Un numero interessante, che qui è basso per-
ché è stato fatto soprattutto sull'arrampicata, è
quello dei praticanti oltre i cinquanta. Se andiamo a
prendere, ad esempio, la statistica sui soci del Deut-
scher Alpenverein in Germania ci accorgiamo che
questa fascia di età è molto più rappresentata te-
nendo presente anche che in Germania i soci DAV
sono molto attivi (nelle nostre associazioni ci sono
soci attivi, ma anche molti soci "storici").

Soci DAV - distribuzione per età:
Fino a diciotto anni 16%;
19/25 anni 7%;
26/40 anni 20%,
41/60 anni 38%,
Oltre i sessanta anni 19%.

Notiamo una percentuale elevata di soci con età su-
periore ai quaranta anni (con capacità e disponibilità
di spesa) ed un buon numero di soci in età di pen-
sione con tempo e risorse da impiegare. Quindi fa-
miglie e "Best Age" sono i nuovi target su cui
investire nello sport outdoor. "Best Age", "Gold
Age", chiamiamola come vogliamo, ha disponibilità

economica e tempo: mentre la prima fascia ha di-
sponibilità economica e meno tempo, quella degli
over sessanta ha tanto tempo a disposizione ed è
un mondo ancora tutto da scoprire. Nessuno ha an-
cora investito sull'outdoor nei termini della terza età.
Sto seguendo un progetto del genere in Liguria e
sono rimasto esterrefatto dal fatto che la stessa, che
ha un terreno noto per l'outdoor, ad esempio col fi-
nalese, ha visto un crollo verticale delle presenze.
Quando ero un ragazzo ricordo che la Liguria era
un luogo privilegiato dove andavano a svernare i
pensionati del nord Italia e del nord Europa. Non ci
vanno più… quando in realtà c'è tutto un mondo
nuovo da intercettare, ad esempio in Germania. 
Ho appena visto ad Arco un pullman di cinquanta
persone, tutti pensionati tedeschi, che sono scesi
coi loro bastoncini da trekking e sono andati a farsi
la passeggiata. In questa fascia stagionale la nostra
amministrazione sta giocando tantissimo;  tutto è
comunque da scoprire anche per noi perché non ci
abbiamo investito così tanto. Comunque è una que-
stione del tutto aperta.
Anche la componente femminile è in continua cre-
scita e rappresenta il 35% dei fruitori dell'outdoor.
La capacità di spesa media giornaliera del turista
outdoor dimostra anche una cifra interessante che
si aggira sugli 80/100 euro.

Una statistica più dettagliata (2011) ci dice:
Spesa media giornaliera da 10 a 50 euro: 57%
Spesa media giornaliera da 50 a 100 euro: 32%
Spesa media giornaliera da 100 a 150 euro: 8%
Oltre i 150 euro 3%.

Interessante anche come si "muove" il turista out-
door. Oltre il 60% lo fa con amici; circa il 30% con
la famiglia e da solo si muove circa il 5%.
L'alloggio tipo vede un preponderante uso del cam-
peggio (55%) contro un 25,5% in albergo, 4,5% in
agriturismo, 7% in appartamento o casa in affitto,
8% in casa di proprietà. Si vede un trend in crescita
delle strutture di piccole dimensioni, tarato su que-
sto tipo di clientela dinamica, con strutture e servizi
dedicati. 
L'indice di fidelizzazione ci dice che oltre il 60%
torna sullo stesso territorio più volte all'anno, quindi
facciamo un investimento che crea nel tempo una
crescita continua. 

Altro dato interessante è che questo è un pubblico
estremamente sensibile a tutti gli aspetti che con-
templino soluzioni volte alla salvaguardia dell'am-
biente (ad esempio disponibilità a camminare per
accedere alle falesie o disponibilità ad usare par-
cheggi di testata 75% degli intervistati). Questo de-
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nota che è disponibile ad assumersi delle "fatiche"
in questo senso (aspetto interessante per far na-
scere nuove imprenditorialità). 
Ci troviamo quindi ormai in presenza non più solo
di utenti esperti, ma di un pubblico che pratica l'out-
door con spirito ricreativo e non totalizzante, spesso
caratterizzato da neofiti. È un pubblico che cerca
strutture e servizi per praticare lo sport in sicurezza,
piacevolmente, massimizzando il tempo delle va-
canze, moltiplicando le esperienze, in un contesto
accogliente; in quest'ottica il "dopo sport" ha un
grande valore. In realtà territoriali come la nostra o
come la vostra, avere un centro urbano con servizi,
anche ricreativi, vicino ai punti di pratica dà un va-
lore aggiunto notevole. 
Questo quanto è successo ad Arco. Il centro storico
di Arco parla di arrampicata: vai al bar e trovi le foto
degli arrampicatori, oppure sugli schermi interni
passano le immagini dei bikers, del canyoning o del
volo libero. Da noi tutti si "vestono da outdoor". Que-
sto è sintomo di una percezione di un fatto culturale,
di stare bene con queste persone che tra l'altro
hanno vivacizzato la storia di Arco. La vita è passata
dal "bianco e nero" degli anni settanta al "colore" di
oggi (metafora usata durante un'intervista per una
TV tedesca sul turismo ad Arco…). 
Per andare ad intercettare e fidelizzare questo pub-
blico non è più sufficiente promuovere le valenze
naturali della destinazione, ma diventa necessario
offrire esperienze diversificate e prima ancora co-
struire ed organizzare gli spazi di queste espe-
rienze, creando il contesto dove tutte queste attività
sono integrate con l'enogastronomico e con la cul-
tura. Per esempio negozi di prodotti tipici locali e di
prodotti a chilometro zero. Anche questo va pensato
in un progetto integrato al fine di:
1 - riuscire a proporre un prodotto spendibile anche
in modo interessante; 
2 - creare un turismo outdoor sostenibile.

Attività sportive che hanno nell'ambiente naturale il
loro terreno di gioco non possono non mettere la
sostenibilità al primo posto. È evidente però il rap-
porto dialettico e non semplice, dove i problemi cre-
scono al crescere dei numeri: fare dell'outdoor una
risorsa turistica ci obbliga 'in primis' ad individuare
modi, mezzi, regole per contenere l'impatto sull'am-
biente.
Se questi temi non vengono gestiti bene, ci si scon-
tra con chi abita lì da sempre e vede nel turista out-
door qualcuno che non porta ricadute e che dà solo
fastidio. Meglio farlo subito. Da noi questo aspetto
si è strutturato "da solo" e oggi ci tocca un po' met-
terci mano magari con qualche difficoltà in più di
mediazione. Bisogna pensare alle regole, pensare

a modi.

L'esperienza che ha vissuto Arco, in quasi tren-
t'anni, ha attraversato tutte queste tappe: prima l'ar-
rampicata con l’attrezzatura delle strutture, poi i
percorsi per bike che erano stati segnalati ed infine
il rendersi conto di aver pensato tante belle cose
senza prevedere i problemi legati alla manuten-
zione o alla gestione delle strutture realizzate. Chi
viene dopo di noi potrà far tesoro della nostra espe-
rienza. 
Negli anni 90 gli interventi si limitano alla valorizza-
zione di quanto scoperto e già attrezzato dagli ap-
passionati: falesie, itinerari MTB… Questo
sicuramente corrisponde alle esigenze di una fase
iniziale ed alla tipologia dei praticanti, ma veloce-
mente mostra i suoi limiti sia verso l'ambiente natu-
rale ed antropico che verso lo stesso sviluppo dello
sport. Infatti la mancata pianificazione e progetta-
zione dello sviluppo ha effetti negativi sia interni che
esterni. Nel predisporre progetti nuovi bisogna im-
maginare da subito chi saranno i gestori, chi sa-
ranno gli attori. 

Gli effetti negativi interni sono stati: 
1) Sbilanciamento dell'offerta verso i livelli medio alti
della pratica dell’arrampicata (80% degli itinerari di
difficoltà medioalta, contro una realtà di un 80% di
praticanti sotto il 6b) e tracciati MTB estremamente
tecnici e ripidi, con rischio di non intercettare la
maggioranza dei praticanti.
2) Assenza di un servizio di monitoraggio continuo
e di periodica manutenzione, con rischio di deterio-
ramento accelerato delle opere: sentieri, attrezza-
ture in parete, segnaletica, problemi di sicurezza e
di degrado.

Gli effetti negativi esterni sono stati:
Non aver determinato delle regole ha lasciato proli-
ferare l'uso selvaggio del territorio: parcheggi, via-
bilità, rifiuti, con l'instaurarsi di conflitti con la
popolazione ed anche tra diversi gruppi di praticanti.

La risposta:
Con gli anni 2000 s’inizia a riflettere su come gestire
questo patrimonio (oggi la gestione è a metà tra il
professionismo e l'associazionismo con partecipa-
zione degli Enti, ma anche sempre più dei privati
che guadagnano e investono in modo equilibrato).
Nel 2008 nasce il progetto “Outdoor Park Garda
Trentino”, un piano di sviluppo territoriale con centro
sullo sport outdoor. Il progetto è ripreso dalla Co-
munità di Valle nel Piano Urbanistico Territoriale e
vengono coinvolte le sei amministrazioni comunali
del Garda Trentino sotto la regia di Ingarda APT di
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Ambito e la partnership della Provincia di Trento.

Nasce un piano pluriennale che prevede le seguenti
azioni:
p Individuazione e catasto dei siti esistenti e po-
tenziali, valutazione delle loro potenzialità rispetto
ai target di riferimento (es. famiglie, principianti, di-
sabili…).
p Individuazione delle criticità: gestione servizi
igienici, gestione rifiuti, parcheggi e mobilità.
p Interventi di valorizzazione (attrezzatura falesie,
tabellazione sentieri, realizzazione bikepark…), ma
anche realizzazione ed organizzazione delle strut-
ture accessorie: toilette, parcheggi di testata, mobi-
lità alternativa, centri servizi.
p I’implementazione di un servizio continuo di ma-
nutenzione (falesie, rete mtb) con specifici proto-
colli;
p Costruzione di modelli gestionali (rete mtb).

Si passa quindi dagli interventi tampone alla piani-
ficazione dello spazio outdoor, con un progetto di
sviluppo che affronti in modo integrato lo sviluppo
di tutte le attività outdoor in funzione dell'amplia-
mento dell'offerta verso un pubblico multisport.

Ancora due considerazioni interessanti da proporvi:
p il discorso della gestione integrata di tutte le at-
tività sportive, prima di tutto per l'offerta al pubblico
di un prodotto completo, ma anche per raggiungere
delle economie di scala interessanti dove possano
nascere delle attività. Ad esempio la gestione delle
toilette e dei parcheggi. Se individuo i punti strate-
gici dove la collocazione e l'uso sono più funzionali
e dove i servizi possono essere facilmente usati da
tutti, creo una struttura fruibile in modo intelligente.
Vanno quindi pianificate da subito le forme di ge-
stione e manutenzione, individuando i soggetti de-
putati e le forme di finanziamento.
p Il polo attrattore è un altro punto fondamentale.
I praticanti alla sera vogliono ritrovarsi, ad Arco (per
es. i bikers fanno anche tanta vita nel paese). Vanno
quindi individuati i poli attrattori su cui costruire la
rete delle infrastrutture. L'obiettivo non è solo di
creare una massa critica di visitatori che possa sti-
molare la crescita di nuova imprenditoria, ma anche
un riferimento forte da spendere nella promozione.
Bisogna individuare strutture territoriali, associa-
zioni, imprenditori che possano prendere in mano
lo sviluppo diventandone i motori. Solo la passione
di queste persone potrà essere il vero volano.

Un ultimo aspetto: la formazione degli operatori a
questa nuova recettività. Questo è un altro passo
molto importante soprattutto in riferimento al rap-

porto. Chi gestisce l'attività recettiva deve essere
aperto ai turisti e se gli chiedono dove sono le fale-
sie devono saperlo spiegare con precisione, sa-
pendo anche preparare la colazione. Non ci deve
essere solo l'operatore ma, un po' alla volta, biso-
gna che tutto il paese "mastichi" questa nuova mo-
dalità di ospitare facendo crescere anche nella
popolazione, non direttamente coinvolta, la "simpa-
tia" e la passione per queste attività sportive (ele-
mento importante per i nostri ospiti: "sentirsi" a
casa). Quindi servono operatori poco formali e che
rispondano alle esigenze (servizi e strutture dedi-
cate nelle unità recettive, conoscenza delle attività,
parteggiare la passione…). 
Noi ci abbiamo messo vent'anni, perché c'è stata
un'evoluzione (utilizzo del web e dei social, promo-
zione diretta). Chi arriva adesso può usufruire di
momenti di formazione allargata basati su espe-
rienze precedenti.

Grazie. 
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Falesie dei Làres - Mandello del Lario
(Foto di Pietro Buzzoni)
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Gli aspetti giuridici della 
fruizione turistica della montagna

Prof. Avv. Carlo Bona
Docente di Diritto privato all'Università di Trento

p Mi è stato chiesto di affrontare i problemi d’or-
dine giuridico che possono derivare dalla richioda-
tura di una falesia. Le mie conclusioni dovrebbero,
assieme a quelle degli altri relatori, aiutare a pren-
dere decisioni sull’opportunità di richiodare. Una de-
cisione deve ovviamente considerare sia i benefici,
sia i costi dell’intervento. Un beneficio, almeno po-
tenziale, è sotto gli occhi di tutti: l’arrampicata spor-
tiva può generare importanti flussi turistici, con
significative ricadute sull’economia del territorio. Se-
neci e Veronesi hanno riportato l’esempio arcense,
ma di esempi se ne potrebbero fare molti o moltis-
simi altri. A fronte di questo beneficio ci si deve chie-
dere se ci siano costi potenziali, e quali siano. In
particolare, ci si deve chiedere se ci siano, in termini
di responsabilità, costi attesi così elevati da sconsi-
gliare la richiodatura. L’esempio arcense e decine
d’altri dimostrano che così non è: la valorizzazione
delle falesie genera un importante afflusso econo-
mico, senza che vi sia traccia di costi per le respon-
sabilità. Una strana alchimia? Non era l’arrampicata
uno sport pericoloso, foriero di responsabilità? Ve-
diamo come ad Arco ed altrove si è affrontato il tema.  

p Chi ha fino ad oggi saputo trarre frutto dall’ar-
rampicata ha preso decisioni in modo analitico, im-
pegnandosi nella comprensione di uno sport,
l’arrampicata sportiva, che, va sottolineato, è pro-
fondamente sconosciuto.

Se si ragiona (meglio, se si decide) facendosi tra-
sportare dalle immagini che abbiamo in memoria
dell’alpinismo e dell’arrampicata e dalle emozioni
non ci si impegnerà mai nella chiodatura. L’arram-
picata è legata a doppio filo alla paura. La paura
orienta le rappresentazioni che la gente ha degli ar-
rampicatori (nell’immaginario collettivo pratichiamo
uno sport «estremo»); la paura dirige le rappresen-
tazioni che agli arrampicatori piace dare di loro
stessi (nei libri: chi dimentica il successo di 342 ore
sulle Grandes Jorasses?1; nei film: basti ricordare
la solitaria di Edlinger in Verdon slegato e scalzo
sulle note di Bach2; negli spot: basti ricordare quello
dell’Adidas in cui Huber si destreggia slegato nel
grande vuoto della Brandler Hasse in Lavaredo3,
etc.); la paura informa di sé perfino le rappresenta-
zioni che gli arrampicatori danno a sé stessi dell’ar-
rampicata (dai nomi delle vie: Il grande incubo sul
Brento4, Au delà du delire in Verdon5, al linguaggio
che usano: il «vuoto siderale» della Marmolada, il
«gaz», «quel giorno abbiamo giocato con la fol-
lia»…). Tutto ciò ha un impatto enorme su decisioni
come quelle di cui si discute nel nostro convegno.
Negli ultimi vent’anni la ricerca ha svelato molti dei
meccanismi grazie ai quali la paura incide sulle de-
cisioni. Si è dimostrato (grazie agli studi iniziati, tra
gli altri, da Simon e Kahneman, premi Nobel per
l’economia6) che tutti noi, nel prendere decisioni,
non ci rifacciamo ad una impraticabile razionalità,
ma utilizziamo schemi compatibili con le risorse del
nostro sistema cognitivo (cioè, della mente e del
cervello). L’utilizzo di questi schemi semplificati fa
sì che ci si faccia fortemente e spesso inconsape-
volmente influenzare, anche nelle decisioni giuridi-
che o regolative come queste, dalla salienza di
un’informazione presente in memoria (più «forte» è

1 R. DESMAISON, 342 ore sulle Grandes Jorasses, Corbaccio, 2007. La storia narrata nel libro è famosissima: Desmaison e
Gousseault affrontano i 1200 metri di granito e ghiaccio della nord delle Grandes Jorasses. Partiti l’11 febbraio 1971 i due impiegano
sei giorni per arrivare a 200 metri dalla vetta, quando, il 17 febbraio, il tempo volge al brutto. Serge Gousseault tradisce i primi
segni di sfinimento: «tornare indietro non è più possibile, non resta che proseguire, uscire dalla parete: è l’inizio della fine, i bivacchi
si susseguono fino all’ultimo, a 80 metri dalla meta. Gousseault non riesce più a muoversi, e Desmaison, che ancora - non per
molto - avrebbe energia sufficiente per arrivare in cima, decide di restare con il suo compagno di cordata che, infine, soccombe.
Ormai a Desmaison non resta che attendere l’elicottero dei soccorsi che arriverà solo il 25 febbraio, dopo 342 ore, più di due set-
timane in parete» (dalla quarta di copertina).

2 La celeberrima sequenza di Opéra vertical di Jean Paul Janssen (1982) in cui Edlinger sale l’espostissima Debiloff Profon-
dicum (6c+). La musica di Bach è la cantata Allein zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 33). 

3 Parete nord della Cima Grande di Lavaredo, 550 mt. fino al 7a+.

4 Il grande incubo, D. Filippi, A. Zanetti, 1997, Monte Brento – Arco, 1200 mt., VI, A4/R3/V.
5 Au delà du delire, M. Fauquet, M. Guiot, P. Guiraud, D. Mottin, 1981, Verdon, 180 mt (la sola via), 7a.
6 H.A. SIMON, Models of Bounded Rationality, Cambridge, Mass., MIT Press. (1982). KAHNEMAN, D., SLOVIC, R., TVERSKY, A.,

Judgement under Uncertainty: Heuristic and Biases, New York, Cambridge University Press (1982).
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l’immagine in memoria, più influenzerà la deci-
sione)7 e dalle emozioni, come la paura8. La nostra
memoria, quando si vanno a pescare informazioni
riferite all’arrampicata, è ricca di immagini che evo-
cano il rischio, il pericolo, l’incidente. Si tratta di im-
magini estremamente salienti, estremamente
«forti». Così all’arrampicata si associano emozioni
altrettanto forti. Se ci si fa trasportare da tutto que-
sto non si chioderà mai. Ma se ad Arco, a Riva del
Garda ed in altre località turistiche ci si fosse fatti
trasportare da tutto questo, non si sarebbe mai svi-
luppato l’indotto turistico collegato al windsurf, alla
mountain bike, al downhill, al canyoning, allo sci da
discesa etc. (tutti sport che almeno in origine gene-
ravano analoghe immagini di pericolo9). 

p Se non ci si lascia trasportare da euristiche
(questo è il termine tecnico dei fenomeni psicologici
ai quali abbiamo fatto cenno) ed emozioni il di-
scorso cambia drasticamente. Non è difficile avve-

dersi del perché ad Arco le amministrazioni e gli
operatori abbiano investito sull’arrampicata (e,
quindi, sulla valorizzazione delle falesie) e del per-
ché abbiano ritenuto che quello dei costi attesi in
termini di responsabilità non costituisse un pro-
blema. 
In primo luogo chi è riuscito a trasformare gli inve-
stimenti in arrampicata in un’opportunità per il terri-
torio si è sforzato di analizzare l’arrampicata
sportiva (sebbene in un primo momento, lo hanno
sottolineato anche Seneci e Veronesi, gli arrampi-
catori fossero tutt’altro che ben visti), così giun-
gendo alla conclusione, ovvia per un arrampicatore,
tutt’altro che ovvia per chi arrampicatore non lo è,
che l’arrampicata sportiva10 non è l’alpinismo, né
quello classico11, né quello moderno12, né quello hi-
malayano13; non è l’arrampicata trad14; non è il free
solo15. I rischi ed i pericoli tipici di queste attività
sono estranei all’arrampicata sportiva. Se si cono-
sce questo sport si comprende anche la differenza

7 Cfr. in ambito giuridico, C. BONA, Sentenze imperfette, Il Mulino, Bologna (2010) e C. BONA, R. RUMIATI, Psicologia cognitiva
per il diritto. Ricordare, pensare, decidere nell’esperienza forense, Il Mulino, Bologna (2013) e la bibliografia ivi citata. Con riferi-
mento al piano più strettamente regolativo cfr. C.R. SUNSTEIN, Il diritto della paura, Il Mulino, Bologna (2010). Sunstein, costituzio-
nalista, ha insegnato a Chicago ed Harvard e dirige l’Office of Information and Regulatory Affairs alla Casa Bianca.  

8 Sull’impatto delle emozioni, dopo i primi pioneristici studi di A. DAMASIO, L’errore di Cartesio, Adelphi, Milano (1994) e Alla ri-
cerca di Spinoza, Adelphi, Milano (2003) v. ora G. BELELLI, R. DI SCHIENA (a cura di), Decisioni ed emozioni. Come la psicologia
spiega il conflitto tra ragione e sentimento, Il Mulino, Bologna (2012).

9 Si dice «in origine», ma c’è chi tende a tutt’oggi a fare valutazioni sintetiche, attraendo tutto nella sfera dell’«estremo»: cfr. L.
SANTORO, Sport estremi e responsabilità, Giuffrè, Milano (2008).

10 L’arrampicata sportiva si svolge su pareti di dimensioni solitamente contenute (fino ai 100-150 metri). I rischi ambientali sono
normalmente inesistenti. La protezione è garantita dalla corda e da ancoraggi cementati (o da tasselli). Si deve riuscire a salire “a
vista” o “rotpunkt” una via, ossia percorrere la linea di salita senza cadere e senza far uso di mezzi artificiali di progressione, al
primo tentativo (a vista) o dopo una serie di tentativi (rotpunkt). La difficoltà della via è espressa secondo scale: la più diffusa in
Europa è quella francese che va, attualmente, dal 5a al 9b+. Nell’arrampicata sportiva alla componente strettamente tecnica si
può aggiungere una componente psicologica. La paura del volo (seppur non rischioso in quanto protetto dalla corda) contribuisce
a volte a creare la difficoltà della salita. Per le distinzioni cfr. C. BONA, La responsabilità nell’alpinismo e nell’arrampicata senza
guida, in U. IZZO (a cura di), La responsabilità civile e penale negli sport del turismo. I, La Montagna, Giappichelli, Torino (2013),
417 e ss. e bibliografia ivi citata.

11 L’alpinismo tradizionale si svolge su vie di sviluppo normalmente superiore ai 100-150 metri (che possono superare i 2.000
metri), di roccia, di ghiaccio, o miste roccia e ghiaccio. Il rischio ambientale è assai variabile e dipende dal tipo di parete, dalla sua
esposizione (una parete esposta a nord è sotto questo profilo normalmente più severa), dall’altimetria, dalla zona, dal tipo di roccia
o ghiaccio. La protezione è garantita dalla corda, da chiodi a lama (non da chiodi cementati o tasselli) o da protezioni veloci. Si
deve riuscire a salire una via, ma sono normalmente ammessi anche mezzi artificiali di progressione, di vario tipo. La difficoltà di
una salita è espressa da varie scale. Per le difficoltà su roccia si usa normalmente la scala Welzenbach (o UIAA), che esprime le
difficoltà massime dei singoli passaggi ed è attualmente compresa tra il I° e l’XI° grado, e la scala delle difficoltà in artificiale, ossia
delle difficoltà che si incontrano usando i mezzi artificiali di progressione, compresa tra A0 e A5. Per esprimere la difficoltà su
ghiaccio si è soliti riportare la pendenza della parete, espressa in gradi (60°, 75° etc.). Per le difficoltà nell’arrampicata mista su
roccia e ghiaccio (si sale usando piccozze e ramponi ma incontrando anche tratti su roccia) si usa invece una scala compresa tra
M1 e M11. A queste tre scale si aggiunge quella dell’impegno complessivo, così articolata: F (facile), PD (poco difficile), AD (ab-
bastanza difficile), D (difficile), TD (molto difficile), ED (estremamente difficile), EX (o ABO), eccezionalmente difficile. L’impegno
psicologico è molto variabile: si passa da vie in cui è quasi inconsistente ad altre in cui il rischio di incidenti mortali è elevatissimo. 

12 L’alpinismo moderno presenta gli stessi caratteri dell’alpinismo classico, con la differenza che è ammesso l’utilizzo, come
ancoraggi, dei chiodi cementati o dei tasselli. Per le scale di difficoltà molto spesso si utilizza la scala francese invalsa
nell’arrampicata sportiva (in aggiunta alla scala dell’artificiale, nel caso vi siano passaggi di questo tipo, ed alla scala dell’impegno
complessivo sopra riportata). Le difficoltà raggiunte nell’alpinismo moderno sfiorano ormai il 9a. L’impegno psicologico è anche in
questo caso molto variabile. Peraltro l’utilizzo dei tasselli o dei chiodi cementati per l’assicurazione fa sì che di norma non si
raggiungono i vertici di impegno psicologico che si possono raggiungere in quello che abbiamo definito l’alpinismo classico.

13 L’alpinismo Himalayano si svolge su pareti dalle dimensioni normalmente imponenti (lo sviluppo delle vie è normalmente su-
periore ai 2-3.000 metri), situate ad una quota compresa tra i 6.000 e gli 8.000 metri. I rischi ambientali sono sempre elevati e pos-
sono diventare elevatissimi. La protezione è garantita da ogni mezzo disponibile. L’impegno psicologico è normalmente
notevolissimo: la salita di una qualsiasi via himalayana comporta sempre seri pericoli mortali.
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che intercorre tra vie di arrampicata sportiva chio-
date con una seppur minima attenzione per la sicu-
rezza e vie chiodate con approssimazione (o con
l’intento di renderle pericolose…). E chi coglie que-
ste differenze non ha difficoltà a concludere che la pro-
babilità di verificazione di sinistri (rapportata al numero
di praticanti) in falesie pensate per l’arrampicata spor-
tiva è più ridotta (forse molto più ridotta) di quella che
si registra in sport ad ampia diffusione come lo sci da
discesa. Con tutto ciò che ne consegue sulla valuta-
zione dei costi attesi in termini di responsabilità. 
In secondo luogo, chi ha tratto frutto dall’arrampi-
cata sportiva non si è accontentato di analisi, del

tutto generiche, sui profili giuridici degli eventuali in-
cidenti (analisi che, spesso condotte da chi l’arram-
picata l’ha vista solo sui libri, si riducono alle
formulette pigre del «non si è mai responsabili per-
ché c’è l’accettazione del rischio» o «si è sempre
responsabili perché l’arrampicata è uno sport
estremo e, quindi, pericoloso»). Ha saputo distin-
guere tra la probabilità che si verifichi un qualsiasi
tipo di sinistro e quella (l’unica importante per valu-
tare i costi attesi in termini di responsabilità) che si
verifichi un sinistro che comporti la responsabilità
del chiodatore o del proprietario della parete in fa-
lesie fatte oggetto di interventi di pulizia e richioda-

14 L’arrampicata trad o hard grit si svolge su strutture analoghe a quelle su cui si svolge l’arrampicata sportiva in falesia, quindi
pareti dalle dimensioni normalmente contenute (qui di solito non si va oltre i 20-30 metri): non c’è rischio collegato alle condizioni
metereologiche e quello collegato alla friabilità della parete è solitamente molto ridotto. La protezione (minore a quella che si ri-
scontra nell’arrampicata sportiva) è sempre assicurata dalla corda, ma ciò che cambia sono gli ancoraggi: non chiodi cementati o
tasselli, ma quelle che gli arrampicatori chiamano “protezioni veloci”, ossia attrezzi da incastro in buchi o fessure. L’obiettivo è
anche in questo caso quello di salire una via senza cadere e senza far uso di mezzi artificiali di progressione: a vista o rotpunkt.
In questa disciplina alla scala di difficoltà si aggiunge una scala di impegno (anche psicologico) della salita, che va attualmente,
dall’HVS all’E11: ciò è dovuto al fatto che l’impiego delle sole protezioni veloci rende molto più elevato il rischio di cadute pericolose.
Sulle vie più impegnative si deve scontare il rischio di cadute mortali.

15 Il free solo si esercita su qualsiasi tipo di parete (dalle paretine di 10-20 metri ai colossi alpini o californiani che superano i
1000 metri di sviluppo). Il rischio collegato alle condizioni ambientali dipende dal tipo di parete che si affronta (così è inesistente
su una piccola parete di fondovalle, è elevatissimo in una salita dei 1.600 metri spesso friabili della parete nord dell’Eiger). Si ar-
rampica senza corda e senza alcuna protezione. Lo scopo è quello di riuscire a salire una via e le difficoltà sono espresse dalle
stesse scale che si applicano all’arrampicata sportiva in falesia (il maggior grado qui raggiunto è attualmente l’8b+). L’impegno
psicologico è assoluto: una caduta comporta spesso (ed anzi si potrebbe dire normalmente) un pericolo mortale. Recentemente
al free solo si è aggiunta una disciplina più ludica, in cui si arrampica sì senza protezioni, ma sopra specchi d’acqua: è il deep
water solo. Le scale di difficoltà sono le solite (qui però si è raggiunto il 9b), l’impegno psicologico è significativo, seppur decisa-
mente inferiore a quello del free solo classico. 

16 Incidentalmente, si ricorda che esiste anche una norma tecnica UNI (UNI EN 12572-1 del 28/08/2007) che, pur riferita espres-
samente alla sola predisposizione di strutture artificiali d’arrampicata, offre svariati spunti anche per la chiodatura delle falesie.

17 E così, non sono certo imputabili al chiodatore od al proprietario gli incidenti:  a) causati dall’erronea assicurazione. Quanto
agli incidenti da erronea assicurazione, in senso proprio questa consiste in quel complesso di manovre che consentono di trattenere
la caduta di un compagno di cordata bloccando la corda. È intuitivo che di eventuali incidenti debba rispondere chi abbia errato
nell’assicurazione e non certo l’ente pubblico che si sia occupato della manutenzione straordinaria della parete con la richiodatura
od il proprietario;

b) quelli causati dall’arrampicatore che finisce “fuori via”. Un altro tipo di incidente collegabile alla condotta del compagno di
cordata è quello che può verificarsi quando l’alpinista o l’arrampicatore, nella ripetizione di una via salita da altri, finisca “fuori via”,
ossia non segua il tracciato della salita ma finisca in una zona di parete che lo mette in gravi difficoltà. Si tratta di un tipo di incidente
che di fatto non si può verificare su pareti chiodate per l’arrampicata sportiva, come quelle che ci interessano (i chiodi, qui, sono
posti a distanza ravvicinata e quindi non si può finire “fuori via”). In più la responsabilità dell’incidente non cadrebbe certo su chi
ha provveduto alla chiodatura, sempre per difetto del nesso causale;

c) quelli causati da errori nella progressione. Un altro tipo di errore e correlato incidente è collegato al modo di arrampicare.
Un incidente, in alcune discipline, può essere provocato dalla sopravvalutazione di un appiglio per l’erronea “lettura” della parete
da parte del primo di cordata o dall’erronea impostazione del corpo. Anche tralasciando il fatto che incidenti di questo tipo quando
si verifichino sulle pareti destinate all’arrampicata sportiva non aprono alla responsabilità (si infortuna solo chi cade, non essendo
ragionevolmente possibile che la caduta coinvolga anche chi assicura), comunque non si vede come potrebbe risponderne il chio-
datore o il proprietario.

d) quelli da eccessivo ardimento. Un incidente nella progressione può essere causato dall’eccessivo ardimento di uno dei com-
ponenti la cordata, che affronta difficoltà per lui insuperabili. Qui vale un discorso analogo a quello che abbiamo appena fatto. Si
tratta di incidenti che sulle strutture destinate all’arrampicata sportiva possono al più coinvolgere solo chi sbaglia e cade e non il
compagno e, soprattutto, si tratta di una classe di incidenti che non apre a responsabilità di chi provveda alla mera chiodatura
della parete. 

e) il cedimento di un chiodo infisso dal compagno di cordata. Anche questo sinistro, diffuso in relazione alle vie d’alpinismo
classico non chiodate o solo parzialmente chiodate o d’alpinismo himalayano, solitamente non ha nulla a che vedere con la re-
sponsabilità connessa alla chiodatura di una falesia. Si può dare il caso che qualcuno provi a salire le vie in stile trad, ossia non
utilizzando le protezioni presenti ma posizionandone di proprie, “veloci” (friends, nuts etc.), ma anche in questo caso la responsa-
bilità di chi ha ripristinato la parete o del proprietario va esclusa, visto che l’incidente, laddove si verifichi, non ha nulla a che vedere
con la condotta di chi ha posizionato i chiodi già presenti in parete.
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tura secondo le norme tecniche (COSIROC od
altre16): insomma, in falesie come quelle di cui si di-
scute in questo convegno. Se si distingue tra queste
ipotesi non è difficile concludere che la seconda
probabilità è prossima allo zero. I casi-limite in cui
si può ipotizzare una responsabilità sono quelli del
distacco  della protezione (cementata!) e quello del
crollo di massi di significative dimensioni o di consi-
stenti porzioni rocciose (tutti gli altri sinistri o non
sono imputabili a chiodatori e proprietari17, o sono
coperti dalle scriminanti dell’esercizio di un’attività
sportiva18). Ma la verificazione di casi come questi
(dei quali non si ha alcuna notizia ad Arco dal 1982
ad oggi e per i quali non si registra nessun prece-
dente giurisprudenziale edito), si ribadisce in strut-
ture fatte oggetto di un normale intervento di pulizia
e di richiodatura secondo le norme tecniche, costi-
tuirebbe oggetto di una vera e propria singolarità
statistica. Ed anche di questo si deve tener debito
conto quando si confrontano i benefici in termini di ri-
cadute positive per il territorio con i costi attesi in ter-
mini di responsabilità.
Soprattutto, ed è il terzo punto, chi ha investito nel-
l’arrampicata ha saputo trattarla così come ogni
altro sport, liberandosi dalle trappole cognitive che
portano a ritenerla un fenomeno a sé, nemmeno in-
scrivibile tra le discipline sportive in senso stretto.
Se si tratta l’arrampicata come ogni altro sport la so-
luzione ai costi attesi in termini di responsabilità c’è
ed è ovvia: ci si assicura.  Il Comune di Arco ha
esteso alle strutture d’arrampicata l’assicurazione
già stipulata per le altre strutture pubbliche (parchi
etc.) così risolvendo alla radice il problema.

p Insomma, se non ci si fa influenzare da euristi-
che e emozioni, se ci si impegna in un’attenta ana-
lisi della probabilità di verificazione dei sinistri, se si
valuta in modo parimenti attento da quali dei poten-
ziali sinistri può effettivamente derivare una respon-
sabilità di chiodatori e proprietari e, soprattutto, se
si tratta l’arrampicata come ogni altro sport, assicu-
randosi, il problema dei costi attesi in termini di re-
sponsabilità è facilmente affrontabile. Ed è in questa
direzione che va operata una corretta analisi costi-
benefici quando, come nel nostro caso, si debba-
decidere se intervenire o meno sulle falesie.

18 Il discorso sull’applicabilità delle scriminanti (o cause di giustificazione) è troppo complesso per essere trattato in queste
poche pagine. In modo molto approssimativo, e solo per offrire un cenno al lettore, si può affermare che c’è una sostanziale una-
nimità di vedute circa il fatto che l’arrampicatore non può pretendere risarcimenti del danno che costituisce verificazione del rischio
normalmente accettato tra chi pratica l’arrampicata (per una più attenta analisi ci si richiama a C. BONA, La responsabilità
nell’alpinismo e nell’arrampicata senza guida, in U. IZZO (a cura di), La responsabilità civile e penale negli sport del turismo. I, La
Montagna, Giappichelli, Torino (2013), 417 e ss. e soprattutto alla bibliografia ivi citata). Sicché non sarà offerta la tutela risarcitoria
a fronte di piccoli distacchi di pietre ed a fronte di cedimenti di prese od appoggi che siano normalmente prevedibili.

(Foto di Delfino Formenti)
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Le gare di arrampicata a Lecco:
parabola eredità futuro

Alberto Pirovano
Ex-Presidente Ragni di Lecco

Sono passati ormai nove anni dall’ultima manifesta-
zione internazionale di arrampicata tenutasi a
Lecco, i Campionati Europei assoluti 2004, ed è
possibile fare un’analisi su cosa hanno lasciato i cin-
que anni in cui Lecco era punto di riferimento per i
top climber mondiali, al pari solo di Arco di Trento.
Facciamo una breve premessa su come si arrivò
alle gare lecchesi. 

Cronistoria
Alla fine degli anni novanta le gare di arrampicata
erano molto seguite in Italia, il passaggio dalle gare
su roccia alla plastica permetteva di organizzare
gare in qualunque posto. Contemporaneamente si
diffondevano sempre di più i muri di allenamento
domestici e non. Nelle grandi città cominciarono ad
apparire le palestre di arrampicata e così aumen-
tava la voglia di confrontarsi.
Lecco, che grazie a Ballerini prima, pioniere del free
climbing, e soprattutto a Stefano Alippi, atleta di
punta della nazionale poi, conosceva quel mondo,
ma, forse frenata dalle proprie tradizioni alpinistiche
non aveva ancora una struttura, né aveva mai ospi-
tato manifestazioni del genere. I primi a muovere le
acque furono i ragazzi del gruppo Gamma propo-
nendo una gara di Coppa Italia. La gara non trovò
posto a Lecco e si tenne a Valgreghentino.
Nel 1999 per la prima volta vennero installate delle
pareti per l’arrampicata sportiva in piazza Garibaldi.
Nella settimana dedicata ai novant’anni di Riccardo
Cassin sui muri di arrampicata si arrampicarono
atleti e persone comuni in un clima festoso in cui si
vedevano i giovani arrampicatori e gli amici di Ric-
cardo, non più giovani, gironzolare per la città.

Da quell’esperienza nacque l’idea di portare in
piazza una competizione di livello internazionale,
l’esperimento era già stato fatto nel 1998 a Milano
in Piazza Duca d’Aosta, ma anche la Federazione
convenne che una città di provincia con una lunga
tradizione poteva fare di meglio.
L’iniziativa partì quindi dal Comune di Lecco, con il
suo assessore Castelnuovo, già presidente dei
Ragni, che bandì una gara. L’intento era quello di
far unire le associazioni attive nell’arrampicata spor-
tiva su un’iniziativa comune, ma per vari problemi si
arrivò a due concorrenti. Vinse il bando il gruppo
Ragni, guidato all’epoca da Marco Negri (e sulle di-

namiche di come si arrivò alla decisione da parte
del gruppo di partecipare si potrebbe scrivere un
libro). Fu come se non si stesse attendendo altro;
un centinaio di persone divise in gruppi guidati da
Mario Conti per la parte logistica e il sottoscritto per
la parte organizzativa mise in piedi uno spettacolo
che cambiò il modo di intendere le gare. Diecimila
persone si assieparono a vedere le gare di difficoltà,
il traffico fu bloccato fin dall’altezza dell’hotel Griso,
e la scommessa di portare le gare in piazza anche
come spettacolo fu vinta. Nel 2001 la manifesta-
zione fu all’insegna della pioggia, una continua lotta
con teloni. Ma la gara si concluse comunque. Nel
2002 si triplica, le gare si spostano a fine giugno e
alla difficoltà si aggiunge la velocità ed il boulder. 

Per la prima volta una città ospita contemporanea-
mente tutte le specialità. E’ un altro successo, tutte
le nazioni inviano i propri atleti ed addirittura, le
grandi, come la Francia, inviano anche le nazionali
minori. Il clima lecchese è nuovo anche per i ra-
gazzi, vedere le gare mangiando una pizza e ga-
reggiare incitati da una folla urlante non ha
precedenti, i fuochi d’artificio della domenica sera
sembrano quasi organizzati appositamente. Un
atleta mi dirà in seguito: “Gareggiare a Lecco era
come entrare in uno stadio, in un’arena, un’emo-
zione irripetibile”. Il 2003 tutte le gare si tengono in
piazza Cermenati; è l’anno dello spettacolo di
Sharma. Il 2004 la Federazione internazionale
chiede a Lecco di organizzare il campionato euro-
peo. Ormai l’organizzazione è in mano al Gruppo
Ragni ed il Comune è uno degli sponsor insieme
agli altri enti riuniti nel comitato Lecco Montagna.
Proprio l’uscita del Comune dal comitato provocò
una pesante riduzione dei contributi con un grave
danno economico per il gruppo Ragni.
Finì così, non senza rammarichi, la parabola delle
gare lecchesi.

Eredità
Sebbene le gare lecchesi abbiano avuto vita breve
non si può dire non abbiano lasciato traccia.
Tralasciamo la nuova concezione di gara-manife-
stazione che ha visto la luce. Quello che a Lecco
attirava gli atleti era il fatto di sentirsi al centro della
scena, possiamo dire che per la prima volta gli atleti
si sentivano tali.
A livello di territorio abbiamo notato come, passato
il primo anno, i ragazzi frequentavano Lecco e le
sue falesie, fino alla Val di Mello in occasione della
gara. La gara rappresentava un’occasione per ve-
nire ad arrampicare anche sulle nostre rocce. 

Quello che sicuramente va ribadito è comunque
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l’ennesima perdita di una vera occasione per creare
turismo. La Coppa del Mondo di Arrampicata, così
come il Meeting della Montagna, potevano essere
caratterizzanti per Lecco capitale dell’alpinismo, ma
così non è stato.
Il degno erede è il Melloblocco, dove (guarda caso
le medesime persone che ruotavano a Lecco) si è
trasformato l’incontro amichevole dei climber in un
vero e proprio meeting di respiro mondiale.
Sembra il destino delle nostra città: seminare molto,
anche con preveggenza, lasciando ad altri la rac-
colta dei frutti.

L’esperienza del Gruppo Gamma

Marco Corti
Presidente Gruppo Gamma

Prima c’erano quelli che per allenarsi si attaccavano
a tutto ciò che trovavano, dagli stipiti delle porte ai
buchi nei muri. 
Poi, attrezzando improbabili palestre dentro cantine,
garage e sottoscala passarono ai tubi innocenti, ai
pannelli da carpenteria traforati e alle prese sinteti-
che costruite in casa. 
La fantasia, mescolata alla volontà di realizzare
qualcosa su cui scalare in funzione di un modo il più
possibile vicino al gesto dell’arrampicata, si rivelò
determinante. 
Oggi le palestre super attrezzate fioriscono come
margherite, segno che la strada percorsa dai “vec-
chi” era quella giusta.

Nel 1996 accanto al Gruppo Gamma di Lecco nac-
que un team di arrampicata sportiva che venne  pre-
sentato al pubblico con queste parole: 
“I Gamma hanno ritenuto utile inserirsi anche in
questo genere di attività che ha un’attinenza mag-
giore con l’arrampicata che non con la montagna,
in vista di favorire in qualsiasi modo una passione
che potrebbe successivamente confluire verso l’al-
pinismo” . 

Come in altre occasioni la lungimiranza di un
Gruppo da sempre impegnato a valorizzare “il clas-
sico”, ma che considera l’arrampicata sportiva, le
falesie e il boulder in qualche modo propedeutici
all’allenamento di chi pratica l’alpinismo, oltreché
importanti all’avvicinamento dei giovani a quel
mondo più classico, ha portato a scelte vincenti.

L’arrampicata sportiva intesa come “Gara sul sinte-
tico” non era ancora comparsa a Lecco, stimolando
quindi il Gruppo Gamma ad aggiungerla come tas-

sello mancante al suo interesse per le pareti, le fa-
lesie e la palestra. 
Il “Team Gamma”, allora sotto la guida di Giacomo
Cominotti, era composto da sei agonisti, tre amatori
e due atlete.
Giacomo, assieme alla squadra, si era impegnato
in tutti gli appuntamenti federali riportando buoni ri-
sultati. Poi pensando in grande si chiese: “perché
non portare a Lecco una gara di Coppa Italia a li-
vello FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Ita-
liana)?
Una serie di problemi burocratici ne impedirono lo
svolgimento a Lecco, così la manifestazione venne
adottata entusiasticamente dal Comune di Valgre-
ghentino, un paese distante pochi chilometri dalla
città capoluogo.
Fu così che nel mese di giugno del ’98 venne orga-
nizzata una settimana di allegra invasione di arram-
picatori, con la nutrita partecipazione del Liceo
Scientifico Grassi di Lecco e delle Scuole Medie del
circondario. Contemporaneamente vennero allestite
diverse attività collaterali, un concorso rivolto agli
alunni del Liceo Artistico lecchese per la scelta del
logo della manifestazione, la raccolta delle impres-
sioni dei neofiti a contatto con l’arrampicata spor-
tiva, un bel fascicolo contenente un programma di
idee oltre che belle immagini, per finire con un inte-
ressante dibattito patrocinato dalla Gazzetta dello
Sport a tema “Come lo sport locale può far nascere
i campioni”.
Durante i primi giorni del Meeting si svolsero gare
amatoriali, poi 108 atleti gareggiarono sulla struttura
alta 14 metri concludendo con le finali domenica 7
giugno.  
Primo, secondo e terzo maschile furono: Christian
Brenna, Christian Core, Bernardino Lagni, mentre
per il femminile arrivarono su podio: Luisa Iovane,
Martina Artioli e Lisa Benetti.
Diamo qualche notizia in più sull’evento:  Formula -
gara in due giornate con qualificazioni in stile “flash”
il sabato - domenica, semifinali maschili e femminili
“a vista” alla mattina e finali “a vista” per tutti il po-
meriggio.  
Giudici: Stefan Bortoli (Vicenza) e Maurizio Natali:
(Sondrio).  Tracciatore - Marzio Nardi (Torino).  
La struttura piacque molto ad atleti e dirigenti delle
società sportive perché alta e strapiombante ancora
meglio di quella che era stata montata in prece-
denza a Bolzano.

Passarono alcuni anni, il Gruppo ricevette lo sfratto
dalla sede in cui si trovava. Altro stimolo, altro obiet-
tivo da raggiungere. 
Partendo dal 2001 con i sacrifici di molti soci, che
per anni si autotassarono, i Gruppi UOEI e Gamma
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trovarono una sede che li contenesse e poiché c’era
parecchio spazio, attrezzò un locale di 110 metri
quadri come sala Boulder che fino ad oggi soddisfa
le esigenze di allenamento e di pratica sportiva di
circa 100 atleti. 
Oggi con vanto siamo proprietari di una sede multi-
funzionale e di una delle più belle sale Boulder della
Provincia.

Da quella realizzazione proviene anche Christian
Meretto, uno dei nostri soci, che nel 2010 individuò
la possibilità di sviluppare una bella falesia vicina al
lago su delle pareti sopra Pradello. Accordatosi poi
con Flavio De Stefani e Gianni Ronchi insieme co-
minciarono a pulire e chiodare consegnando questa
primavera alla comunità dei climbers altre 22 lun-
ghezze di corda, da allora molto frequentate, ag-
giungendole al nostro grande patrimonio.

Da ultimo, ma solo cronologicamente, il recente
successo. Un evento di piazza: “RAMPEGA BOUL-
DER LECCO”. Proprio lo scorso 9 novembre nella
cornice di Piazza Garibaldi e sui muri delle vie più
suggestive si è svolta la prima manifestazione di
quello che rappresenta l’evoluzione dell’arrampicata
sui muri nudi e crudi. 286 atleti provenienti da varie
regioni del Nord Italia e dalla vicina Svizzera si sono
sfidati in quello che riteniamo essere uno dei veicoli
più moderni per avvicinare professionisti, atleti, ap-
passionati e cittadinanza al mondo dell’arrampicata;
proprio là, dove avevamo iniziato il nostro viaggio
siamo giunti. 
Gli Asèn Park, Un gruppo di giovinastri dalla faccia
pulita e le mani sporche di magnesite si presentò 2
anni fa in Comune a Lecco per proporre l’idea, idea
che si spense per vari motivi. 
Noi 4 mesi fa raccogliemmo l’idea e di concerto con
Team Gamma e UOEI abbiamo realizzato il loro
sogno. Possiamo tranquillamente dire di aver ag-
giunto un ulteriore tassello all’evoluzione.

Il nascere puri e duri non implica essere refrattari, il
mondo non si ferma e le novità vanno valutate e
soppesate almeno per ricavarne quello che di buono
possono contenere, accostandole ad una realtà
come è il nostro Gruppo orgoglioso della sua storia
e che sa di essere, come scrisse Alberto Benini nel
1998 per celebrarne il ventennale, senza immode-
stia un tassello originale, anche se non grande, del
variegato mosaico del mondo alpinistico.
Lecco deve rendersi conto che sebbene l’era del
ferro continuerà (si spera) da oggi si dovrà iniziare
a considerare di tornare anche a quella della pietra.

……Il gioco continua…….. Sasso d’Introbio - Valsassina (Foto di Pietro Buzzoni)
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Possibilità di sviluppo per le strutture
di accoglienza del territorio, 
in previsione di un incremento 
turistico legato all’Outdoor. 

Ruggero Meles
Distretto Culturale del Barro

Anche se siete in buona parte amministratori e ar-
rampicatori da falesia vi sarà capitato di trovarvi in
cima alla Grignetta o al Resegone o più semplice-
mente sul Coltignone ai Piani Resinelli o sul monte
Barro in una sera limpida di inverno.  Guardando
verso la pianura si vedono accendersi a poco a
poco le luci dell’ormai unica grande città che da Mi-
lano si espande fino a Lecco, Varese, Bergamo e
oltre…
Le uniche macchie scure che si vedono corrispon-
dono alle montagne o ai laghi. 
Lo storico francese Jacques Le Goff faceva notare
come una volta, nel Medio Evo, si recintassero le
città per proteggerle dal mondo naturale e di come
invece adesso si recintino i parchi naturali per pro-
teggerli dal mondo antropizzato.  
E’ importante che queste macchie scure rimangano
così come sono: un luogo dove noi e gli abitanti
della grande pianura possiamo ancora perderci su
un sentiero, giocare sulle rocce, sederci sotto un al-
bero a guardare le formiche, correre in bicicletta, vo-
lare con un parapendio oppure nuotare, remare,
sentire il vento che gonfia le vele.
La nostra terra è una “terra di mezzo” tra la grande
area urbana e l’area alpina. Qualcosa di simile a
quello che hanno descritto i nostri amici trentini, anzi
ancora più unica perché più vicina alle grandi aree
metropolitane. 
Una precoce rivoluzione industriale ha segnato il
nostro territorio in questi due ultimi secoli, la grande
fabbrica e la piccola e media officina sono entrate
nel nostro DNA dando lavoro e benessere, ma
anche facendo passare in secondo piano questa
straordinaria natura che ci circonda e che si mostra
anche solo guardando dalle finestre di questo sa-
lone. I dati sul turismo in montagna forniti dall’As-
sessorato al Turismo della Provincia di Lecco
mostrano con chiarezza le enormi possibilità di cre-
scita in questo settore evidenziando come in questi
ultimi anni vi sia stata addirittura una flessione del
turismo interno a causa della crisi economica.
Così come il Corno Nibbio è stato riscoperto come
parete d’arrampicata da Comici negli anni trenta,
allo stesso modo occorre reinventare il nostro terri-
torio.
Siamo partiti dall’arrampicata considerandola il

primo tassello di un mosaico che mostri le possibi-
lità di sviluppo sostenibile che l’outdoor, il “fuori dalle
porte”di casa o delle città, può offrire al nostro terri-
torio.
Siamo partiti da questa pratica perché fa parte, as-
sieme al ferro, della nostra tradizione.  
Come abbiamo visto, l’arrampicata sportiva attira
sul nostro territorio un gran numero di appassionati;
come diceva Pietro Corti, sarà necessario verificare
i numeri, studiare e quantificare il flusso e pensare
alle possibilità di accoglienza, non in una logica di
sfruttamento estremo che in breve ucciderebbe
quello di cui vuole nutrirsi, ma in una logica di ri-
spetto e, quando possibile, di miglioramento del-
l’esistente. 
Sia nelle relazioni di oggi sia nei momenti di collo-
quio informale che abbiamo avuto in questi giorni,
relatori trentini hanno più volte evidenziato analogie
tra il nostro territorio e il loro come per esempio:
p Il clima insubrico che permette attività all’aperto
per molti mesi dell’anno.
p La presenza storica di attività ricreative sportive
in particolare su roccia, su terra, in acqua e aria
quali: escursionismo, arrampicata, mountain bike,
parapendio, canoa, vela, canottaggio e, anche se,
ancora in fase meno sviluppata, wind surf.

Va giudicata come estremamente positiva la pre-
senza al convegno dei gestori degli ostelli (Eremo
Barro, Oggiono, Olginate) oltre che delle associa-
zioni dei rifugi. Mentre dovranno essere nuova-
mente contattati gestori di B&B , Camping e
alberghi così come è significativa la presenza e il
coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni:
Comunità Montana, Distretto Culturale, Regione,
Provincia, Amministrazioni Comunali, amministratori
del Parco Regionale del Barro e rappresentanti
della Camera di Commercio.
Per evitare che questo rimanga solo un convegno
prendiamo l’impegno di risentirci a breve e tentare
di costruire con le strutture di accoglienza e le isti-
tuzioni un polo di accoglienza che si riconosca nel
marchio “Larioest - arrampicata sportiva” e ten-
tare di far conoscere le potenzialità del nostro terri-
torio, anche in chiave Expò 2015. Accoglienza e
attività outdoor, ma con la massima cura al rispetto
del territorio perché Expò 2015 è un obiettivo impor-
tante, ma l’esposizione passerà mentre le nostre
montagne e il lago hanno accolto i nostri antenati,
ci accompagnano nella nostra vita e osserveranno
i nostri figli e nipoti.
Come Distretto Culturale lavoriamo da alcuni anni
con Michelangelo Pistoletto, il grande artista che ha
inventato il simbolo del “Terzo Paradiso” ormai dif-
fuso in tutto il mondo e che è stato esposto lo scorso
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anno sulla piramide del Louvre. 
Pistoletto dice con questo simbolo: c’è stato un
primo paradiso che è quello naturale, ed è ormai ir-
rimediabilmente perduto. 
C’è stato un secondo paradiso, quello artificiale, in
cui l’uomo pensava di risolvere tutto grazie alla tec-
nologia e anche questo ha dimostrato i suoi limiti. 
Il terzo paradiso sarà la fusione armonica di questi
due paradisi con un incontro tra il territorio naturale,
l’uomo e la sua tecnologia. Il nostro territorio ha le
potenzialità per diventare un laboratorio dove spe-
rimentare il Terzo Paradiso.
Cito adesso il sociologo Aldo Bonomi, che da un
paio d’anni sta collaborando col Distretto Culturale
del Monte Barro. Il Distretto raduna nove comuni più
vari enti che operano intorno a questa piccola mon-
tagna circondata da ogni lato da territori antropizzati
ed elevata a simbolo di nuove relazione tra gli uo-
mini e tra uomo e natura. 
Bonomi divide la società in tre grandi categorie: i
rancorosi e purtroppo nel mondo dell’alpinismo lec-
chese ce ne sono stati tanti nel passato e hanno
mostrato l’incapacità di mettersi d’accordo, la diffi-
coltà a lasciar perdere il proprio particolare e capire
che un gruppo, tante volte, è una cosa bellissima al
suo interno, ma esclude tutti quelli che sono fuori.
Una volta don Agostino Butturini, il creatore del
gruppo Condor mi ha detto: “Facevo fatica a chia-
marlo ‘Gruppo Condor’ perché il gruppo è una cosa
bella, ma tende a escludere quelli che non ne fanno
parte…”. 
Aldo Bonomi dice che ci sono appunto i rancorosi e
poi c’è la società degli operosi che sono persone
che fanno; capaci di costruire e di fare, ma che non
hanno una visione ampia delle situazioni. Infine c’è
la società di cura, la gente che si “prende cura”, che
è capace di progettare un territorio, di prendersi
cura di questo territorio. 
Lui dice: “attenzione!!. I rancorosi parlano, si lamen-
tano, ma non agiscono. Ma quando si saldano agli
operosi allora rischiamo momenti terribili”. 
Bisognerà fare in modo che chi vuole prendersi cura
del territorio collabori con chi opera e che si crei una
sinergia che può davvero cambiare la realtà.
Per evitare che, come diceva Alberto Pirovano nel

suo intervento, questo rimanga solo un convegno
bisognerà che le persone presenti diano il via a in-
terventi che rispettino persone e ambienti supe-
rando la visione di un turismo esclusivamente “di
consumo”. La realtà di Arco presentata da Seneci e
da Veronesi racconta di un turismo che si rivolge a
un’utenza più consapevole del bisogno di “benes-
sere” che può e deve conciliarsi con uno sviluppo
economico sostenibile.  

Falesia di Galbiate (Foto Archivio Alessandro Ronchi)
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Riepilogo capacità ricettiva 
del territorio provinciale lecchese 
e suoi relativi flussi turistici 



OFFERTA E FLUSSI TURISTICI - TERRITORIO PROVINCIALE  
DAL 2003 AL 2012

1) OFFERTA TURISTICA1

TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE IN PROVINCIA DI LECCO

ANNO 2003: TOT ESERCIZI n. 171:
• n. degli esercizi alberghieri ed RTA  97  di cui 7****, 38***, 13**, 39*
• n. degli esercizi complementari  74 di cui 21 campeggi; 25  cav/affittacamere - 15 rifugi alpini - 13
agriturismo/case per ferie)

ANNO 2004: TOT ESERCIZI n. 182:
• n. degli esercizi alberghieri ed RTA  100  di cui 7****, 43***, 13**, 36*, 1 RTA
• n. degli esercizi complementari  82 di cui 20 campeggi; 32  cav/affittacamere - 15 rifugi alpini - 15 

agriturismo/case per ferie)

ANNO 2005: TOT ESERCIZI n. 194:
• n. degli esercizi alberghieri ed RTA  93  di cui 6****, 46***, 12**, 28*, 1 RTA
• n. degli esercizi complementari  98 di cui 20 campeggi; 40  cav/affittacamere - 21 rifugi alpini - 17 

agriturismo/case per ferie)
• n. degli esercizi extra alberghieri (B&B) 3

ANNO 2006: TOT ESERCIZI n.  198:
• n. degli esercizi alberghieri ed RTA  93     di cui   7****, 45***,  13**,   27*,  1 RTA
• n. degli esercizi complementari  73 di cui 19 campeggi; 19  cav/affittacamere - 18   rifugi alpini - 17 

agriturismo/case per ferie)
• n. degli esercizi extra alberghieri (B&B) 32

ANNO 2007: TOT ESERCIZI n. 222:
• n. degli esercizi alberghieri ed RTA  97  di cui 10****, 48***, 13**, 25*, 1 RTA
• n. degli esercizi complementari  76 di cui 20 campeggi; 21  cav/affittacamere - 18   rifugi alpini - 17 

agriturismo/case per ferie)
• n. degli esercizi extra alberghieri (B&B) 49

ANNO 2008: TOT ESERCIZI n. 262:
• n. degli esercizi alberghieri ed RTA  99  di cui 10****, 49***, 14**, 25*, 1 RTA
• n. degli esercizi complementari  96 di cui 20 campeggi; 25  cav/affittacamere - 33   rifugi alpini - 18 

agriturismo/case per ferie)
• n. degli esercizi extra alberghieri (B&B) 67

ANNO 2009: TOT ESERCIZI n. 290:
• n. degli esercizi alberghieri ed RTA  105  di cui 13****, 51***, 14**, 24*, 3 RTA
• n. degli esercizi complementari  105 di cui 20 campeggi; 33  cav/affittacamere - 33   rifugi alpini - 19 

agriturismo/case per ferie)
• n. degli esercizi extra alberghieri (B&B) 80

ANNO 2010: TOT ESERCIZI n. 313:
• n. degli esercizi alberghieri ed RTA  105  di cui 13****, 51***, 14**, 24*, 3 RTA
• n. degli esercizi complementari  107 di cui 20 campeggi; 34  cav/affittacamere - 33   rifugi alpini - 19 

agriturismo/case per ferie)
•     n. degli esercizi extra alberghieri (B&B) 101

1 i dati della consistenza turistica si riferiscono al mese di dicembre di ogni anno.



ANNO 2011: TOT ESERCIZI n. 327:
• n. degli esercizi alberghieri ed RTA  106  di cui 13****, 53***, 14**, 23*, 3 RTA
• n. degli esercizi complementari  108 di cui 19 campeggi; 37  cav/affittacamere - 33   rifugi alpini - 19 

agriturismo/case per ferie)
• n. degli esercizi extra alberghieri (B&B) 113

ANNO 2012: TOT ESERCIZI n. 352:
• n. degli esercizi alberghieri ed RTA  107  di cui 13****, 55***, 14**, 22*, 3 RTA
• n. degli esercizi complementari  118 di cui 19 campeggi; 43  cav/affittacamere - 33   rifugi alpini - 23 

agriturismo/case per ferie)
• n. degli esercizi extra alberghieri (B&B) 127

2) ARRIVI E PRESENZE DAL 2003 AL 20122
TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE IN PROVINCIA DI LECCO

2 I dati statistici 2012 sono da considerarsi provvisori fino alla validazione da parte dell’ISTAT. 

Anno Italiani Stranieri Totale
ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE

2003 85438 325667 56975 147951 142413 473618
2004 89095 367920 60449 160140 149554 528060
2005 88057 322776 62374 159563 150431 482339
2006 91338 278919 67047 183070 158385 461989
2007 99183 333027 72631 189563 171814 522590
2008 97302 275240 69364 176055 166666 451295
2009 98373 266978 69118 186125 167491 453103
2010 91940 259235 76349 214399 168289 473634
2011 101589 275509 90613 250386 192202 525895
2012 98588 244508 93191 260364 191779 504872



Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino 
Via Vasena, 4 23851 Galbiate (LC) - T. 0341. 240724   

www.comunitamontana.lc.it     info@comunitamontana.lc.it 

Comunità Montana
Lario Orientale Valle San Martino

Assessorato Cultura Sport Turismo




