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前言 

 

这篇论文的题目是《中国登山的历史发展与中国登山工具市场的分析》。 

这篇论文分为三个部分：第一个是登山与登山工具的描写，第二个包含关于登山的一项意汉

专业术语的调查，第三个包括意/汉词典与汉/意词典。最后，有参考书目、参考互联网站。 

第一个部分也分为四章：第一章是关于国际登山发展的历史回顾的。第二章特别注意中国的

登山活动。第三章介绍登山和攀岩领域上最常用的工具。第四章分析这些工具在中国市场的

流通。 

我觉得深入地分析全球登山的发展非常重要，因为这有助于理解中国登山的特点。但是，国

际登山有很长的历史，所以我决定主要分别十一个时期：在第一个时期，我介绍登山的来源

。第二个时期，从一七八六年到一八六五年，是登山的诞生，被称为登山的黄金时期。第三

个时期，到一九零零年，介绍所谓“运动登山”的特点。然后，我分析“自由攀岩”的时期

，也就是说从一九零零年到第一次世界大战开始。第一次世界大战的时候，登山活动放缓了

，但是人们发明了很多更安全的、更轻便的新工具。这些发明让攀岩者避免很多的忧虑，这

就造成了登山难度等级的提高，比如说世界上第一个6°难度等级（一九二五年）。然后，

第六个是意大利登山者的压倒性优势的时期（从一九三零年到第二次世界大战开始）。第二

次世界大战以后的登山涉及到“机械攀岩”的诞生、Bonatti的优势和在喜马拉雅的活动。

第八个时期，从一九六零年到一九八零年，是关于登山大革命的；这次革命是在美国开始的

。一些加利福尼亚的攀岩者拒绝登山的严格原则了，所以他们开始发展自己的原则，这就造

成了所谓“Free climbing”。这个现象的全球推广导致登山活动的分别。这些分别是第九

个时期的主要特点：登山继续自己的发展，反而攀岩成为一场独立的体育运动，被称为“运

动攀岩”。第十个时期，从一九八零年到一九九零年，主要分析运动攀岩在全球范围之内的

爆炸与难度等级的提高。这个时期的登山活动的记录也很重要。第十一个时期是从二零零零

年到现在的：登山，攀岩都是大众的体育运动，获得越来越人的兴趣，越来越人的参加。 

这篇论文的第二章分析中国的登山活动。分析这个方面以前，为了更深层地了解中国人进行

登山的地方，我先形容中国地理。中国土地上有很多山脉：喜马拉雅是最大的，还有喀拉昆

仑山、昆仑山、在新疆的天山、在陕西的秦岭、在黑龙江的大兴安岭、在河北山西之间的太

行山、在青海的祁连山和横断山脉。 
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中国最高的高峰是喜马拉雅的珠穆朗玛峰（8848米）、洛子峰（8516米）、马卡鲁山（8462

米）、卓奥有山（8201米）和希夏邦马峰（8027米）；在喀拉昆仑山的乔戈里峰（8609米）

、加舒尔鲁木峰I（8068米）、布洛阿特峰（8047米）和加舒尔鲁木峰II（8035米）。那么

，看到中国很多的山峰，希夏邦马峰是完全在中国土地上的唯一山峰。关于运动攀岩，也在

这个方面上中国土地非常丰富：桂林、格凸的岩场是世界闻名。别的很大的岩场在北京附近

、在山东省和在云南省。 

然后，我介绍一下中国登山的来源。我觉得在中国的登山活动是一九五四年开始的，当苏联

要求了中国政府一起攀爬希夏邦马峰，成为世界上第一个球队攀爬这个高峰。但是，我认为

中国最早的登山活动有精神的原因,也就是说是关于中国五岳的爬上。已经从公元前一六零

零年，早期中国社会把五岳作为五个非常重要的精神。中国道教徒认为这些山保护国家土地

的范围、是精神的住所和代表乾坤的五个因素。所以泰山是东岳，衡山是南岳，华山是西岳

，恒山是北岳和嵩山是中岳。由于五岳的精神重要性，在山上中国人开始建设很多道教的、

佛教的寺庙。 

一九四五年十月一日，当毛泽东公布了中华人民共和国的诞生时，中国政府尝试了避免任何

西方的影响。这是因为他们认为西方对中国经济的增长有负面的影响。后来的文化大革命（

从一九六六年到一九七六年）导致了中华经济更加的恶化。那时候国际登山比较繁荣，但是

中国人在这样的情况下没有机会注重任何体育运动。虽然运动活动进展缓慢了，但是还有一

些结果，也就是说中国跟苏联一起爬山了希夏邦马（一九六四年）。这个业绩之前, 一些北

京人创建了中国登山协会（一九五八年）。现在中国登山协会仍然是这个运动最主要的制度

。 从一九七八年以来，在邓小平的统治下，中国政府宣布了改革开放的政策。这些政策让

中国经济取得了巨大的成就。改革放开放不局限于经济、技术、工业、农业、防御的领域，

但是也涉及到中国人的起居，包括体育运动的方面。所以，一九七五年中国登山者爬山了珠

穆朗玛峰。并且，一九七九年政府宣布了很多中国山峰对外国人的开放。 

从中国登山的诞生到一九八九年，这个运动的特点是没有任何独立的活动。其实，那时候每

个登山活动都被中国登山协会组织了，只包括职业运动员。一九八九年，一些北京大学的学

生创建了自己的登山协会，开始学会登山的技术和安全行动。这就是中国所谓“自由登山”

的诞生。但是，一九九七年的限制对中国登山占转折点：中国登山协会举办了一个登山向导

的培训班；然后，它发布了国家登山的一些限制，也就是说，人们不带向导就不能去登山。

二零零四年，这些限制变成更硬性：如果想去登山，人们必须参加中国登山协会举办的培训
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班。并且，每个活动都需要登山向导的参加。中国有名登山者严冬冬认为这些限制对“自由

登山”有很大的负面影响，导致独立活动的结束。其实, 现在 “自由登山” 的主要特点就

是非法的活动。对严冬冬来说，现在中国登山协会好像他们是没有思想改变政策的，但是他

还认为中国后来的非法活动越来越大，成为一个大家不可忽视的现象。 

这篇论文的第三章深入地分析在登山和攀岩领域上最常用的工具。这两个运动的工具非常丰

富，所以我的分析分为五个方面：第一个方面介绍基本的工具，也就是说那些在登山也在攀

岩用的工具,比如说安全带、攀岩鞋、登山鞋、头盔、快速挂钩、弹簧扣和攀岩绳。第二个

方面介绍登山的工具，比如说双股绳、吊索、卡槽绳栓保护器、凸块、凸轮、牛尾绳套、攀

岩绳梯、FIFI钩和岩钉。反而，第三个方面分析运动攀岩的工具，也就是说单股绳、机械绳

栓保护器、滑石粉、树脂锚栓和膨胀锚栓。第四个方面分析攀冰的工具，比如说冰镐、冰爪

和螺旋冰锥。最后方面介绍抱石攀岩的唯一特有工具，也就是说抱石垫。 

然后，这篇论文的第四章是关于登山工具在中国市场的流通的。目前在中国参加户外运动的

人越来越多，所以很多四方的公司希望从中国取得巨大的商业利益。在登山的领域上，最有

名的是美国的NORTH FACE 和 BLACK DIAMOND，德国的PETZL，意大利的LA SPORTIVA、WILD 

CLIMB、SCARPA和GRIVEL。在中国这些公司都找到了非常大的市场。并且，它们的行动不局

限于贸易的方面，但是还举办了攀岩节，邀请了世界上最有名的攀岩者（二零一一年由

PETZL举办的格凸攀岩节）。国家的户外产业也非常繁荣，竞争比较激烈。激烈竞争的一个

结果就是技术的进步，所以一些中国户外企业世界闻名：KAILAS（凯乐石）是最有名的企业

之一。由KAILAS生产的产品包括似乎所有的登山工具，有安全带、弹簧扣、快速挂钩、凸轮

，等工具。中国登山工具市场的一个特点是没有公司生产攀岩鞋，因此所有的攀岩鞋都是进

口的：这就是LA SPORTIVA、WILD CLIMB和SCARPA获得巨大利益的主要原因。另外一个非常

重要的公司就是法国的ENTREPRISES，生产室内机械岩壁和机械抓握点。从二零零三年，这

家公司在惠州打开所属单位，现在已经成为国际体育运动联合会（IFSC）的赞助商。 

总的来说，我觉得登山和攀岩最近几年都成为全球各地的大现象，世界上爱好这两个体育运

动的人越来越多，但是我觉得我们最重要的人物之一就是保护自然环境。所以，这篇论文的

目的不仅是让很多人对登山感兴趣，也是让他们保护进行爱好体育的地方。 
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PREFAZIONE 

 

 

L’elaborato, diviso in tre sezioni, analizza gli aspetti storici dell’alpinismo, descrive le 

caratteristiche, le funzioni, gli utilizzi del materiale alpinistico e la sua diffusione sul mercato in 

Cina. Tale descrizione è di supporto a un repertorio terminografico italiano-cinese relativo alla 

disciplina in questione e all’attrezzatura utilizzata. Il primo capitolo dell’elaborato funge da contesto 

storico, descrivendo gli sviluppi dell’alpinismo nel mondo, dalle origini al giorno d’oggi. Ciò è utile 

per comprendere l’evoluzione del fenomeno sulla scena cinese, questione che viene trattata con 

particolare attenzione all’interno del secondo capitolo; considerata la vastità del territorio in 

questione, tale capitolo viene introdotto da una breve analisi puramente geografica, che contribuisce 

a fornire un’immagine più chiara dei luoghi dell’alpinismo cinese. Oltre all’aspetto storico, si cerca 

di prevedere quali potranno essere le prospettive di sviluppo in un ambiente dinamico come quello 

cinese, soggetto a forti restrizioni governative anche in questo ambito sportivo. Il terzo capitolo 

presenta un’analisi delle varie attrezzature alpinistiche attualmente in uso, con particolare attenzione 

nei confronti dei materiali incontrati e discussi all’interno del primo capitolo. Nel quarto, invece, si 

descrive brevemente la diffusione di tali attrezzature nel mercato cinese, mediante la diretta 

testimonianza di aziende e dipendenti che operano nel settore. In seguito, la seconda sezione 

dell’elaborato prevede un repertorio terminografico, composto da schede terminografiche e schede 

bibliografiche, riguardante i materiali, le manovre di sicurezza, le manovre di corda, i luoghi e, più 

in generale, il linguaggio tecnico del settore alpinistico. Le schede terminografiche contengono le 

informazioni fondamentali riguardo ognuno degli ottanta termini presentati, tra cui la definizione, i 

contesti d’utilizzo, eventuali varianti sinonimiche e l’eventuale equivalenza concettuale fra il 

termine italiano e quello cinese. Le schede bibliografiche includono la raccolta sistematica delle 

fonti utilizzate nella stesura delle schede terminografiche, in primo luogo volumi e siti internet 

specializzati nel settore, utilizzati per la compilazione del campo “<Source>”. Nella terza sezione, 

infine, vengono inseriti i due glossari italiano-cinese e cinese-italiano, con caratteri e pinyin, per 

facilitare la consultazione dei termini presentati nella sezione precedente. Concludono il lavoro la 

bibliografia e la sitografia completa, oltre all’elenco delle fonti da cui sono state ricavate le varie 

immagini e fotografie presenti nel testo.  
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SEZIONE I 
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CAPITOLO 1 

 

STORIA DELL’ALPINISMO 

 

 

1.1. Le origini dell’alpinismo 

 

Parlare di storia dell’alpinismo risulta oggi estremamente complesso, data la vastità del fenomeno 

nel tempo e nello spazio. Da tempi immemorabili infatti, l’uomo ha esplorato, più o meno 

volontariamente, l’ambiente montano. Le prime salite accertate di vette alpine risalgono già al XIV 

secolo, la più famosa delle quali ad opera di Francesco Petrarca. Il celebre poeta salì i 1912 metri 

del Mont Ventoux in Provenza, nell’aprile del 1336, perché  

Spinto dal solo desiderio di vedere una così grande altezza.1 

In seguito, nel 1358, il cavaliere Bonifacio Rotario d’Asti giunse in vetta al Rocciamelone, nelle 

Alpi Graie in Piemonte. Impresa assai notevole per l’epoca, considerando che la cima, con i suoi 

3538 metri, è una tra le più alte dell’arco alpino. Da menzionare anche la salita di Antoine de 

Ville, che nell’estate del 1492, su ordine di Carlo VIII di Francia, sfidò le rocce del Mont Aiguille 

(2087 m). Alla fine del Quattrocento Leonardo da Vinci salì la Cima di Bo (o Momboso, 2556 m) 

- dalla quale trasse ispirazione per lo sfondo del suo capolavoro La Vergine delle Rocce. Un’altra 

impresa del Cinquecento che merita di essere ricordata è l’ascensione al Corno Grande del Gran 

Sasso da parte dell’ingegnere militare Francesco De Marchi. Egli conquistò i 2912 metri della 

cima alla non più giovane età di 69 anni.  

Queste salite alpine rimasero tuttavia episodi isolati e strettamente legati a motivi religiosi o 

militari; ciò le distingue da quello che in futuro sarà l’alpinismo vero e proprio, caratterizzato 

invece da un forte spirito di avventura, di sfida e di romanticismo. È per questo motivo che gli 

storici fanno risalire ufficialmente la nascita dell’alpinismo alla prima impresa che presenta questi 

elementi: la conquista del Monte Bianco dell’8 agosto 1786.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Francesco PETRARCA, Le familiari, traduzione a cura di U. Dotti, vol. I, Urbino, Argalia, 1974.  
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1.2. La nascita dell’alpinismo e il “Periodo d’oro” (1786 - 1865)  

 

Nel secolo che vede lo sviluppo dell’Illuminismo, l’uomo si serve del pensiero critico e razionale 

per spingersi ai confini della conoscenza e liberarsi dalle superstizioni e dall’ignoranza. La 

diffusione degli ideali illuministi gioca un ruolo di primaria importanza nella crescita 

dell’alpinismo, influenzando numerosi studiosi e scienziati. Tra questi, il professore di filosofia 

naturale dell’Accademia di Ginevra Horace-Benédict de Saussure, rimase ammaliato alla vista del 

“Tetto d’Europa”, al punto da volervi condurre delle misurazioni di pressione e temperatura, oltre 

che degli studi orografici approfonditi: 

Non si può non credere che se si conoscessero a fondo la natura, la struttura e tutte le 

determinazioni di questa montagna madre e delle sue appendici, si sarebbe fatto un grande 

passo avanti per la conoscenza di tutto il resto e in ogni caso si potrebbe disporre di una 

maggiore messe di dati per la soluzione del grave problema della loro formazione.2 

Tali motivazioni, combinate alla sana ambizione di esplorazione dell’incognito, lo spinsero a 

promettere una lauta ricompensa per chiunque fosse riuscito a scoprire una via per la cima. In 

molti risposero all’appello, ma due soltanto riuscirono a 

raggiungere i 4808 metri della vetta: il medico Michel-Gabriel 

Paccard e il cercatore di cristalli Jacques Balmat, partiti il 7 agosto 

da Chamonix e giunti in cima alle 18 e 23 minuti del giorno 

successivo, dopo un bivacco e un’estenuante salita. Gli stessi vi 

fecero poi ritorno l’anno successivo in compagnia di de Saussure, 

che ebbe la possibilità di condurre le sue misurazioni. Il Monte 

Bianco segnò anche l’inizio dell’alpinismo femminile, con la salita 

di Henriette d’Angeville nel 1838.   

L’alpinismo degli anni successivi alla conquista del Monte Bianco, 

noto come “alpinismo esplorativo”, ebbe origine dal fenomeno del 

turismo alpino: l’impresa del 1786 ottenne notevole riscontro 

mediatico e in tutta Europa si propagò l’ideale di salire delle cime, attività che divenne a tutti gli 

effetti una moda dell’epoca. Come spesso accade quando si parla di mode, con il tempo si perse la 

motivazione di base che spingeva a compiere tale attività e si iniziò a salire non più per motivi 

scientifici ma per spirito di avventura e, appunto, esplorazione. Allo stesso tempo, il passaggio 

graduale da Illuminismo a Romanticismo diede risalto ancor di più a questo spirito: l’avventura, la 

                                                           
2
 Horace-Benédict DE SAUSSURE, La scoperta del Monte Bianco, traduzione a cura di P. Brogi, Torino, Vivalda Editori, 

2012. 

Figura 1: Horace-Benédict de Saussure 
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scoperta dell’ignoto e dell’incontaminato, la libertà come esigenza individuale e l’accentuazione 

della forza umana come eroica e primitiva. Le Alpi divennero dunque il luogo in cui l’archetipo 

del viaggiatore poteva ricercare tali sentimenti in un ambiente selvaggio e irraggiungibile. Gli 

assoluti protagonisti di queste esplorazioni furono i nobili anglosassoni, i quali, grazie alla loro 

condizione benestante, si offrivano di pagare alcuni montanari locali per farsi accompagnare sulle 

montagne dell’arco alpino. La pratica si diffuse rapidamente e quello della guida diventò ben 

presto un mestiere molto redditizio, come dimostra la fondazione della “Compagnie des guides de 

Chamonix” nel 1821, tuttora in attività. La combinazione fra ricchi inglesi o tedeschi e guide locali 

proseguì per diversi anni e portò alla conquista di tutte le vette alpine principali entro la fine del 

secolo. Tra le ascese più importanti si ricorda quella ai 3905 metri dell’Ortles, nelle Alpi Retiche, 

nel 1804. L’impresa avvenne ad opera della guida tirolese Josef Pichler, incaricato da Johannes 

Gebhard, il quale a sua volta aveva accettato un bando promosso dall’arciduca Giovanni d’Austria, 

colpito dalla maestosità del monte. La salita fu poi giudicata “impressionante” dall’alpinista 

Reinhold Messner, che la ripeté nel 20043. In seguito venne salito il Monte Rosa, prima dal 

parroco Giovanni Gnifetti fino alla cima che ora porta il suo nome (4554 m) e poi da una 

spedizione inglese fino a Punta Dufour (la vetta più alta, 4634 m). Altra impresa che merita di 

essere menzionata è la conquista del Pelmo il 19 settembre 1857, che ben esemplifica il fenomeno 

del turismo alpino; avvenne, infatti, per opera di un deputato inglese, John Ball, accompagnato da 

un cacciatore locale, Giovan Battista Giacìn. Personaggio assai importante per il contributo che 

diede all’alpinismo e all’esplorazione, Ball salì anche il Monte Bianco, il Monte Rosa, l’Etna e 

tentò il Cervino. Fu inoltre il primo presidente dell’Alpine Club (Inghilterra), precursore delle 

associazioni alpinistiche europee, cui seguirono l’Österreichischer Alpenverein (OeAV) nel 1862, 

lo Schweizer Alpen-Club (SAC) e il Club Alpino Italiano (CAI) nel 1863. Nate con carattere 

aristocratico, queste associazioni si proponevano di difendere l’ambiente montano e di 

approfondirne la conoscenza. Simile nello stile rispetto all’impresa di Ball, e riconducibile al 

medesimo fenomeno, è anche la salita dell’Antelao del 1850: il grande alpinista austriaco e 

fondatore dell’OeAV Paul Grohmann, si fece accompagnare dal cacciatore Matteo Ossi fino ai 

3264 metri della vetta. Nel 1864, lo stesso Grohmann salì anche la Marmolada (3343 m), il 

Sorapìss (3205 m) e la Tofana di Rozes (3244 m), al fianco di alcune tra le guide più famose 

dell’epoca, come Angelo Dimai e Francesco Lacedelli. Nel 1865 l’ultima grande cima delle Alpi a 

rimanere inviolata era il Cervino, al confine tra Italia e Svizzera. Con i suoi 4478 metri, la sua 

forma a piramide e la sua imponenza, incarnava il concetto ideale di montagna incutendo timore e 

                                                           
3
 Stefano ARDITO, Le grandi scalate che hanno cambiato la storia della montagna, Roma, Newton Compton Editori, 

2014, pp. 26-29.     
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fascino allo stesso tempo. Dopo anni di tentativi da parte di molti alpinisti, venne salito 

dall’inglese Edward Whymper il 14 luglio. Gli storici sono concordi nel considerare la sua ascesa 

al Cervino come la svolta che pose fine all’epoca “esplorativa” e cambiò radicalmente il mondo 

alpinistico. La sua importanza storica è data soprattutto dalle caratteristiche di tale impresa, così 

diverse rispetto alle precedenti e così comuni nell’alpinismo degli anni a venire: prima fra tutte, il 

fatto che Whymper non fosse un benestante, ma che fosse costretto a ingegnarsi in altri modi per 

racimolare del denaro che gli permettesse di viaggiare e pagare le guide. In secondo luogo, la 

competizione fra cordate di nazionalità diverse e, infine, l’esito tragico della salita. I tentativi di 

Whymper al Cervino durarono sette anni, fino a quando riuscì nel suo intento insieme a tre guide e 

con altri tre accompagnatori. Dopo le gioie della vetta, come spesso accade tuttora, la discesa 

presentò difficoltà notevoli: la rottura di una corda causò la morte di quattro alpinisti della cordata.  

Il Cervino era stato per noi un accanito avversario; a lungo resistette e ci inferse più di un 

colpo terribile. Vinto con una facilità che non avrebbe potuto essere prevista, come uno 

spietato nemico abbattuto, ma non annientato, la montagna aveva tratto la più terribile 

vendetta alla sua sconfitta.4 

Whymper sopravvisse e fece ritorno al paese di Zermatt, ma rimase profondamente scosso 

dall’incidente. Il riscontro mediatico fu immenso e per la prima volta nella storia la montagna venne 

personificata come “assassina”. Si pensò di bandire ogni attività alpinistica, ritenuta troppo 

pericolosa. Nonostante le polemiche, il Cervino vide anche la prima 

salita femminile ad opera di Lucy Walker, che scoprì l’alpinismo 

all’età di 22 anni e lo praticò per il resto della sua vita, mossa 

dall’amore per la montagna e i suoi ambienti. Con l’impresa di 

Whymper terminò anche il “Periodo d’oro” dell’alpinismo, che vide 

in pochi anni la conquista di tutte le principali vette alpine. 

 

 

 

 

Figura 2: Edward Whymper 

 

Negli stessi anni, anche alcune vette extraeuropee iniziarono ad attirare l’attenzione dei più audaci 

avventurieri: nel 1802, il tedesco Alexander von Humboldt, già in Sud America per studi 

naturalistici, tentò la salita del Chimborazo nelle Ande ecuadoriane. Il vulcano, con i suoi 6310 

                                                           
4
 Edward WHYMPER, La salita del Cervino, Torino, Vivalda Editori, 2004. 
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metri, era ritenuto all’epoca la cima più alta del globo. Accompagnato nella spedizione da altre due 

persone, von Humboldt non riuscì nell’ascensione, fermato a 5875 metri dal mal di montagna5 e da 

una spaccatura che impediva il passaggio. Grazie all’altitudine raggiunta, stabilì comunque un 

record che rimase infranto per quasi ottant’anni, e nei decenni successivi venne definito da Jules 

Verne  

L’archetipo del Viaggiatore, nel senso più ampio e completo del termine.6 

 

Nel 1880, fu ancora una volta Edward Whymper a scrivere una pagina della storia dell’alpinismo, 

salendo il Chimborazo per ben due volte.  

 

 

Figura 3: Il Cervino il 14 luglio 2015, 150° anniversario della prima salita. Le luci indicano la via percorsa da Whymper e compagni 

 

 

 

 

                                                           
5

 “Man mano che ci si innalza ad alta quota, diminuisce la pressione atmosferica e quindi anche la pressione 
dell’ossigeno presente nell’aria […] La diminuzione della pressione di ossigeno riduce il suo passaggio al sangue e 
provoca una serie di reazioni cui l’organismo reagisce per limitarne le conseguenze […] Se sopravvengono cefalea, 
astenia intensa, nausea, vomito, vertigini, modificazioni della personalità, si entra nel campo del male acuto di 
montagna.” (Giancarlo CORBELLINI, Il manuale dell’alpinista, Casale Monferrato, Edizioni Piemme, 1993).    
6
 Jules VERNE, I viaggiatori del secolo XIX, Milano, Casa Editrice Sonzogno, 1896. 
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1.3. Mummery, la ricerca delle difficoltà e la nascita dell’alpinismo “sportivo” (1870-1900)  

 

Dopo la conquista del Cervino del 1865, lo sviluppo dell’alpinismo subì un brusco rallentamento 

causato dalle critiche sia esterne che interne all’ambiente: anche gli stessi club alpini si esposero 

dichiarando che l’attività alpinistica, in quanto nobile esercizio, non doveva costituire un pericolo 

mortale. Altro fattore che contribuì a fermare lo sviluppo fu la scarsa motivazione: tutte le cime 

principali erano già state salite e le semplici ripetizioni di vie esistenti non accendevano più gli 

animi avventurosi. In questo clima di polemiche crebbe Albert Frederick Mummery, che può 

essere considerato «uno dei più grandi alpinisti di tutti i tempi», come ebbe a dire Hermann Bhul. 

Mummery nacque in Gran Bretagna nel 1855. Arrampicatore dalle doti eccezionali, salì il Cervino 

all’età di quindici anni, impresa che solo un predestinato poteva compiere. Nel corso degli anni, 

affinò le tecniche e arricchì il suo bagaglio di esperienze rendendosi protagonista di importanti 

salite europee ma, nonostante ciò, nel 1880 venne rifiutato dall’Alpine Club per le sue origini non 

aristocratiche. L’importanza storica di un personaggio come Mummery, tuttavia, non viene 

soltanto dalle sue abilità arrampicatorie o dalla grandiosità delle sue imprese: egli rappresenta 

infatti il cambiamento dell’alpinismo, che con lui passa da classico a moderno, diventando uno 

sport. In quel contesto di polemiche di cui si è parlato prima, lo stile di Mummery portò nuovi 

stimoli e motivazione, spostando l’attenzione dalla conquista delle cime alla ricerca dello sforzo 

fisico, del superamento delle difficoltà e del piacere che ciò comportava. L’interesse alpinistico si 

rivolse dunque alle vette secondarie, alle pareti vergini, ai versanti più ripidi e alle vie più difficili, 

trascurati e dimenticati negli anni precedenti. Fu così che nel 1881 Albert Mummery e le sue fidate 

guide, Burgener e Venetz, raggiunsero il Grépon, una vetta di 3482 metri delle Aiguilles de 

Chamonix, nel massiccio del Monte Bianco. Vi giunsero scalando la sua parete più alta e 

superando un’ostica fessura (l’odierna Fessura Mummery), che passerà alla storia come il primo 

IV grado7, l’arrampicata più difficile mai realizzata fino a quel giorno. Giunto sulla cima, l’inglese 

dichiarò che 

La via più difficile alle cime più difficili è sempre la cosa giusta da tentare, mentre i facili    

pendii di sgradevole pietrisco vanno lasciati agli scienziati.8 

Il sarcasmo e l’ironia pungente di Mummery trovarono sfogo nell’ultimo capitolo del suo libro 

“Le mie scalate nelle Alpi e nel Caucaso”, intitolato “I lati positivi e negativi dell’alpinismo” e a 

tutti gli effetti il “testo sacro” che costituisce il fondamento dell’alpinismo moderno. Pubblicato 

nel 1894, un anno prima della sua morte, egli si scagliò duramente contro le critiche rivolte 
                                                           
7
 “Classificazione degli itinerari secondo il loro livello di difficoltà. Ogni paese e ogni disciplina adotta sistemi propri.” 

(Tony LOURENS, Guida completa all’arrampicata, traduzione di Valeria Chiodetti, Milano, De Vecchi, 2007).  
8
 ARDITO, Le grandi scalate…, Roma, Newton Compton Editori, 2014, pp. 53-55. 
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all’attività alpinistica e ai pericoli che essa comportava; si trattava di sport, e in quanto tale il 

rischio doveva essere accettato e parte integrante: 

La differenza fra me e le grandi autorità […] è, principalmente, dovuta a un punto di vista 

totalmente diverso della raison d’être dell’alpinismo. Considerandolo come uno sport, un 

certo pericolo vi è insito, e ci deve essere sempre; considerandolo invece come nobile 

esercizio compiuto in un pregevole panorama, per scopi semiscientifici, come materia 

prima per studi interessanti, o per propria vanteria e gratificazione, l’alpinismo è diventato 

sicuro […].9 

Dopo aver difeso strenuamente l’alpinismo e averlo classificato ufficialmente come sport, 

Mummery commenta l’importanza di ricercare il piacere che vi è insito, oltre alla fatica fisica e 

alla bellezza di scoprire il “nuovo”, discostandosi dall’antico concetto di conquista delle cime e 

della ricerca della via più facile. 

L’essenza di questo sport resta non nello scalare una vetta, ma nel lottare contro le 

difficoltà e superarle. […] Il vero alpinista è un vagabondo, e per vagabondo intendo […] 

un uomo che ama essere dove nessun altro essere umano è stato prima. […] In altre parole, 

il vero alpinista è l’uomo che tenta nuove scalate. Così, che riesca o fallisca, gode 

divertendosi e faticando.10 

Mummery fu dunque uno dei primi alpinisti di sempre a parlare di piacere nell’arrampicata, e con 

lui si discusse per la prima volta anche di etica: cosa era giusto fare di fronte a una montagna 

inaccessibile, rinunciare o proseguire con qualsiasi mezzo a disposizione? I dibattiti si accesero nel 

1880, in occasione di un suo tentativo di salita al Dente del Gigante (4014 m), nel massiccio del 

Monte Bianco. Giunto alla base di una liscia parete, accompagnato da Burgener, rinunciò a 

proseguire e lasciò un biglietto in una bottiglia, con una frase che passò alla storia: “absolutely 

impossible by fair means”11. Due anni dopo, la parete inaccessibile fu salita da tre guide italiane 

che fecero ampio uso di chiodi e mezzi artificiali12 per la progressione. Mummery si batté proprio 

contro questo stile di alpinismo, che a suo modo di vedere “violentava” la natura e l’etica della 

montagna, e si confrontava con essa in modo sleale. Polemiche, dibattiti e discussioni su questi 

argomenti accompagnarono l’alpinismo nel corso della propria storia, dalla salita del “Dente” fino 

ai giorni nostri. Lo scalatore britannico fu innovativo anche da un altro punto di vista: dopo una 
                                                           
9
 Albert Frederick MUMMERY, Le mie scalate nelle Alpi e nel Caucaso, Torino, Vivalda Editori, 2001, “I lati positivi e 

negativi dell’alpinismo”. 
10

 Ibidem. 
11

 “Assolutamente impossibile con mezzi leali” (da Iacopo ZETTI, Absolutely impossible by fair means. Ovvero la 

montagna per tutti, in “caisesto.it”, http://www.caisesto.it/?p=1388. 
12

 “La progressione artificiale può essere definita come quell’insieme di tecniche che vengono adottate quando, per 
procedere nell’arrampicata, si usano ancoraggi naturali ed artificiali in sostituzione di appigli e appoggi. […] Può quindi 
essere considerata un sistema per superare tratti problematici più o meno lunghi, impraticabili in arrampicata libera. […] 
Anche il solo uso di un chiodo o della corda come mezzo per progredire [e non per la sola assicurazione] è da 
considerarsi arrampicata artficiale.” (Giuliano BRESSAN, Claudio MELCHIORRI, Alpinismo su roccia, “I Manuali del 
Club Alpino Italiano”, Piazzola sul Brenta PD, Officina Creativa sas, 2014, p. 392). 
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prima fase in cui si fece accompagnare nelle sue salite da diverse guide locali, divenne sostenitore 

dell’ideale secondo cui le persone che componevano la cordata dovevano essere legate da un 

rapporto di fiducia e lealtà. Egli riteneva che creare un rapporto di profonda amicizia con il 

compagno di cordata fosse ingrediente fondamentale per vivere la montagna a pieno, oltre che 

garanzia per la buona riuscita delle salite. Lo svizzero Burgener divenne compagno fidato e lo 

seguì nella maggioranza delle sue imprese.    

Dopo aver compiuto alcune ascensioni nel Caucaso verso la fine degli anni ottanta dell’Ottocento, 

nel 1895 partì alla volta dell’Himalaya per coronare il suo sogno più grande: la prima salita di un 

“ottomila”. Le vette himalayane erano, all’epoca, qualcosa di leggendario di cui nessuno aveva 

notizie, e salire a 8000 metri di altitudine era impensabile per tutti, tranne che per Mummery. 

L’inglese puntò al Nanga Parbat, cima himalayana del Pakistan che con i suoi 8126 metri vanta 

oggi la triste etichetta di secondo “ottomila” più letale al mondo. Fu proprio in quell’occasione che 

il Nanga Parbat mieté le prime vittime: Mummery sparì insieme al resto della spedizione dopo 

aver raggiunto i 6100 metri di quota, inghiottito dall’immensità della montagna che si lasciò 

domare soltanto nel 1953 dall’austriaco Hermann Buhl. Lo stesso Buhl, cinquant’anni dopo il 

tentativo di Mummery, lo definì come uno tra i più grandi alpinisti della storia.13  

Gli anni compresi tra il 1870 e il 1900 furono caratterizzati non solo dalla ricerca delle vie più 

difficili e dei versanti vergini, ma anche da una maggiore attenzione rivolta dagli alpinisti europei 

alle grandi cime internazionali. Già nel 1802, come abbiamo visto, von Humboldt tentò il vulcano 

Chimborazo nelle Ande, che venne poi salito da Whymper nel 1880. Nel 1889, poi, Ludwig 

Purtscheller, alpinista austriaco, e Hans Meyer, topografo tedesco, salirono il Kilimanjaro (5895 

m) in Tanzania. Molti furono i tentativi di ascensione alla vetta più alta del continente africano, 

nonostante inizialmente fosse ritenuta impossibile la presenza di condizioni “alpine” in prossimità 

dell’equatore. Nel 1894 un’importante impresa ha luogo in Nuova Zelanda, dove Tom Fyfe, 

George Graham e James Clarke, tre alpinisti locali, riescono nella salita del Mount Cook (3754 m). 

Tre anni dopo fu la volta del Mount Saint Elias (5489 m), al confine tra Canada e Alaska. Una 

grande spedizione fu organizzata dal Duca degli Abruzzi, Luigi Amedeo di Savoia, che arrivò per 

primo in vetta. Con le sue esplorazioni negli anni successivi, il Duca diede un contributo 

importantissimo alle spedizioni alpinistiche in tutto il mondo, specialmente in Himalaya, arrivando 

a quota 7500 metri durante un tentativo sul Chogolisa (7654 m). Lo statunitense Chris Jones, nel 

suo libro “Climbing in North America” scrisse di lui: 

Apparteneva a una razza quasi scomparsa di esploratori che avevano i mezzi per 

organizzare le loro avventure e, ancora più importante, la decisione per portarle a 

                                                           
13

 Da Karl M. HERRLIGKOFFER, Nanga Parbat, Londra, Elek Books, 1954. 
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compimento.14  

Sempre nel 1897, una spedizione organizzata dall’anglo-irlandese Edward FitzGerald, ma di fatto 

condotta dalla guida alpina Matthias Zurbriggen, conquistò l’Aconcagua nelle Ande argentine. Con 

i suoi 6962 metri, è la vetta più alta al mondo se si escludono quelle del continente asiatico.  

  Negli stessi anni, verso la fine dell’Ottocento, due personaggi importanti inaugurarono nuove 

tipologie di alpinismo: l’austriaco Eugen Guido Lammer, che compì diverse ascensioni da solo e fu 

l’iniziatore dell’alpinismo solitario; il tedesco Paul Güssfeld, fu invece il “fondatore” dell’alpinismo 

invernale. Di lui si ricordano le imprese sulle Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco, e 

sul Gran Paradiso, entrambe nella stagione fredda.  

 

 

 

Figura 4: “La morte arrampica sempre al tuo fianco”, dipinto del 1893 di Ernst Platz 

                                                           
14

 ARDITO, Le grandi scalate…, Roma, Newton Compton Editori, 2014, pp. 62-64. 
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1.4. L’arrampicata libera e l’età d’oro delle guide (1900-1914) 

 

Con l’inizio del XX secolo, l’attenzione alpinistica si concentrò sempre di più sulle Dolomiti, dove 

le cime principali erano state salite ma le numerose guglie e torrioni dalle forme incredibili 

concedevano libero sfogo alle più grandi fantasie degli scalatori. Parallelamente a questo 

sposamento dell’interesse dalle Alpi occidentali a quelle orientali, venne meno anche la 

partecipazione inglese. Il tradizionale alpinismo anglosassone, che fin dagli albori aveva scritto 

pagine di storia, lasciò spazio al nuovo alpinismo tedesco e austriaco, i cui esponenti poterono 

dedicarsi alla montagna a tempo pieno grazie alla vicinanza al loro “campo da gioco”. Insieme agli 

italiani, avranno poi un ruolo di primo piano anche nell’epoca successiva.  

I primi anni del Novecento furono dunque caratterizzati da un’intensa attività alpinistica sulle 

Dolomiti e sulle vette austriache. La diversa tipologia della roccia rispetto al granito delle Alpi 

occidentali e, di conseguenza, un diverso stile di arrampicata, spinsero a migliorare la tecnica di 

salita e adattarla a questo nuovo terreno: in breve tempo il livello tecnico si alzò sensibilmente e 

alcuni grandi alpinisti portarono le difficoltà al V grado e V grado superiore (V+). I maggiori 

esponenti di questo nuovo alpinismo furono senza dubbio Paul Preuss e Hans Dülfer, ma non va 

dimenticata anche la guida ampezzana Angelo Dibona, definita da un suo cliente come “il miglior 

arrampicatore del mondo” 15 . Preuss e Dülfer, in particolare, raggiunsero livelli altissimi per 

l’epoca e per l’attrezzatura utilizzata, ancora rudimentale e decisamente non in grado di proteggere 

un’eventuale caduta. Inoltre, si resero protagonisti di grandi discussioni etiche sull’uso di 

strumenti artificiali.  

Il primo, nato in Austria nel 1886, fu un grande esponente dell’arrampicata libera16, tanto da 

esserne considerato il padre, e portò all’estremo quegli ideali di purezza dello stile, di semplicità e 

di rispetto della montagna, espressi per la prima volta da Mummery circa vent’anni prima. Preuss 

rifiutava categoricamente l’uso di qualsiasi mezzo artificiale, fosse esso il chiodo o la corda; 

l’unico stile di salita “leale” era appunto quello in libera e slegato, accettando il rischio insito 

nell’alpinismo. Questo pensiero è ben rappresentato in uno dei suoi scritti: 

Non basta essere all’altezza delle difficoltà che si affrontano, bisogna essere superiori. Il 

chiodo da roccia dev’essere un rimedio di emergenza, non il fondamento del proprio 

sistema di arrampicata. La corda può essere una facilitazione, ma non il mezzo 

                                                           
15

 ARDITO, Le grandi scalate…, Roma, Newton Compton Editori, 2014, pp. 69-72. 
16

 “L’arrampicata libera non presuppone l’assenza di corde. Si tratta dell’atto di arrampicare usando solamente la roccia 
come appiglio per le mani e piedi e con l’equipaggiamento che funge semplicemente da protezione in caso di caduta. 
Quando si usa anche una sola protezione per aiutarsi, come tirarsi a un cordino o reggersi in piedi su un chiodo, diventa 
un’arrampicata artificiale.” (LOURENS, Guida completa all’arrampicata, traduzione di Valeria Chiodetti, Milano, De 
Vecchi, 2007, p. 15). 
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indispensabile per effettuare una scalata. Simili avventure [con mezzi artificiali] sono prive 

di qualsiasi valore alpinistico o sportivo, povere scimmiottature di un ideale sublime.17  

Un uso smodato dei mezzi artificiali per vincere le sezioni più ostili delle montagne, secondo 

Preuss, avrebbe portato l’alpinismo alla deriva. Arrampicatore eccezionale, nella sua breve vita 

l’austriaco compì milleduecento ascensioni, almeno un quarto delle quali senza corda e in solitaria; 

soltanto nel 1911 salì ben novantatré vie sulle Dolomiti e sui massicci austriaci. Allo stesso anno 

risale anche la sua impresa più famosa, la salita alla parete est del Campanile Basso di Brenta, il 28 

luglio 1911. Preuss seguì la “Via Normale” del 1899 fino a una larga cengia dalla quale si spostò 

alla base della vergine parete est. Lungo questa parete, verticale e molto esposta, l’alpinista 

austriaco salì da solo, slegato, senza alcun tipo di assicurazione e mezzi artificiali, superando 

passaggi di V grado. Una volta in cima, scese per la stessa via, tornò alla cengia dove lo 

aspettavano la sorella e un amico, e raggiunse nuovamente la vetta insieme a loro. L’itinerario è 

oggi uno dei classici delle Dolomiti, le difficoltà sono continue e l’esposizione è notevole: anche a 

un secolo di distanza, salendo la parete est non si può non riconoscere l’immensità dell’impresa di 

Preuss. Due anni dopo, nel 1913, il suo rigido e forse utopico codice etico gli costò la vita: morì a 

soli 27 anni dopo una caduta fatale mentre arrampicava in Austria, sul Mandlkogel.       

Nello stesso anno, anche il tedesco Hans Dülfer cominciò a far parlare di sé. Nato nel 1893 a 

Dortmund in Germania, nel 1912, a 19 anni, salì l’incredibile numero di 155 vie. L’anno dopo ne 

salì 173, tra cui la parete ovest della Cima Grande di Lavaredo (2999 m, difficoltà di V+) e del 

Totenkirchl (2190 m, difficoltà di V+) nel Tirolo austriaco. Alla via di Preuss sul Campanile Basso 

di Brenta, si contrappose quest’ultima salita di Dülfer, del tutto opposta dal punto di vista etico e 

filosofico: l’alpinista tedesco, infatti, fece uso di alcuni chiodi per rendere sicuri i passi più 

impegnativi e attraverso ingegnose manovre di corda superò ostacoli altrimenti insormontabili. 

Egli si dichiarò apertamente favorevole all’uso di questi due mezzi: il rischio doveva essere sì 

insito nell’alpinismo, ma la propria vita aveva un valore decisamente più alto. Dülfer fu comunque 

anche un grandissimo dell’arrampicata libera e cercò sempre di limitare, per quanto possibile, 

l’uso dei chiodi. Inoltre, sviluppò una tecnica di progressione che oggi porta il suo nome18 e 

sperimentò diversi usi della corda per rendere più sicure la salita e la discesa. Nel giugno 1914, 

poco dopo l’attentato di Gavrilo Princip all’arciduca Francesco Ferdinando, Hans Dülfer salì la sua 
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 ARDITO, Le grandi scalate…, Roma, Newton Compton Editori, 2014, pp. 73-75.  
18

 “Movimento nel quale le mani e i piedi utilizzano forze opposte […]. La versione più comune del Dülfer è quella 
usata per salire le fessure nei diedri: le mani afferrano e tirano sul bordo della fessura in una parete, mentre i piedi 
spingono contro la parete di fronte.” (LOURENS, Guida completa all’arrampicata, traduzione di Valeria Chiodetti, 
Milano, De Vecchi, 2007, p. 61). 
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ultima grande via sul gran diedro 19  del Catinaccio d’Antermòia (3004 m, difficoltà di V+). 

Qualche giorno dopo, l’alpinista venne chiamato alle armi e morì al fronte l’anno seguente. La 

Guida Alpina Ivo Rabanser, dopo aver percorso le orme di Hans sul Totenkirchl, scrisse di lui: 

Prodigioso ragazzo dall'animo fine e sensibile, chi lo sa cosa avrebbe saputo fare in seguito 

se la guerra non avesse strappato la sua giovane vita. Resto convinto che alcune grandi ed 

importanti pareti dolomitiche sarebbero state superate con alcuni anni di anticipo.20 

Nei successivi anni di storia dell’alpinismo, all’etica rigida di Paul Preuss si preferì seguire la 

filosofia più “libertina”, più sicura e più praticabile portata avanti da Hans Dülfer. Non si può 

negare, tuttavia, che l’austriaco diede un contributo notevole allo sviluppo del principio morale di 

rispetto e protezione della montagna.  

 

 

 

Figura 5: la tecnica detta alla Dülfer 
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 “Incrocio di due pareti a libro semi-aperto (contrario di spigolo)” (Glossario di arrampicata, in “sestogrado.it”, 
https://www.sestogrado.it/it/glossario-di-arrampicata/.  
20

 Ivo RABANSER, Totenkirchl, specchio di un’evoluzione, in “intraisass.it”, 2001, 
http://www.intraisass.it/totenkirchl.htm. 
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I primi anni del Novecento, fino allo scoppio del conflitto bellico, sono noti agli storici 

dell’alpinismo come l’età d’oro delle guide. Tra le più celebri si ricordano il cortinese Angelo 

Dibona, considerato la più grande guida di tutti i tempi, il fassano Giovanni Battista Piaz, detto Tita, 

e il pusterese Sepp Innerkofler. In questo periodo, le guide non furono più soltanto dei semplici 

accompagnatori di ricchi clienti, i quali sceglievano le salite e organizzavano le spedizioni, ma 

passarono esse stesse a un ruolo di primo piano. Assoluti protagonisti di molte imprese dell’epoca, 

si posero come unici veri leader e propositori delle spedizioni, spesso svolgendo la loro professione 

con carattere moderno, soltanto per passione e non per scopo di lucro. Una delle prime guide a 

portare avanti questo stile di vita fu appunto Tita Piaz, il quale perfezionò anche il sistema di 

discesa in corda doppia21. Meritevole di un approfondimento è senza dubbio Angelo Dibona, che 

divenne guida alpina nel 1907 e si rese protagonista di numerose prime ascensioni, dalle Dolomiti al 

granito delle Alpi occidentali. Nato a Cortina nel 1879, iniziò ad arrampicare in età non più 

giovanissima, e l’approccio con il mondo della montagna fu molto particolare: partecipò a una 

serata in cui la guida Tita Piaz descriveva l’alpinismo dolomitico e presentava le grandi sfide, le 

ultime pareti ancora vergini. Dibona ne rimase affascinato al punto che negli anni successivi le salì 

tutte. Tra queste, una delle più complesse era rappresentata dall’imponente parete sud-ovest del 

Croz dell’Altissimo (2339 m), nelle Dolomiti di Brenta. La guida ampezzana riuscì a salire i 

novecento metri della parete il 16 agosto 1910, superando il V grado e vincendo una fessura ostruita 

da un enorme masso incastrato. Quest’ultimo passaggio è ancora oggi un mistero dell’alpinismo: si 

parlò di quinto grado superiore, ma numerose cordate che percorsero la via negli anni seguenti 

ritennero impossibile non considerarlo almeno un sesto grado, e dello stesso parere sono anche 

alcuni alpinisti del giorno d’oggi. Se così fosse, Dibona sarebbe stato il primo a superare un 

passaggio di tale difficoltà e andrebbe riscritta parte della storia dell’alpinismo. Di certo, nulla di 

più difficile era stato fatto fino a quel momento, e questo è sufficiente per consacrare Angelo 

Dibona nell’Olimpo degli alpinisti.  

Con l’avvento della Prima Guerra Mondiale nel 1914, l’attività alpinistica subì un inevitabile 

arresto e anche il lavoro delle guide alpine cessò di essere redditizio, a causa della conseguente crisi 

economica e della perdita di clienti. Era finita l’età d’oro.  

 

    

                                                           
21

 “Il principio della corda doppia consiste nel collocare una corda (di lunghezza almeno il doppio del tratto da 
discendere) a metà della sua lunghezza attorno ad un punto fisso (ancoraggio naturale o artificiale) in modo che poi 
possa essere recuperata dal basso, calarsi su di essa e recuperare la corda tirandone una estremità.” (BRESSAN, 
MELCHIORRI, Alpinismo su roccia, “I Manuali del Club Alpino Italiano”, Piazzola sul Brenta PD, Officina Creativa sas, 
2014, p. 280). 
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Figura 6: Il Club Alpino Italiano “chiama” alle armi tutti gli alpinisti, non solo i suoi soci 
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1.5. Le nuove attrezzature alpinistiche e il VI grado (1909-1925) 

 

Come si è detto, nei primi anni del Novecento, Preuss polemizzò con Dülfer per l’uso che 

quest’ultimo faceva dei mezzi artificiali durante le sue salite. Va specificato, tuttavia, che l’uso di 

tali mezzi era del tutto differente dal vero e proprio artificiale, che si sviluppò in un’epoca 

successiva e fornì la base per quello attuale. I mezzi usati da Dülfer, infatti, si limitavano alle 

manovre di corda per aggirare gli ostacoli e ricercare i punti deboli della parete, oltre all’utilizzo di 

qualche chiodo utile per assicurare i passaggi più difficili. L’alpinismo delle Alpi occidentali, 

invece, nettamente in ritardo, all’epoca sostanzialmente non aveva ancora sperimentato alcun tipo 

di arrampicata artificiale.  

Tornando alle Dolomiti, lo stile adottato dagli alpinisti era dunque molto semplice, tanto “pulito”22 

quanto rischioso: si arrampicava con corde in canapa, pressoché inutili in caso di caduta, e con 

scarponi chiodati, dal grande sostegno ma pesantissimi e non in grado di fornire alcun tipo di 

sensibilità al piede sulla roccia. I chiodi, inoltre, erano anch’essi estremamente rudimentali e 

difficilmente avrebbero protetto un volo del capocordata. Con questo stile di salita, non era 

permesso sbagliare: dal momento che una caduta o anche la sola rottura di un appiglio avrebbe 

avuto conseguenze fatali, gli alpinisti non avevano margine di errore.  

Alla fine del primo decennio del Novecento, nel suddetto contesto, si susseguirono una serie di 

innovazioni nel campo delle attrezzature alpinistiche, forse spinte da una ricerca di maggior 

sicurezza. Fu così che in Dolomiti qualcuno iniziò a mettere da parte i pesanti scarponi, calzando 

delle leggerissime pedule con tomaia in stoffa e suola in feltro, che permettevano al piede di 

muoversi più liberamente, più naturalmente e di percepire meglio le conformazioni rocciose da 

usare come appoggi. Nello stesso periodo, la guida alpina tedesca Hans Fiechtl studiò un sistema 

per rendere più utili e sicuri i chiodi, in modo che potessero adattarsi più facilmente alle forme che 

la roccia offriva ed essere dunque più sicuri. Introdusse così, nel 1909, i primi veri chiodi da 

roccia23, sul cui modello si basano anche quelli attuali. Nel 1912, un altro tedesco, Otto Herzog, 

divenne celebre per l’introduzione di uno dei materiali fondamentali, il moschettone24. Inserito 
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 Nel gergo alpinistico, il termine “pulito” indica una progressione esclusivamente in arrampicata libera. 
23

 “I chiodi possono essere di varia foggia, […] e vengono infissi in fessure o fori nella roccia a colpi di martello; così 
utilizzati, i chiodi costituiscono un punto di ancoraggio alla roccia. […] sono costituiti essenzialmente da tre parti: la 
lama, la testa e l’anello […].” (Vittorio BEDOGNI, Giuliano BRESSAN, Claudio MELCHIORRI, Carlo ZANANTONI, 
I materiali per alpinismo e le relative norme, “I Manuali del Club Alpino Italiano”, Piazzola sul Brenta PD, Litocenter, 
2013, p. 73). 
24

 “Dispositivo costituito da un ovale, inizialmente di ferro, poi generalmente in lega d’alluminio […], detto ‘corpo’, e 
da una parte apribile, detta ‘dito’, che per mette di collegare la corda o altro direttamente o indirettamente ad un punto 
fisso.” (BEDOGNI, BRESSAN, MELCHIORRI, ZANANTONI, I materiali…, “I Manuali del Club Alpino Italiano”, Piazzola 
sul Brenta PD, Litocenter, 2013, p. 66).   
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nell’anello dei chiodi, veniva usato per l’assicurazione e facilitava la progressione. L’introduzione 

di queste due innovazioni tecnologiche si rivelò di estrema importanza per l’alpinismo e consentì, 

negli anni successivi, un rapido sviluppo dell’arrampicata artificiale per come la si intende oggi. 

Altri materiali che costituirono una novità per l’epoca furono i ramponi da ghiaccio25, introdotti a 

dieci punte dall’inglese Oscar Eckenstein nel 1910, e migliorati a dodici punte dalla guida alpina 

di Courmayeur Laurent Grivel, nel 1932. Nel 1924 fu poi il forte alpinista tedesco Wilhelm 

Welzenbach a utilizzare per primo i chiodi da ghiaccio, precursori delle moderne viti da ghiaccio26. 

L’ultima grande innovazione dell’epoca, diversi anni dopo, si deve all’intuizione di Vitale 

Bramani. Questi, nato a Milano nel 1900, nel 1935 compì un’ascensione alla Punta Rasica, in 

Lombardia, con un gruppo di alpinisti concittadini. Colti dal maltempo durante la discesa, furono 

costretti a passare la notte sul ghiacciaio privi dei loro scarponi, lasciati volontariamente alla base 

della parete. Calzando solo le pedule di feltro, sei alpinisti del gruppo persero la vita per 

assideramento. Bramani rimase profondamente segnato dalla tragedia e decise di concentrare i suoi 

studi sullo sviluppo di una gomma che consentisse l’arrampicata con gli scarponi. Due anni dopo 

venne fondata l’azienda Vibram (dalle iniziali di Vitale Bramani) e, in collaborazione con la ditta 

Pirelli, ebbe inizio la produzione delle prime suole in gomma27. Estremamente aderenti e resistenti, 

si andarono a sostituire alle suole ferrate dei vecchi scarponi, i quali tornarono in voga lasciando 

da parte, almeno per il momento, le pedule in feltro.  

Questa serie di importanti svolte in campo tecnologico portò un maggiore senso di sicurezza 

nell’alpinismo e la possibilità di spingersi oltre i propri limiti confidando in materiali nuovi, sicuri 

e resistenti. La volontà di superare i limiti costrinse anche a migliorare la tecnica, passando da 

un’arrampicata fisica, brutale e quasi esclusivamente di forza, a una serie di movimenti leggiadri, 

eleganti e che consentissero il minor spreco possibile di energie. Tutti questi fattori comportarono 

inevitabilmente un notevole aumento delle difficoltà.  

Come si è detto in precedenza, gli anni della Prima Guerra Mondiale costituirono un periodo di 

sosta forzata per l’attività alpinistica. In questo periodo si svilupparono i nuovi materiali e le nuove 

tecniche. Dopo la fine del conflitto bellico, furono ancora una volta i tedeschi e gli austriaci a 

                                                           
25

 “Un rampone è un’intelaiatura di metallo con otto o dieci punte affilate che sporgono verso il basso e due che 
sporgono sul davanti (per le superfici scoscese). Si fissano allo scarpone con cinghietti o con l’attacco rapido.” 
(LOURENS, Guida completa all’arrampicata, traduzione di Valeria Chiodetti, Milano, De Vecchi, 2007, p. 47). 
26

 “Le viti da ghiaccio sono costituite da un corpo tubolare in titanio o acciaio legato ad alta resistenza e a bassa fragilità. 
[…] La superficie esterna presenta un filetto che ne permette l’infissione a mano per avvitamento. […] La tenuta (forza 
di estrazione) dipende, oltre che dalle dimensioni e dalla qualità del materiale, soprattutto dal tipo di ghiaccio.” 
(BEDOGNI, BRESSAN, MELCHIORRI, ZANANTONI, I materiali…, “I Manuali del Club Alpino Italiano”, Piazzola sul 
Brenta PD, Litocenter, 2013, pp. 91-92). 
27

 Da BEDOGNI, BRESSAN, MELCHIORRI, ZANANTONI, I materiali…, “I Manuali del Club Alpino Italiano”, Piazzola sul 
Brenta PD, Litocenter, 2013, p. 224). 
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innalzare l’asticella delle difficoltà, guidati anche da una forte voglia di rivalsa e da un intenso 

spirito nazionalistico in seguito agli esiti della guerra. L’esempio più noto e lampante di questa 

nuova “preparazione atletica” fu indubbiamente la Scuola di Monaco, che attraverso rigidi 

allenamenti, insegnamenti della tecnica e lezioni sull’etica28 sfornò un gran numero di talenti. Tra i 

più celebri vi furono, oltre ai già citati Hans Fiechtl, Otto Herzog e Wilhelm Welzenbach, anche 

Emil Solleder e Gustav Lettenbauer; proprio questi ultimi due furono protagonisti, nel 1925, di due 

imprese senza precedenti. Prima salirono la parete nord della Furchetta (3025 m, difficoltà di V 

grado), nel gruppo delle Odle in Dolomiti, tentata da diversi alpinisti nel corso degli anni 

precedenti senza esito positivo; una settimana dopo, individuarono una via di salita lungo i 1250 

metri dell’impressionante parete nord-ovest della Civetta (3220 m). Così scrisse Solleder fra le sue 

annotazioni: 

Sapevo che laggiù nel sud si alzava un erto castello di roccia, la Civetta. Non l’avevo mai 

vista, ma ne avevo spesso udito parlare. Su quella parete - si diceva - non bisogna mettere le 

mani. Una muraglia smisurata, scariche di pietra terribili, molto ghiaccio. Preuss, Dibona, 

Innerkofler e tutta una schiera di inglesi con le migliori guide l’hanno tentata invano.29 

 

Il 7 agosto 1925 i due alpinisti tedeschi attaccarono alla base dell’immensa muraglia. Già dalle 

prime lunghezze di corda ebbero modo di conoscere la Civetta e la sua fama, dal momento che 

furono costretti più volte a ripararsi dalle scariche di sassi, e in diverse occasioni anche a superare 

vere e proprie cascate d’acqua. Ostacoli di questo tipo rallentarono notevolmente l’ascesa, al punto 

che i due giunsero in vetta nella tarda serata. A ciò si unì l’estrema difficoltà dell’arrampicata, la 

roccia spesso friabile e le complicazioni nel trovare la giusta via di salita seguendo i punti deboli 

della parete. I due alpinisti superarono l’intera parete quasi esclusivamente in arrampicata libera e 

in quei 1250 metri fecero uso di soli quindici chiodi, seguendo rigidamente l’etica appresa dai 

maestri della Scuola di Monaco. La “Solleder-Lettenbauer”, nome con cui la via passò alla storia, 

costituì, e costituisce tuttora, una pietra miliare dell’alpinismo. Il giornalista e scrittore di 

montagna Stefano Ardito spiega bene il perché di tale importanza: anche per gli esperti alpinisti 

che la affrontano oggi, la via è lunghissima, pericolosa ed estremamente difficile. All’epoca venne 

ritenuta un’impresa superiore a tutte quelle compiute prima, per il rischio e l’impegno generale.30 

Per definirne la difficoltà, si stabilì una nuova scala di valutazione in sei gradi, nella quale il sesto 

e ultimo grado costituiva il “limite delle possibilità umane” ed era rappresentato, appunto, dalla via 

                                                           
28

 La Scuola di Monaco educava i suoi allievi all’uso limitato dei chiodi, concessi solo per proteggere i passaggi più 
impegnativi.   
29

 ARDITO, Le grandi scalate…, Roma, Newton Compton Editori, 2014, pp. 97-98.  
30

 Ibidem. 



 

 

27 

 

Solleder-Lettenbauer alla Civetta.31 Tale scala fu sviluppata dagli alpinisti della Scuola di Monaco 

e, in particolare, da Wilhelm Welzenbach, con il cui nome divenne famosa. L’italiano Rudatis, 

negli anni successivi, propose l’affiancamento dei simboli “meno” e “più” ai numeri da uno a sei. 

La Scala Welzenbach iniziò a essere usata sempre di più e divenne un punto di riferimento 

internazionale; per questo motivo, nel 1967, l’U.I.A.A.32 la adottò come propria scala ufficiale, 

composta dai simboli romani dal I al VI, seguiti dal segno “+” (più) o “−” (meno). Un grave 

problema di questa valutazione, tuttavia, fu il non concepimento di una difficoltà superiore al VI 

grado: quando, negli anni successivi, diversi grandi alpinisti superarono passaggi, vie e pareti più 

impegnative rispetto alla “Solleder” alla Civetta, furono costretti ad assegnarle la stessa 

gradazione. A seguito di polemiche e sollecitazioni, soltanto negli anni Ottanta l’U.I.A.A. 

riconobbe un grado superiore al VI e aprì definitivamente la scala verso l’alto33. Con lo sviluppo 

delle tecniche e la nascita di un’arrampicata “sportiva”34 tra gli anni Sessanta e Settanta, che 

prescindeva dall’attività alpinistica, si svilupparono altre scale di valutazione delle difficoltà, 

adottate da diversi paesi.  

 

 

Figura 7: il tracciato della via "Solleder" del 1925 
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 Gian Piero MOTTI, La Storia dell’Alpinismo, Volume 2, Scarmagno TO, Priuli & Verlucca Editori, 2016. 
32

 Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche, la massima autorità riconosciuta nel mondo dell’alpinismo. 
33

 BRESSAN, MELCHIORRI, Alpinismo su roccia, “I Manuali del Club Alpino Italiano”, Piazzola sul Brenta PD, Officina 
Creativa sas, 2014, p. 517. 
34

 Arrampicata intesa come “fine a sé stessa”, a prescindere dall’alpinismo che viene considerato come attività 
differente. Essa è finalizzata alla ricerca del gesto atletico e del piacere nel movimento, oltre che al superamento di 
elevate difficoltà su brevi pareti. Arrampicata sportiva si identifica con arrampicata libera (ma non viceversa). 
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Figura 8: lI versante nord-ovest della Civetta, "Parete delle Pareti" lungo la quale salirono Solleder e Lettenbauer nel 1925. 

 

 

1.5.1. Il tentativo di Mallory e Irvine sull’Everest (1924) 

 

Mentre tedeschi e austriaci si cimentavano nell’apertura di vie di alta difficoltà in Dolomiti, gli 

alpinisti inglesi avevano focalizzato la loro attenzione sull’alta montagna. In un’epoca di grande 

sviluppo tecnico dell’arrampicata, le vette himalayane non avevano perso il loro fascino e la vetta 

più alta della terra rimaneva ancora inviolata. Grazie alle relazioni diplomatiche dell’India 

britannica con il Tibet, all’inizio degli anni Venti gli inglesi ottennero i permessi per tentare la 

salita all’Everest35. Tre spedizioni passarono alla storia: la prima, nel 1921, fu esplorativa; la 

seconda, l’anno successivo, vide la ritirata a poche centinaia di metri dalla vetta, a causa del 

maltempo e del mal di montagna dei vari membri. La terza e ultima spedizione inglese si concluse 

con la tragica scomparsa dei due alpinisti George Mallory e Andrew Irvine, che nel giugno del 

1924 tentarono la cima ma non fecero ritorno al campo base. Questo episodio rimane tuttora un 

grande mistero dell’alpinismo, dal momento che i due potrebbero aver raggiunto gli 8848 metri 

dell’Everest ed essere scomparsi durante la discesa. Tuttavia, data anche la distanza del luogo di 

ritrovamento di Mallory rispetto alla cima, l’ipotesi più probabile è che non vi siano giunti. La 

spedizione inglese del 1924 fece poi ritorno in patria, e l’Everest non fu più oggetto di tentativi per 
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 Il territorio nepalese, in cui si trova l’Everest, all’epoca era chiuso agli stranieri. (ARDITO, Le grandi scalate…, Roma, 
Newton Compton Editori, 2014, p. 94). 
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diversi anni.  

 

 

Figura 9: Ipotesi di ricostruzione della tragedia che colpì Mallory e Irvine sull'Everest, nel 1924. Secondo Tom Holzel, storico 

americano, i due potrebbero aver raggiunto la vetta. 
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1.6. Il dominio italiano (1930-1939) 

 

Negli anni Trenta del Novecento, con la salita al potere di Mussolini e nel pieno dell’età fascista, 

l’alpinismo italiano rispose a tono a quello austro-tedesco, che era stato padrone assoluto del gioco 

negli anni del Dopoguerra. Gli ideali del fascismo e la sua spinta nazionalistica svolsero un ruolo 

chiave nello sviluppo dell’attività, suscitando nella popolazione sentimenti di eroismo, di 

esaltazione della razza e della forza fisica, e dando vita al mito del “superuomo”: l’uomo che 

“eccelle e domina per le sue eccezionali doti di genio e di volontà sugli altri uomini”36 trovò 

nell’alpinismo il modo migliore per esprimere la propria personalità e i propri ideali. Il regime 

fascista, inoltre, incentivò e promosse l’attività alpinistica in Italia come mezzo di conquista e 

strumento di competizione con gli altri stati. Si fece ampio uso di termini del gergo militare, come 

“attaccare” la parete o “vincere” lo strapiombo, espressioni già utilizzate in passato ma abbandonate 

verso la fine dell’Ottocento37. In modo simile si comportò anche il nazionalsocialismo tedesco, ma 

gli anni Trenta divennero noti prima di tutto come gli anni d’oro dell’alpinismo italiano.  

In questo periodo si svilupparono in Italia diversi gruppi e scuole, ognuno dei quali formò una serie 

di grandi campioni che con loro salite di estrema difficoltà spinsero l’arrampicata a livelli mai 

raggiunti prima. Si ricordano la scuola bellunese (Tissi, Rudatis, Andrich), triestina (Comici), 

lecchese (Cassin, Ratti, Esposito), trentina (Detassis), milanese (Castiglioni), vicentina (Soldà, 

Carlesso), ladina (Vinatzer) e friulana (Gervasutti). Con il VI grado già raggiunto anni prima dalla 

salita alla Civetta di Solleder e Lettenbauer, l’interesse di questi grandi alpinisti italiani si spostò 

verso qualcosa di nuovo e di più difficile, che potesse consacrare il loro eroismo portando prestigio 

alla patria. Essi puntarono dunque a quelle pareti fino ad allora considerate oltre il limite delle 

possibilità umane: la parete sud della Marmolada, la nord della Cima Grande e della Cima Ovest di 

Lavaredo e la sud della Torre Trieste in Dolomiti; nelle Alpi Centrali la nord-est del Pizzo Badile; 

infine, la nord del Cervino, la nord delle Grandes Jorasses e la terribile nord dell’Eiger nelle Alpi 

Occidentali. 

Tutti gli esponenti delle varie scuole elencate furono di enorme importanza, ma alcuni in particolare 

si distinsero per la grandezza delle loro imprese e per il contributo che diedero allo sviluppo futuro. 

Seppero spingere l’arrampicata libera al massimo, senza disdegnare l’uso dei mezzi artificiali e, 

anzi, sviluppandone di nuovi. 

Il più noto e forse più importante arrampicatore degli anni Trenta fu senza dubbio Emilio Comici. 
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 Treccani, enciclopedia online, Superuomo, in “treccani.it”, http://www.treccani.it/enciclopedia/superuomo/.  
37

 Dal 1880 circa, soprattutto grazie a Mummery, si abbandonò la visione dell’alpinismo come pura conquista delle 
cime. (Cfr. 1.3. Mummery, la ricerca delle difficoltà e la nascita dell’alpinismo “sportivo” (1870-1900)). 
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Nato a Trieste nel 1901, sin da piccolo praticò diverse discipline con ottimi risultati, data la forma 

fisica fuori dal comune e una naturale propensione all’attività sportiva. Scoprì la montagna e 

l’arrampicata nel 1925, e da quel momento in poi divenne la parte principale della sua vita, al punto 

da dedicarvisi a tempo pieno diventando guida alpina, con un totale di seicento ascensioni. Comici 

fu innovativo sotto diversi aspetti e precursore di un alpinismo moderno: fu infatti il primo a capire 

l’importanza dell’allenamento in preparazione alle salite. Egli riteneva che fosse indispensabile 

migliorare lo stile e la tecnica per poter poi arrampicare in montagna con maggior sicurezza e 

scioltezza. Scrisse di lui l’amico ed eccellente alpinista Severino Casara:  

Aveva osservato attentamente la scuola tedesca che sulla roccia aveva dato dei Fichtl, dei 

Dülfer, dei Solleder. Fin dal primo istante aveva intuito che con uno studio intelligente, 

un’azione più razionale, uno stile sempre più elevato, quella tecnica sarebbe riuscita a 

fornire all’arrampicatore audace e prestante, il mezzo ideale per superare passaggi sempre 

più ardui con minor spreco di energia e maggior sicurezza.38  

 

A tale scopo, Comici scoprì e valorizzò la prima “palestra di roccia”, in Val Rosandra, nei pressi 

della sua città natale. Recandovisi quasi quotidianamente, ebbe modo di migliorare la propria 

tecnica di arrampicata e di fare pratica nell’uso della corda doppia, oltre che di studiare le tecniche 

di assicurazione e sperimentare le cadute, cercando di renderle sicure. In questo senso, fu con 

Comici che per la prima volta nella storia si concepì l’arrampicata come attività a sé stante 

dall’alpinismo, praticata al di fuori dell’ambiente montano su brevi pareti, caratterizzata da una 

sicurezza che la montagna non poteva garantire e incentrata sul superamento dei propri limiti. Nei 

decenni successivi, questo tipo di attività si sviluppò indipendentemente fino a diventare uno sport 

a tutti gli effetti, del tutto diverso dall’alpinismo. Nel caso di Comici, invece, l’arrampicata nelle 

palestre di roccia aveva l’unico scopo di preparare corpo e mente alla montagna. L’alpinista 

triestino fu un grande esponente dell’arrampicata libera, sicuramente uno tra i più grandi della 

storia, ma non rifiutò l’uso dei mezzi artificiali nei passaggi più difficili delle sue salite. La 

palestra di roccia fu utile anche a tal proposito, dal momento che vi sperimentò e introdusse l’uso 

delle staffe di cordino39, necessarie per la progressione su tetti o pareti fortemente strapiombanti. 

Per tale motivo viene spesso considerato tuttora come uno dei padri dell’arrampicata artificiale. 

Attraverso la pratica e una dote innata, Emilio Comici divenne presto noto per il suo stile 

inconfondibile, elegante e leggiadro nel movimento tanto da essere l’alpinista tra i più fotografati e 
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 Severino CASARA, L’arte di arrampicare di Emilio Comici, Milano, Hoepli Editore, 1957, pp. 4-5. 
39

 Si tratta di scale in miniatura formate da tre o quattro gradini comunemente di fettuccia [nel caso di Comici, di 
semplice corda sottile]. La cima della scaletta viene fissata in una protezione, dopodiché l’arrampicatore si regge sui 
pioli […]. (LOURENS, Guida completa all’arrampicata, traduzione di Valeria Chiodetti, Milano, De Vecchi, 2007, p. 
44).  
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filmati della storia. Da molti venne preso come esempio e simbolo dell’arte di arrampicare. 

  

Io intendo l’alpinismo soprattutto come arte. Come, per esempio, la danza o, se vuoi, l’arte 

del violino. Perché se sei padrone assoluto della tecnica dell’arrampicare, puoi facilmente 

dare espressione ai tuoi sentimenti, proprio come nella musica e nella danza. Nei passaggi 

difficili io mi abbandono completamente all’impressione di vivere nella roccia, e che la 

roccia viva in me.40 

 

Tra le sue innumerevoli ascensioni, alcune meritano una nozione particolare. Nel 1931, aprì una 

via sull’immensa parete nord-ovest della Civetta, la stessa che aveva visto nascere il primo VI 

grado ad opera di Solleder e Lettenbauer. Comici salì non distante dalla via dei tedeschi, ma la sua 

risultò essere tecnicamente più impegnativa. L’anno dopo si trasferì a Misurina per esercitare la 

professione di guida alpina e, nel 1933, due imprese notevoli lo consacrarono tra i grandissimi: salì 

la parete nord della Cima Grande di Lavaredo, un’immensa muraglia di roccia gialla strapiombante 

e spesso friabile, un capolavoro tutt’altro che facile anche al giorno d’oggi. La settimana 

successiva salì anche il cosiddetto “Spigolo Giallo” della Cima Piccola di Lavaredo, “il più bel 

profilo di roccia dolomitica”41. Morì nel 1940 durante una discesa in corda doppia nella palestra di 

roccia di Vallunga presso Selva di Val Gardena causa rottura del cordino di ancoraggio.  
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 CASARA, L’arte di arrampicare…, Milano, Hoepli Editore, 1957, p. 29. 
41

 Ibidem. 
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Figura 10: Lo stile di Emilio Comici in arrampicata 
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Figura 11: L’eleganza unica di Emilio Comici 

 

 

Figura 12: Corda, martelli, chiodi e moschettoni di Comici 
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Dopo la palestra della Val Rosandra, molti altri alpinisti del nord Italia imitarono Comici e 

cercarono piccole pareti da attrezzare e rendere fruibili per l’allenamento, in preparazione di salite 

ben più impegnative. Una in particolare, la Grigna, nei pressi di Lecco, fu la palestra in cui mossero 

i primi passi verticali alcuni tra i più grandi alpinisti italiani. La scuola lecchese formò infatti 

personaggi come Riccardo Cassin, Vittorio Ratti ed Ercole Esposito. Il primo fu certamente il più 

noto e il più importante di quel gruppo, tanto da essere considerato come il maggiore esponente 

dell’alpinismo dell’epoca, al pari di Comici. 

 

 

Figura 13: Le pareti nord delle Tre Cime di Lavaredo, da sinistra la Cima Piccola, la Cima Grande e la Cima Ovest. Attraverso gli 

strapiombi gialli di quest'ultima si snoda la via di Riccardo Cassin e Vittorio Ratti aperta nel 1935. 

 

Riccardo Cassin nacque nel 1909 a San Vito al Tagliamento ma si trasferì a Lecco in adolescenza, 

dove praticò prima il pugilato e poi si dedicò all’arrampicata. Uomo dalla grande forza fisica e 

mentale, fabbro di mestiere, cercò sempre di ritagliarsi del tempo da dedicare alla montagna 

nonostante il lavoro molto impegnativo. Cominciò a frequentare la Grigna fin da giovane e fu 

presente nell’occasione in cui Comici vi giunse in visita: l’alpinista triestino espose le sue tecniche 

e le trasmise ai giovani lecchesi, insegnando le nuove manovre di corda doppia e di assicurazione 

che aveva studiato, l’uso delle staffe di cordino e dei chiodi. Cassin apprese in fretta gli 

insegnamenti, e con il fedele compagno di cordata Vittorio Ratti, iniziò a ripetere alcune tra le vie 
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più celebri delle Dolomiti. I due furono tra i primi a ripetere la via sulla nord-ovest della Civetta e lo 

“Spigolo Giallo” della Cima Piccola di Lavaredo, entrambe aperte da Comici. Successivamente, dal 

1935, concentrò i propri sforzi nell’apertura di vie nuove su quelle pareti ritenute oltre il limite 

umano. Così, in quell’anno, tracciò un itinerario lungo gli strapiombi gialli della parete nord della 

Cima Ovest di Lavaredo, che ancora oggi è appannaggio di un ristretto numero di alpinisti. La salita 

fu talmente lunga e difficoltosa che Cassin e Ratti furono costretti a bivaccare in parete per ben due 

notti. Sempre nel 1935 salì anche la parete sud della Torre Trieste, incantevole ed enorme pilastro 

nel gruppo della Civetta. Dopo aver completato quasi tutte le sfide delle Dolomiti, decise di mettersi 

in gioco anche sul granito delle Alpi centrali, riuscendo nell’impresa di salire i mille metri della 

parete nord-est del Pizzo Badile. Confermatosi come alpinista completo e fortissimo su ogni tipo di 

terreno (dolomia, granito, ghiaccio, misto), si distinse da Comici proprio per questa caratteristica, 

dal momento che il triestino non aveva, invece, quasi alcun tipo di esperienza al di fuori delle 

Dolomiti. Nel 1938, Riccardo Cassin partì per tentare la nord dell’Eiger, uno degli ultimi problemi 

rimasti delle Alpi, ma arrivò troppo tardi, bruciato sul tempo dalla cordata austro-tedesca di Harrer 

e Heckmair. A quel punto, virò immediatamente verso un altro grande problema, stavolta nelle Alpi 

occidentali: la parete nord delle Grandes Jorasses (4208 m), che salì per lo Sperone Walker il 6 

agosto 1938.  

Negli anni del Secondo Dopoguerra, l’alpinista friulano mise da parte la scalata alpina per 

partecipare a diverse spedizioni su grandi montagne del Karakorum, Himalaya e Alaska. Morì nel 

2009, all’età di cento anni.  

Degno di menzione è anche l’alpinista milanese Ettore Castiglioni, che divenne noto non soltanto 

per le sue salite ma anche per i suoi ideali antifascisti e per il suo ruolo durante il conflitto bellico. Il 

giornalista Antonio Ferrari lo descrive così: 

 

Sapeva scalare le montagne più impervie, sapeva sfidare il gelo e la fatica, ed era pronto ad 

aiutare tutti coloro che cercavano disperatamente la libertà. A cominciare dagli ebrei, che 

fuggivano per sottrarsi alla caccia spietata dei nazisti e dei loro collaboratori fascisti. […] 

furono tanti gli ebrei che Ettore, accompagnandoli a sfidare la prova della montagna, portò 

in salvo oltre il confine della Repubblica Elvetica.42  

 

Oltre a Comici, Cassin e Castiglioni, anche altri alpinisti come Alvise Andrich (nuova via alla Torre 

Venezia, gruppo della Civetta), Bruno Detassis (parete nord-est della Brenta Alta, nelle Dolomiti di 

                                                           
42 Antonio FERRARI, Castiglioni, l’alpinista antifascista che salvò gli ebrei, in “corriere.it”, 2017, 
https://www.corriere.it/la-lettura/17_dicembre_06/ettore-castiglini-alpinista-antifascista-9bc5c666-da9e-11e7-97c8-
2b2709c9cc49.shtml.  
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Brenta), Raffaele Carlesso (nuova via sulla parete sud della Torre Trieste), Giovanni Battista 

Vinatzer (nuova via sull’immensità della parete sud della Marmolada) e Gino Soldà (nuove vie sul 

Sassolungo in Val Gardena e sulla Marmolada) compirono una serie incredibile di salite di estrema 

difficoltà, che portarono l’alpinismo italiano negli anni Trenta a eguagliare e forse superare quello 

tedesco della Scuola di Monaco.  

In questo decennio, l’arrampicata libera fu spinta al massimo in tutte le imprese più famose. 

Tuttavia, l’impiego dei mezzi artificiali si sviluppò parallelamente e si diffuse finalmente anche alle 

Alpi centrali e occidentali. In tutto ciò, un contributo fondamentale fu quello di Giusto Gervasutti, 

alpinista friulano che iniziò la propria attività in Dolomiti, per poi trasferirsi a Torino nel 1931. Qui 

si appassionò all’arrampicata su granito, così diversa e particolare, e trasmise le tecniche di 

artificiale apprese sulle le montagne di casa.  

 

 

 

Figura 14: La parete nord delle Grandes Jorasses con i suoi tre speroni. Lo sperone Walker è quello di sinistra. 
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1.6.1. Le ultime sfide delle Alpi occidentali 

 

Negli anni Trenta, dunque, vennero salite tutte le pareti più difficili delle Alpi, quelle che 

costituivano delle vere e proprie sfide. Fu così per la sud della Marmolada, per le nord delle Cime di 

Lavaredo, per la nord-est del Pizzo Badile e via dicendo. I problemi che richiesero un maggior 

sforzo e un maggior numero di tentativi da parte degli alpinisti furono le tre grandi pareti nord delle 

Alpi occidentali: la nord del Cervino (4478 m), la nord delle Grandes Jorasses (4208 m) e la nord 

dell’Eiger (3970 m). Nonostante, come si è detto, l’alpinismo italiano avesse raggiunto e forse 

superato quello della Scuola di Monaco, queste ultime sfide rimaste furono affrontate e vinte da 

scalatori austro-tedeschi. Essi, infatti, avevano più esperienza sullo stile di arrampicata tipico delle 

Alpi occidentali: erano in grado di muoversi egregiamente sul ghiaccio e sul misto43, conoscevano 

le tecniche di assicurazione su quel tipo di terreno e avevano appreso l’uso dei chiodi da ghiaccio e 

dei ramponi a dodici punte, grazie a Welzenbach. Avevano quindi portato questo genere di scalata a 

un livello superiore facendo notevoli progressi.  

La prima a cedere fra le tre pareti nord fu quella del Cervino, nel 1931. Due fratelli alpinisti della 

Scuola di Monaco compirono il viaggio dalla Baviera fino a Zermatt, il comune ai piedi della 

montagna, soltanto a piedi e in bicicletta. Franz e Toni Schmid attaccarono il 31 luglio per il 

versante “più ripido, freddo e selvaggio del Cervino”44. Attraversando pendii rocciosi e lastroni di 

ghiaccio, dovettero fermarsi per bivaccare quando l’oscurità sopraggiunse, a soli trecento metri 

dalla vetta. I due sopravvissero al freddo e alla precarietà del loro bivacco45, e la mattina del 1° 

agosto vinsero la parete nord per primi. La discesa fu altrettanto complicata, poiché il maltempo 

non consentì loro di scendere in paese e li costrinse a cercare riparo tra le rocce, dove restarono per 

trenta ore prima di fare ritorno a Zermatt. Nel 1932, per la grandezza della loro impresa, i fratelli 

Schmid furono insigniti dell’oro olimpico, nonostante l’alpinismo non facesse parte dei Giochi. 

Nel 1935 fu la volta della parete nord delle Grande Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco. Con i 

suoi 1200 metri di imponenza e i suoi tre speroni46 (Croz, Walker, Whymper), aveva iniziato ad 

attirare l’attenzione degli alpinisti già da diversi anni, fino all’inizio del terzo decennio del 

Novecento, periodo in cui si concentrarono i primi tentativi “seri” e determinati.  

 

Fu l’ultima a cadere nel Monte Bianco, infatti la sua salita richiese dal punto di vista 
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 Si parla di “misto” quando una parete presenta tratti ghiacciati alternati a tratti rocciosi. 
44

 ARDITO, Le grandi scalate…, Roma, Newton Compton Editori, 2016, p. 101. 
45

 “Si fidano poco di quegli ancoraggi. Nella interminabile notte, il loro pensiero fisso è di non perdere l’equilibrio, per 
non caricare tutto il peso sui chiodi che potrebbero sfilarsi dalla parete” (ibidem). 
46

 Lo sperone è un rilievo che si stacca dal corpo della montagna, simile a uno spigolo. 
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tecnico la massima espressione della tecnica orientale per quanto concerne l’arrampicata su 

roccia e la più grande abilità nell’uso dei ramponi per quanto concerne il ghiaccio.47 

 

In un forte clima di competizione fra cordate austriache, tedesche e italiane, ebbero la meglio i due 

tedeschi Rudolf Peters e Martin Meier, che salirono lo Sperone Croz nel 1935. Tre anni dopo, nel 

1938, venne salito anche lo Sperone Walker fino alla vetta delle Grandes Jorasses, dall’italiano 

Riccardo Cassin. La sua impresa, che costò alla cordata tre giorni in parete, è ricordata ancora oggi 

come una delle pietre miliari dell’alpinismo. 

L’ultima sfida che rimaneva da affrontare era dunque la parete nord dell’Eiger, cima dell’Oberland 

Bernese. Oggetto di tentativi già dal 1934, fu tentata dai tedeschi Max Sedlmayr e Karl Mehringer, 

che non sopravvissero al maltempo e furono dati per dispersi. Per comprendere meglio le difficoltà 

che gli alpinisti incontrarono, e che ancora oggi incontrano, su questa parete nel corso dei vari 

tentativi, alcune precisazioni sulle sue caratteristiche sono d’obbligo. Guardando l’Eiger dagli altri 

versanti, con i suoi 3970 metri di quota appare poco più alto e imponente delle altre cime del 

massiccio; è dal versante nord, tuttavia, che si mostra in tutta la sua maestosità, affascinando e 

terrorizzando tant’è la sua grandezza. Una parete verticale di roccia e ghiaccio alta milleottocento 

metri, con cinque grandi nevai pensili. La luce del sole arriva a riscaldare la grande muraglia 

soltanto per poche ore, e quando lo fa, l’aumento della temperatura provoca il distaccamento di 

sassi e slavine in brevissimo tempo. Inoltre, tutte le tempeste della zona si abbattono sul versante 

nord dell’Eiger, che funge da schermo ricevendo forti raffiche di vento e provocando a sua volta 

ulteriori scariche di roccia. Il clima è dunque soggetto a cambiamenti estremamente rapidi, e 

l’insieme di questi fattori ha contribuito a creare l’alone di leggenda che circonda questa parete, 

oltre ai più di 38 morti causati nel corso degli anni. Per questo, non solo le abilità tecniche sono 

sufficienti a salire la montagna, ma anche e soprattutto la capacità di muoversi velocemente e di 

orientarsi lungo la giusta via, per uscire dalle difficoltà maggiori prima dell’arrivo del sole e del 

rialzo delle temperature48.  

Nel luglio del 1936, sotto la spinta del nazionalismo inculcato dal regime nazista, i due tedeschi 

Andreas Hinterstoisser e Toni Kurz incontrarono a Grindelwald49 gli alpinisti austriaci Edy Rainer 

e Willy Angerer, e da lì decisero di proseguire insieme. Attaccarono il 18 luglio, e inizialmente 

salirono lungo la parete nord con velocità inaspettata, fino a quando furono costretti a compiere 

una lunga traversata per aggirare dei tratti verticali. Hinterstoisser superò la traversata che oggi 
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 Scuola Alpinismo Renzo Cabiati, a cura di Laura CRIPPA, Storia dell’alpinismo, in “caiseregno.it”, 
http://www.caiseregno.it/sites/default/files/dispense/Appunti%20di%20Storia%20dell%27Alpinismo_0.pdf.  
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 Toni HIEBELER, Eiger, traduzione dal tedesco di Enrico Tormene, Varese, dall’Oglio Editore, 1974.  
49

 Comune svizzero dell’Oberland Bernese, situato ai piedi dell’Eiger. 
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porta il suo nome, ma commise l’errore di non lasciare una corda fissa sul passaggio, che avrebbe 

potuto velocizzare e semplificare un’eventuale ritirata. Più in alto, Angerer venne ferito 

gravemente da una scarica di sassi che lo colpì alla testa, e il conseguente rallentamento della 

cordata li costrinse a bivaccare. I giorni seguenti furono caratterizzati da un peggioramento delle 

condizioni meteorologiche, fino a quando i quattro alpinisti decisero di abbandonare l’impresa e 

fare ritorno a Grindelwald. A quel punto, ritornati alla Traversata Hinterstoisser, non furono in 

grado di superarla a causa del ghiaccio che ricopriva la roccia; bloccati in parete, tre dei quattro 

alpinisti precipitarono colpiti da ulteriori scariche, mentre Toni Kurz rimase appeso alla propria 

corda per più di ventiquattro ore, e morì sfinito e assiderato a pochi metri dalla salvezza. 

Dopo la tragedia del 1936, in Germania Hitler celebrò l’eroica morte degli alpinisti e promise 

onorificenze a chi fosse riuscito a salire la nord dell’Eiger. In Svizzera, al contrario, divamparono 

le polemiche e i tentativi di salire la parete vennero considerati pura follia. Così, dopo aver mietuto 

altre due vittime (gli italiani Mario Menti e Bortolo Sandri), il 1938 fu l’anno della vittoria. Il 24 

luglio giunge in vetta la cordata composta dai tedeschi Anderl Heckmair e Ludwig Vörg e dagli 

austriaci Heinrich Harrer e Fritz Kasparek. I quattro seguirono la via tracciata dagli alpinisti del 

1936 nella prima metà della parete, mentre nella seconda metà dovettero affidarsi al loro istinto e 

alle loro abilità. Nonostante un bivacco esposti al gelo della notte e dopo aver rischiato più volte la 

vita, alle quindici e trenta completarono la salita della parete nord dell’Eiger per la prima volta 

nella storia. Al ritorno in patria, vennero ricevuti e premiati da Hitler in persona.  

Con la salita delle tre pareti nord delle Alpi occidentali, le grandi sfide dell’alpinismo di 

quell’epoca furono completate. Sicuramente, nuove motivazioni, nuovi stimoli e nuovi problemi 

da risolvere si sarebbero presto diffusi tra gli scalatori. Tuttavia, lo scoppio della Seconda Guerra 

Mondiale nel 1938 arrivò a stroncare i sogni e le passioni, e l’attenzione della gente si rivolse 

inevitabilmente verso qualcosa di ben più grande.  
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Figura 15: La parete nord dell'Eiger 
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Figura 16: il tracciato della via di Heckmair e compagni lungo la parete nord dell'Eiger 
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1.7. Il Secondo Dopoguerra (1945-1960)  

 

Gli strascichi che la Seconda Guerra Mondiale si portò dietro furono enormi e gravissimi: 68 

milioni di morti (fra militari e civili), paesi interi da ricostruire, scarsità di risorse e generi 

alimentari, crisi economica e inflazione. Era ovvio, in questo clima, che non vi fosse spazio e tempo 

per qualsiasi genere di attività sportiva, alpinismo compreso. Con il passare degli anni, durante il 

periodo di ricostruzione, presero vita nelle persone sentimenti fiduciosi per un futuro migliore, fatto 

di stabilità economica e miglioramento del tenore di vita. Divenne ben presto chiaro, tuttavia, che i 

sogni nei quali la gente aveva riposto le loro speranze erano mere illusioni. La società industriale 

che andava sviluppandosi e l’atmosfera alienante che caratterizzava il lavoro in fabbrica spinsero 

molte persone a cercare rivendicazione nello sport. L’alpinismo, forse più di ogni altra attività, si 

prestava bene a questo intento, come mezzo di affermazione, come via d’uscita dalla società e dalla 

routine quotidiana, per ricercare la solitudine e ritrovare sé stessi immersi nella pace della 

montagna. Grazie a questa serie di fattori, che spinsero l’uomo a un forte individualismo, si arrivò 

alla massima espressione di due tipologie di alpinismo: quello solitario e quello invernale. A queste 

due forme, si aggiunsero un rapido e inesorabile sviluppo dell’arrampicata artificiale, una tendenza 

verso l’alpinismo d’alta quota extraeuropeo e un interesse nelle ripetizioni delle grandi vie aperte 

negli anni Trenta, come quelle in Marmolada, sulle Cime di Lavaredo, sul Pizzo Badile e sulle 

Grandes Jorasses. Queste furono le tipologie principali di alpinismo che caratterizzarono la ripresa 

dell’attività in quegli anni. 

 

1.7.1. L’arrampicata artificiale 

 

Negli anni che seguirono il secondo conflitto bellico, come accadde in quelli successivi al primo, il 

momentaneo stallo dell’attività comportò uno studio e un miglioramento dei materiali alpinistici. In 

questo caso furono soprattutto i francesi a dedicarvisi, e le staffe di cordino lasciarono il posto alle 

più sicure e stabili staffe con scalini di legno; le vecchie corde in canapa, sempre le stesse 

dall’Ottocento e mai modernizzate, vennero sostituite da quelle in fibre sintetiche; le suole “carro  

armato” della “Vibram” (dalle iniziali di Vitale Bramani, l’alpinista inventore) si svilupparono 

ancor di più rispetto al decennio trascorso e vennero adottate quasi universalmente; l’abbigliamento 

fu migliorato e reso più impermeabile e caldo; fu introdotto l’uso del casco e dell’imbragatura50; 
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 “L’imbracatura […] è l’attrezzo che, opportunamente indossato dall’alpinista, fa sì che la forza applicata al corpo 
dalla corda sia trasmessa in modo il più possibile uniforme.” (BEDOGNI, BRESSAN, MELCHIORRI, ZANANTONI, I 

materiali…, “I Manuali del Club Alpino Italiano”, Piazzola sul Brenta PD, Litocenter, 2013, p. 60.  
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infine, l’innovazione forse più importante dell’epoca fu rappresentata dal chiodo a pressione51, che 

diede il via allo sviluppo dell’arrampicata artificiale vera e propria, e consentì il superamento di 

pareti ritenute impossibili, scatenando ovviamente le più aspre polemiche etiche.   

L’inevitabile conseguenza della diffusione di queste nuove attrezzature fu, una volta ripresa 

l’attività, un aumento nella pratica dell’artificiale che sfociò spesso in un uso eccessivo e smodato 

di tali mezzi. Molte pareti e vie vennero superate soltanto forando la roccia, piantando chiodi a 

pressione, appendendosi a essi e salendo sulle staffe. La tendenza dell’epoca a salire le cosiddette 

“direttissime”52, fu esemplare di questo nuovo stile di arrampicata. Nonostante ciò, come sempre 

accadde nella storia dell’alpinismo, non fu mai un singolo stile a svilupparsi e imporsi: alcune vie, 

infatti, fecero eccezione e costituirono grandi imprese dell’arrampicata libera.  

Come si è detto, i francesi furono massimi esponenti dell’alpinismo del Dopoguerra, e oltre allo 

studio dei materiali, fu importante anche il loro apporto puramente atletico e sportivo. Gaston 

Rébuffat, Lionel Terray, Louis Lachenal, Jean Couzy, René Desmaison e Maurice Herzog furono i 

primi e più famosi, si dedicarono alla ripetizione delle vie di Cassin e coetanei, ne aprirono di nuove 

e parteciparono in seguito alla spedizione francese del 1950 sull’Annapurna, in Himalaya, il primo 

ottomila a essere conquistato. Arrivarono poi Lucien Bérardini e Guido Magnone, fortissimi 

arrampicatori che svilupparono le loro abilità scalando la miriade di massi della foresta di 

Fontainebleau, nella regione dell’Île-de-France53. I due aprirono una via estrema sul massiccio del 

Monte Bianco, lungo la parete ovest del Petit Dru (3733 m), utilizzando una quantità innumerevole 

di chiodi a pressione: fu in quest’occasione che ripresero piede le polemiche sull’etica. Gli stessi, 

nel 1954, salirono l’Aconcagua, nelle Ande argentine, lungo la parete sud. Sulle Dolomiti, un altro 

francese si impose come grande protagonista dell’epoca: Georges Livanos. Anche lui affinò le 

tecniche nelle numerose palestre di roccia del suo paese, soprattutto nel Parco Nazionale delle 

Calanques, nei pressi di Marsiglia. Una volta pronto ad affrontare la montagna, ripeté quasi tutte le 

vie classiche delle Alpi orientali, tra cui le vie di Comici e quelle di Cassin, in Lavaredo e alla Torre 

Trieste. La sua impresa più nota fu, con ogni probabilità, l’apertura di una nuova via alla Cima Su 

Alto, grande bastionata rocciosa posta nel gruppo della Civetta.  

Un altro grande nome che scrisse diverse pagine di storia in quegli anni fu l’italiano Cesare Maestri. 
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 “Il chiodo a perforazione [o “a pressione”] è un dispositivo di ancoraggio che richiede l’esistenza di un foro 
precedentemente praticato nella roccia.” (Giuliano BRESSAN, Andrea SPAVENTO, Chiodi a perforazione, in 
“caimateriali.org”, 1991, http://www.caimateriali.org/fileadmin/user_upload/pdf_marra/Bressan__Spavento_-
_Chiodi_a_perforazione__Chiper__-_Le_Alpi_Venete_2-1991.pdf. 
52

 “Via che prosegue in linea diritta con poche o nessuna deviazione [anche se ciò comporta difficoltà maggiori].” 
(LOURENS, Guida completa all’arrampicata, traduzione di Valeria Chiodetti, Milano, De Vecchi, 2007, p. 183).  
53

 Particolare degno di essere menzionato, in quanto costituì le basi della disciplina denominata “bouldering”, che si 
sviluppò indipendentemente soltanto molti anni più tardi. La foresta stessa è oggi uno dei luoghi più importanti al 
mondo per chi pratica tale attività. 
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Nato a Trento nel 1929, si unì a un gruppo di partigiani durante il conflitto e, successivamente, si 

appassionò all’arrampicata soprattutto come mezzo per dimenticare gli orrori della guerra. Divenne 

guida alpina in giovane età e la sua fama di abile alpinista crebbe rapidamente in tutto il mondo. 

Altri alpinisti scrissero di lui: 

 

Arrampica con tanta naturalezza che guardandolo sembra tutto facile. Supera passaggi e 

strapiombi con la stessa disinvoltura di un ragno che si arrampica su un vetro.54 

 

Maestri fu uno dei primi a specializzarsi nell’uso delle nuove staffe con scalini di legno o 

alluminio, e in generale nell’utilizzo di ogni mezzo artificiale per progredire: 

 

Fino a quel momento la tecnica per superare gli strapiombi si basava sul presupposto che il 

primo di cordata venisse issato a forza di braccia dal suo compagno per mezzo di due corde 

passate a carrucola nei moschettoni agganciati ai chiodi: il sistema era faticosissimo e 

macchinoso, ma con quella tecnica erano state vinte molte grandi pareti. […] Prima in 

palestra, poi in parete, cominciai a sperimentare una nuova tecnica di salita artificiale che 

mi permettesse di alzarmi senza essere issato dal mio secondo. Questo mi risultò possibile 

facendo un largo uso di scalette di corda dotate di scalini in alluminio che diventavano degli 

appigli e degli appoggi artificiali. Mi specializzai nell’uso di quell’attrezzo fintanto che non 

fui capace di sfruttarlo come una normale scala […].55 

 

Attraverso i costanti ed estenuanti allenamenti, l’alpinista trentino divenne uno tra i più forti 

dell’epoca, prova ne furono anche due grandi salite in solitaria: la via “Solleder” sulla Civetta e la 

via “Soldà” sulla Marmolada, rispettivamente nel 1952 e 1953. Nel 1959, dopo un vano tentativo 

dell’anno precedente, Cesare Maestri salì, con il compagno tirolese Toni Egger, lungo la parete est 

del Cerro Torre (3128 m), nella Patagonia argentina. Torre granitica di rara bellezza, forse 

considerata la più affascinante al mondo, presentava notevoli difficoltà tecniche e climatiche, dati i 

mille metri di parete verticale, la roccia spesso ricoperta di ghiaccio e le condizioni meteorologiche 

uniche della zona. I due alpinisti raggiunsero la cima ma durante la discesa Egger venne travolto da 

una valanga, mentre Maestri fu ritrovato due giorni dopo, vivo per miracolo e in stato confusionale. 

La veridicità della salita e di quanto affermato dal trentino furono messe in discussione, a causa 

della mancanza di prove fotografiche e, negli anni successivi, di incompatibilità con la descrizione 

della via da lui fatta. Maestri rispose duramente alle critiche, ritornando sul Cerro Torre nel 1970, in 
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 Cesare Maestri, in “paretiverticali.it”, 2001, 
http://www.paretiverticali.it/GRANDI%20ALPINISTI%20STORIA/Cesare%20Maestri.htm.  
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 Ibidem. 



 

 

46 

 

pieno inverno e aprendo una nuova via che saliva la parete sud-est, oggi nota come “Via del 

compressore”. Il nome deriva dal fatto che egli salì “armato” di un trapano operante da un 

compressore, usato per piantare una lunghissima fila di chiodi a pressione. La salita, estremamente 

provocatoria, si concluse con aspre critiche nei confronti di Maestri, il quale veniva accusato di aver 

distrutto l’anima della montagna e di aver eliminato l’impossibile attraverso il suo stile. L’alpinista 

rispose lasciando il compressore appeso in parete, a dimostrazione della veridicità dell’impresa. 

Maestri fu dunque un personaggio estremamente importante di quegli anni: al di là delle discussioni 

etiche, al di là degli enigmi sulla salita o meno del Cerro Torre, fu comunque colui che portò 

l’arrampicata artificiale all’estremo, creando le basi per le rivoluzioni ideologiche dell’alpinismo 

nei decenni successivi. 

 

 

 

 

  

Figura 17: Cesare Maestri durante la salita al Cerro Torre in Patagonia 
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Figura 18: "L'urlo di pietra", ovvero il Cerro Torre 

 

Il periodo del Dopoguerra, tuttavia, non fu caratterizzato soltanto da un’attività basata sui mezzi 

artificiali. Come si è accennato prima, trovarono spazio anche le grandi imprese di pura arrampicata 

libera: tra queste, eccezionale fu la via aperta dagli austriaci Walter Philipp e Dieter Flamm nel 

1957, sulla parete nord-ovest della Civetta; un anno dopo, i tedeschi Dietrich Hasse e Lothar 

Brandler misero in pratica l’ideale della “direttissima”, puntarono dunque alla nord della Cima 

Grande di Lavaredo e visualizzarono un possibile itinerario di salita al centro della parete, sulla 

verticale della vetta. Hasse, che aveva già salito la vicina via “Comici-Dimai”, fu l’ideatore 

dell’impresa e della filosofia da seguire: si propose, infatti, di piantare il minor numero possibile di 

chiodi a pressione. Ne risultò che il numero di questi fu soltanto una decina, e i tratti in arrampicata 

libera lunghi e impegnativi. La via dei tedeschi raccolse enorme ammirazione al punto che da alcuni 

venne proposto l’utilizzo del settimo grado per valutarne la difficoltà.  
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Figura 19: il tracciato della "direttissima" Hasse-Brandler del 1958, alla parete nord della Cima Grande di Lavaredo 

 

 

1.7.2. Walter Bonatti 

 

Nato a Bergamo nel 1930, Walter Bonatti si può considerare forse il più grande alpinista di sempre, 

o almeno, senza dubbio, il più grande e più noto degli anni Cinquanta e Sessanta. È d’obbligo, per 

questo motivo, dedicargli un capitolo a parte.  

Trasferitosi a Monza in giovane età, scoprì il mondo dell’arrampicata nella palestra di roccia della 

Grigna, che aveva formato, in passato, alcuni alpinisti del calibro di Riccardo Cassin e Vittorio 

Ratti. Il talento di Bonatti fu chiaro fin da subito, tanto che a diciannove anni ripeté alcune celebri e 

ostiche vie degli anni Trenta, come quelle di Cassin sulla parete nord-est del Pizzo Badile e sullo 

Sperone Walker alle Grandes Jorasses, aperte rispettivamente nel 1935 e nel 1938.  

Nel 1950, l’attenzione del giovane Walter fu attirata dal Grand Capucin (3838 m), un fantastico 
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torrione di granito di circa quattrocento metri, situato nelle Alpi Graie. Ritenuto troppo difficile per 

la verticalità e la scarsità di appigli delle sue pareti, non era ancora stato tentato. Bonatti lo tentò per 

ben due volte nell’estate di quell’anno, ma dovette rinunciarvi a causa delle avverse condizioni 

meteorologiche. L’anno dopo, il 1951, fu l’anno del successo: riuscì nell’intento di salire la parete 

est, in cordata con il compagno Luciano Ghigo, e il clamore mediatico che ne derivò in tutta Europa 

fu eccezionale.  

A consacrare Walter Bonatti nell’Olimpo degli alpinisti contribuì senz’altro il suo carattere forte, 

determinato e tendente all’isolamento, oltre allo stile delle sue salite: fu infatti uno tra i maggiori 

esponenti dell’alpinismo solitario e invernale.  

[…] fu soprattutto praticando l’alpinismo solitario che ho potuto entrare in sintonia con la 

Grande Natura, e ancor più a fondo ho potuto intuire i miei perché e i miei limiti. 

Affrontare in solitudine la natura più severa mi ha abituato innanzi tutto a prendere da solo 

le mie decisioni, mi ha insegnato a misurarle con il mio metro e a pagarle, giustamente, 

sulla mia pelle.56 

Esemplare fu la salita del 1953, in pieno inverno, alla nord della Cima Ovest di Lavaredo; in 

cordata con Carlo Mauri, i due resistettero a temperature di venticinque gradi sotto zero e riuscirono 

per primi nell’impresa. Nello stesso anno, Bonatti individuò un pilastro di roccia molto estetico, 

ancora vergine, sulla grande parete ovest del Petit Dru, lungo la quale erano saliti, l’anno prima, i 

francesi Magnone e Bérardini. In agosto, sempre con Mauri e dopo aver ottenuto il brevetto di guida 

alpina, attaccò il pilastro ma ancora una volta dovette desistere a causa del maltempo.  

I tentativi al Pilastro del Dru furono interrotti nel 1954, quando fu chiamato a partecipare alla 

spedizione italiana al K2 (8609 m), organizzata dal Club Alpino Italiano e diretta dal geologo 

friulano Ardito Desio. All’età di ventiquattro anni, Bonatti vi partecipò come membro più giovane, 

insieme ad alcuni tra i più forti alpinisti italiani dell’epoca: Lino Lacedelli, Achille Compagnoni, 

Erich Abram, Gino Soldà, Ubaldo Rey, Sergio Viotto, Mario Puchoz, Cirillo Floreanini e Pino 

Gallotti. Seconda montagna della terra per altezza ma prima per difficoltà tecniche e ambientali, 

vetta himalayana situata nel gruppo del Karakorum, era già stata tentata dal Duca degli Abruzzi nel 

1911, che ne aveva individuato la via di salita corretta57 . La spedizione partì per il Pakistan 

nell’aprile del 1954 e, dopo varie tappe di acclimatamento all’alta quota, il mese successivo stabilì 

il campo base ai piedi del versante sud-orientale. L’assedio alla cima durò due mesi. Nel mese di 

luglio, la spedizione installò l’ottavo campo a quota 7627 metri e da quel punto, il giorno 30, la 

cordata principale composta da Achille Compagnoni e Lino Lacedelli partì per fissare il campo 

successivo a 8050 metri di quota. Quando il capo spedizione Desio diede l’ordine di far pervenire le 
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 Walter BONATTI, Montagne di una vita, Milano, Baldini&Castoldi s.r.l., 1996, p. 7. 
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 La cresta sud-est, nota appunto come “Sperone degli Abruzzi”. 
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bombole d’ossigeno ai due alpinisti al nono campo, Bonatti e il portatore pakistano Amir Mahdi 

risultarono gli unici in buona forma e in grado di portare a termine l’incarico. I due si avviarono 

dunque verso la tenda dei compagni, i quali però, a loro insaputa, non avevano stabilito il campo 

dove concordato, ma più in alto. Bonatti e Mahdi non furono in grado di raggiungere Compagnoni e 

Lacedelli, anche a causa del buio incombente, e furono costretti a bivaccare all’aperto, senza alcun 

riparo, a 8100 metri di quota con temperature di cinquanta gradi sotto zero.  

 

Il gelo atroce ci sta paralizzando. […] Ci stringiamo l’un l’altro, riducendo il più possibile 

il contatto con il ghiaccio su cui stiamo accovacciati. Più volte avverto che sono sul punto 

di perdere la sensibilità a un arto, allora lotto con ogni mezzo per vincere il pericoloso 

torpore. Spesso non bastano più i movimenti delle gambe o delle braccia, né i massaggi 

dove il gelo attacca. Allora impugno la piccozza e batto ripetutamente là dove perdo 

sensibilità. Oltre a essere efficace per riattivare la circolazione del sangue, secondo una 

dubbia teoria, tale operazione serve anche a prevenire possibili vaneggiamenti da carenza di 

ossigeno.58 

 

Il giorno successivo, vivi per miracolo ma semi assiderati, i due riuscirono a scendere nuovamente; 

Mahdi riportò dei gravi congelamenti irreversibili mentre Bonatti rimase illeso. Nel frattempo, la 

cordata Compagnoni-Lacedelli ripartì verso la vetta del K2, sulla quale giunse intorno alle sei di 

sera. Alle ventitré, tutti i membri della spedizione all’ottavo campo si abbracciarono. Il K2 era 

ufficialmente “la montagna degli italiani”.  

Al ritorno in patria, i due alpinisti che raggiunsero la vetta vennero accolti come eroi, insieme al 

capo spedizione Ardito Desio. Gli altri rimasero in secondo piano, cosa che non fu mai accettata da 

Bonatti, al punto da intraprendere una causa legale per diffamazione contro Achille Compagnoni. 

L’alpinista bergamasco rivendicò sempre l’omissione di soccorso da parte dei due compagni e il 

mancato riconoscimento del suo apporto, fondamentale per la vittoria finale.  

L’anno successivo Bonatti fu animato da una forte voglia di riscatto, spinto dal dimostrare il suo 

valore a sé stesso ma soprattutto agli altri, dopo le vicende del K2. Nell’agosto del 1955 fece così 

ritorno al Pilastro del Dru, che riuscì a salire in solitaria dopo sei giorni di sforzi in parete, 

disidratato e rimasto quasi senza cibo. L’impresa costituisce tuttora una delle pagine più belle e più 

importanti della storia dell’alpinismo, nonostante il “Pilastro Bonatti” non esista più, crollato nel 

2005 a causa di alcune frane. Poi, sempre nel 1955, in inverno, viene a sua volta accusato di 

omissione di soccorso in seguito alla morte della cordata composta da Vincendon e Henry, sullo 

Sperone della Brenva al Monte Bianco. 
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Il 1958 è l’anno della seconda spedizione himalayana per Bonatti, organizzata dal Club Alpino 

Italiano, che ha come obiettivo la salita del Gasherbrum IV, cima vergine di 7980 metri nel gruppo 

del Karakorum. Capo spedizione, questa volta, è il grande alpinista degli anni Trenta Riccardo 

Cassin, ormai quasi cinquantenne, con l’aiuto dell’orientalista e scrittore Fosco Maraini. I compagni 

scelti sono Carlo Mauri, Toni Gobbi, Giuseppe Oberto, Bepi De Francesch e Donato Zeni. La 

cordata Bonatti-Mauri riuscì nell’impresa salendo lungo la cresta nord-orientale del Gasherbrum IV, 

considerato tra le montagne più difficili della terra nonostante non arrivi agli ottomila metri. I due, 

infatti, superarono salti rocciosi di V grado, passaggi e difficoltà mai affrontati a tali quote fino a 

quel momento59.  

Dopo alcune ascensioni in Patagonia e nelle Ande peruviane, nel luglio del 1961 Bonatti partì, in 

compagnia degli amici Andrea Oggioni e Roberto Gallieni, per tentare il Pilone Centrale del 

Frêney, elegante e ancora vergine torrione granitico nel massiccio del Monte Bianco. Giunti al 

bivacco il giorno prima della salita, incontrarono i francesi Pierre Mazeaud, Robert Guillaume, 

Antoine Vieille e Pierre Kohlman, con i quali decisero di proseguire insieme. Ormai a poche 

centinaia di metri dalla cima, gli alpinisti vennero colti da una violenta tempesta che li costrinse alla 

ritirata; durante la discesa, però, si presentarono notevoli difficoltà a causa della neve e del ghiaccio 

che ricopriva la roccia. Dei sei componenti del gruppo, soltanto in tre fecero ritorno al bivacco: gli 

altri morirono di stenti e sfinimento: tra questi, anche l’amico Oggioni. Bonatti definì gli eventi del 

1961 come “la tragedia più allucinante mai toccata ad alpinisti esperti sul Monte Bianco.”60 I giorni 

e i mesi successivi costarono all’alpinista italiano forti critiche da parte della stampa nazionale, 

accompagnate da un ritorno dell’immagine della “montagna assassina”. 

 

 Una certa stampa dell’epoca, tanto disinformata quanto in malafede, mi stava scagliando 

contro l’opinione pubblica. […] Il dolore dei sopravvissuti viene scambiato per delirio. Il 

loro pietoso silenzio […] viene inteso per codardia, ma anche per colpa. […] Pur nel dolore 

per i miei compagni morti, nella consapevolezza che non avrei potuto fare di più e di 

meglio per la loro salvezza, e nel mio stato di prostrazione fisica, devo ancora lottare per 

difendermi da assurde insinuazioni.61 

 

Walter Bonatti, nonostante le pressioni e le feroci contestazioni della stampa, fu in grado di reagire 

ancora una volta e, nel 1963, compì la prima salita invernale dello Sperone Walker sulla nord delle 

Grandes Jorasses, la via di Cassin del 1938. L’anno successivo, tracciò un nuovo itinerario sulla 
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stessa parete, ma lungo lo Sperone Whymper. Il 1965 fu l’anno del suo addio all’alpinismo, ancora 

in giovane età, ma prima realizzò la sua ultima impresa: salì una nuova via diretta sulla parete nord 

del Cervino, in pieno inverno e in solitaria. Dopodiché, forse stanco dei numerosi attriti, 

discussioni, polemiche e condanne, abbandonò la montagna per dedicarsi all’esplorazione dei 

luoghi più remoti della terra, in qualità di reporter per alcune note riviste. Morì di cancro nel 2011.  

L’alpinista e storico dell’alpinismo Alessandro Gogna scrive di lui: 

 

Indubbiamente al suo tempo vi erano alpinisti forse più brillanti e perfino più dotati di lui, 

sia in Italia che in Europa. Ma […] di certo, dove altri erano passati, passava anche lui, 

anche se magari impiegando qualche ora in più. Non è altrettanto certo il contrario.62 

 

 

Figura 20: Il capo spedizione Ardito Desio al campo base del K2, nel 1954 
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 Alessandro GOGNA, Walter Bonatti, in “gognablog.com”, 2018, http://gognablog.com/walter-bonatti/.  
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Figura 21: Walter Bonatti in vetta al Gasherbrum IV, nel 1958. 

 

 

 

 

Figura 22: Il K2, 8611 metri. Lo Sperone degli Abruzzi, la via seguita dagli italiani nel 1954, è quello di destra. 
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1.7.3. L’alpinismo d’alta quota 

 

Con l’inizio degli anni Cinquanta e il miglioramento dei materiali, l’interesse alpinistico si spostò 

fortemente verso l’alta quota himalayana e quelle vette che superavano gli ottomila metri, ancora 

inviolate. Prima di quest’epoca erano stati effettuati soltanto alcuni sporadici tentativi, da parte di 

valorosi alpinisti esploratori come Mummery (Nanga Parbat, 1895), il Duca degli Abruzzi (K2, 

1909) e Mallory e Irvine (Everest, 1924). I club alpini di ogni nazione europea organizzarono 

spedizioni per la conquista di quello che sarebbe stato il primo ottomila; gli inglesi ritentarono 

l’Everest, i tedeschi il Nanga Parbat, ma furono ancora una volta i francesi, già ai vertici 

dell’alpinismo su roccia e ghiaccio, ad assicurarsi la vittoria: nel 1950, la spedizione formata dai già 

citati Herzog, Lachenal, Terray, Rébuffat, Couzy e Desmaison salirono l’Annapurna (8091 m), 

decima vetta del pianeta per altezza. Notevole il fatto che il primo ottomila a essere salito fu una 

delle montagne più impegnative, con un elevato rischio di valanghe, scariche di sassi e 

caratterizzata dal tasso di mortalità più alto in assoluto: 62 morti su 183 alpinisti che ne hanno 

raggiunto la cima63.  

Il 1953 fu l’anno dell’Everest. Il neozelandese Edmund Hillary, nel corso di uno dei suoi viaggi 

esplorativi in Himalaya, ebbe l’idea di tentare la salita dal versante nepalese, anziché da quello 

tibetano, lungo il quale erano saliti gli stessi Mallory e Irvine negli anni Venti64. Alle spedizioni 

inglesi dei decenni precedenti aveva preso parte anche lo sherpa65 nepalese Tenzing Norgay, che 

partecipò anche a quella del 1953. Dopo aver sfiorato la conquista l’anno precedente, Tenzing vi 

riuscì in coppia con Hillary. I due raggiunsero gli 8848 metri del “Tetto del mondo” il 29 maggio 

1953, data che passò alla storia come una tra le più importanti, se non la più importante, 

dell’alpinismo mondiale.  

C’era la grande catena dell’Himalaya, che si estendeva dal Nepal al Tibet. Le vette più 

vicine – giganti come il Lhotse, il Nuptse e il Makalu – erano molto in basso. Poi, ancora 

più lontano, tutte le vette della catena più grande della terra – perfino lo stesso 

Kangchenjunga – sembravano solo piccole protuberanze sotto il cielo infinito. Era una 

visione incredibile che non avevo mai visto prima e mai più avrei visto – selvaggia, 

meravigliosa e terribile.66   

                                                           
63

 Ed VIESTURS, David ROBERTS, La montagna più difficile, Milano, Corbaccio, 2013. 
64

 ARDITO, Le grandi scalate…, Roma, Newton Compton Editori, 2016, p. 146. 
65

 “Nome degli indigeni appartenenti a uno dei tanti gruppi etnici della popolazione nepalese, stanziato alle pendici 
dell’Everest (ma originario delle province orientali del Tibet), la cui occupazione principale, una volta limitata alla 
pastorizia e all’agricoltura, è diventata, in seguito alle sempre più frequenti spedizioni alpinistiche nel territorio 
himalaiano, quella di portatori, di guide […].” (Treccani, vocabolario online, Sherpa, in “treccani.it”, 
http://www.treccani.it/vocabolario/sherpa/).  
66

 Tenzing NORGAY, James Ramsey ULLMAN, Man of Everest, Londra, G Harrap & Co. Ltd, 1958. 
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Queste furono le sensazioni provate da Tenzing Norgay sulla vetta più alta al mondo, descritte 

qualche anno dopo nella sua autobiografia Man of Everest. 

Nello stesso anno, anche il Nanga Parbat cedette finalmente all’assedio austro-tedesco. La 

spedizione guidata da Karl Herrligkoffer e Peter Aschenbrenner partì per il Pakistan nel maggio del 

1953. Punta di diamante della squadra era senza dubbio il giovane austriaco Hermann Buhl, tra i più 

grandi alpinisti di tutti i tempi. Prima di quell’anno, aveva salito la nord dell’Eiger, la via di Cassin 

al Pizzo Badile in solitaria, la sud della Marmolada in invernale e tutte le vie più difficili delle Alpi. 

Durante la salita al Nanga Parbat, le condizioni meteorologiche ostacolarono la progressione del 

gruppo, al punto che Herrligkoffer pensò più volte alla ritirata, ma Buhl si oppose fortemente. Così, 

approfittando di una giornata di tempo stabile, l’alpinista austriaco si incamminò da solo verso la 

cima, sulla quale giunse senza l’utilizzo di bombole d’ossigeno. Gli 8125 metri della cosiddetta 

“montagna assassina”, che tante vittime aveva causato negli anni precedenti, furono conquistati da 

un solo uomo, dotato di una tenacia fuori dal comune, costretto a bivaccare all’aperto a 8000 metri 

di quota, sopravvivendo e ritornando al campo autonomamente. Viene naturale, dunque, 

immaginare come l’impresa di Buhl, primo uomo a salire un ottomila in solitaria, costituisca uno 

dei momenti più importanti dell’alpinismo. Nel 1957 egli fece ritorno in Himalaya, puntando 

stavolta al Broad Peak (8047 m), nel massiccio del Gasherbrum. In cordata con l’austriaco Kurt 

Diemberger, salì il suo secondo ottomila, ancora una volta senza l’uso di ossigeno e in uno stile 

definito “alpino”, per via del carico leggero e dell’assenza di portatori. Nello stesso anno, mentre 

scendeva da un tentativo al Chogolisa (7654 m), sempre con Diemberger, precipitò e perse la vita.  

Il 1954 fu la volta del K2, la “montagna degli italiani” salita da Compagnoni e Lacedelli, membri 

della spedizione guidata da Ardito Desio che comprendeva anche Bonatti e che portò alle note 

polemiche degli anni successivi. Un altro ottomila, il Cho Oyu (8201 m), fu salito pochi mesi dopo 

dagli austriaci. Dall’altra parte del mondo, Bérardini e Magnone salirono l’Aconcagua (6962 m) per 

la parete sud.  

Nel 1955 toccò al Kangchenjunga (8586 m), salito dagli inglesi e al Makalu (8462 m) dai francesi. 

L’anno dopo, il Lhotse (8516 m) dagli svizzeri, il Manaslu (8163 m) dai giapponesi e il Gasherbrum 

II (8035 m) dagli austriaci.  

Entro la fine del decennio, quella che divenne nota come “corsa agli ottomila” si concluse con la 

conquista di tutte le cime più alte della terra, ad eccezione dello Shisha Pangma che, in seguito alle 

restrizioni imposte dal governo cinese, rimase appannaggio di tentativi da parte degli alpinisti 

locali. 
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Figura 23: Edmund Hillary e Tenzing Norgay nel 1953 

 

      

Figura 24: La seconda vetta più alta dell'Annapurna, 7937 metri, dal villaggio di Koto, Nepal 
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Figura 25: Il sole tramonta sul Manaslu, 8163 metri. Visuale dal villaggio nepalese di Timang 
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1.8. Da Yosemite alla rivoluzione dell’alpinismo (1960-1980) 

 

Gli anni Sessanta dell’alpinismo garantirono ancora al chiodo a pressione un ruolo da protagonista, 

almeno in Europa. L’arrampicata artificiale continuò a prevalere su quella libera, che non era una 

priorità nonostante una minoranza degli alpinisti ne riconoscesse una certa importanza dal punto di 

vista etico. Ad ogni modo, l’attività del periodo fu senz’altro di tutto rispetto, poiché l’artificiale si 

spinse sempre più ai limiti: si superarono grandi tetti e strapiombi impensabili fino a pochi anni 

prima, le salite divennero sempre più lunghe e la roccia spesso friabile (specie in Dolomiti) rese i 

passaggi sempre più pericolosi. Non c’è da stupirsi che molte vie aperte in artificiale negli anni 

Sessanta siano state superate in libera soltanto di recente. 

Nonostante un notevole progresso delle difficoltà superate, l’ambiente dei club alpini europei si 

presentava estremamente conservatore, chiuso alle innovazioni e cieco di fronte a un alpinismo 

che si dimostrava pronto al cambiamento e alla modernità. Esempio lampante fu quello 

riguardante la scala delle difficoltà: era ancora in uso, infatti, la vecchia Scala Welzenbach, che 

indicava il VI grado come limite delle possibilità umane, rappresentato dalla via “Solleder” alla 

Civetta. Venne da molti ritenuto assurdo, giustamente, il fatto che un itinerario aperto trentacinque 

anni prima potesse costituire la massima difficoltà negli anni Sessanta. Era noto, infatti, che già 

molte vie fossero di gran lunga superiori alla “Solleder” ma nonostante ciò, l’U.I.A.A. non aprì la 

scala verso l ’alto e non utilizzò ufficialmente il VII grado fino ai decenni successivi. 

Mentre in Europa, dunque, il contesto in cui si sviluppava l’attività era estremamente rigido e 

rifiutava i cambiamenti, dall’altra parte del mondo, negli Stati Uniti, cominciò lentamente a 

evolversi un movimento che avrebbe portato alla rivoluzione dell’alpinismo. 

 

1.8.1. Gli americani e il free climbing 

 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la società americana degli anni Cinquanta era fortemente 

incentrata sulla ricerca del comfort e della sicurezza, e la vita delle persone si basava sulla routine. 

L’aspirazione a cui tendeva la maggioranza della gente era sposarsi e fare famiglia. Non esisteva 

dunque spazio per l’avventura, al contrario di quanto andava sviluppandosi in Europa, con gli 

sport che acquisivano importanza e l’alpinismo, in particolare, che si preparava alla conquista 

degli ottomila. In questo clima di conformismo, si formarono movimenti di ribellione nei confronti 
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delle norme imposte dalla società, primo fra tutti il movimento beat67, che spinse a uscire dal 

conformismo e a ricercare la novità, l’avventura e i nuovi stimoli. In California, alcuni giovani 

appartenenti a tale movimento, si diedero alla scoperta di nuove attività e, nei pressi di San 

Francisco e Los Angeles, scoprirono il rock climbing68. Da quel momento iniziò una vera e propria 

caccia alle pareti da scalare, mossi dal puro divertimento che l’attività di arrampicare procurava 

loro: il rischio, il pericolo e l’adrenalina divennero i motori principali per scalare qualsiasi 

superficie rocciosa si trovassero di fronte. Queste motivazioni costituiscono una prima grande 

differenza con l’Europa, in cui l’arrampicata non era mai stata concepita come fine a sé stessa, ma 

solo in funzione di una preparazione alla montagna. I giovani americani furono i primi a vederla in 

questo modo, e negli anni successivi i loro valori rivoluzionarono il concetto di alpinismo in tutto 

il mondo.  

In California si iniziò quindi a praticare l’arrampicata, anche se rimase appannaggio di persone che 

seguivano un determinato stile di vita; divenne uno sport che permetteva di fuggire dalla routine, 

una manifestazione dei cambiamenti che andavano sviluppandosi nella società. Si scalava con 

scarpe da tennis, senza imbragatura e con corde artigianali recuperate nei modi più disparati. Il 

periodo di esplorazione delle rocce vergini proseguì fino alla scoperta della Yosemite Valley, 

intorno al 1955, che divenne il terreno di gioco ideale.  

Area naturale protetta dello stato della California, al suo interno si sviluppano una miriade di 

conformazioni rocciose verticali. La roccia è granito, solidissimo, e la sua parete più imponente è 

El Capitan, che si erge da terra per quasi mille metri. Il gruppo di ragazzi ribelli e rivoluzionari 

scoprì le potenzialità arrampicatorie della valle e vi si stabilì in maniera definitiva, passando le 

giornate a scalare le sue pareti ed esplorare la zona: i primi furono Royal Robbins, Yvon 

Chouinard, Tom Frost, Steve Roper e Chuck Pratt. Alcune pareti della Yosemite Valley erano state 

salite, nel frattempo, da un abile alpinista svizzero, John Salathé. Fabbro di professione, aveva 

ideato dei chiodi in metallo morbido, ottimali per le fessure granitiche della valle. Egli trasmise le 

sue tecniche ai giovani americani, che appresero abilmente gli insegnamenti e si spinsero ai limiti 

superando le pareti più impegnative. Leader di quel gruppo era Royal Robbins: fu in grado di 

comprendere che l’evoluzione dei materiali e delle tecniche nell’alpinismo era tale da permettere 

di spingersi oltre quello che era stato fatto fino a quel momento. Salì dunque i seicento metri della 

nord-ovest dell’Half Dome, secondo massiccio più imponente di Yosemite dopo El Capitan, 

impiegando cinque giorni di permanenza in parete e diventando l’icona del climbing in America.  

                                                           
67

 “Aggettivo con cui negli USA degli anni 1950 fu indicato un movimento giovanile […] contraddistinto da un forte 
spirito di ribellione e di rifiuto verso i valori tradizionali della società contemporanea […]. (Treccani, enciclopedia 
online, beat, in “treccani.it”, http://www.treccani.it/enciclopedia/beat/.  
68

 Arrampicata su roccia. 
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In risposta alla salita di Robbins, si fece avanti Warren Harding: fortissimo arrampicatore ma 

altrettanto abile nell’alzare il gomito, non accettando il primato del rivale attaccò la parete di El 

Capitan, l’unica che potesse garantirgli un successo maggiore, e forse l’unica considerata 

impossibile da chiunque. Harding iniziò la salita lungo la linea più logica ed evidente, che 

diventerà poi nota con il nome “The Nose” 69 , utilizzando corde fisse per salire e scendere 

rapidamente, lasciare a terra i carichi superflui e proseguire più leggeri, oltre a un’infinità di chiodi 

a pressione. Con questo stile, dopo due anni di tentativi Harding raggiunse la sommità del Capitan 

nel 1958. La competizione fra i due però non ebbe fine, e Robbins criticò duramente l’etica con cui 

era stato salito il “Nose”, considerata scorretta; egli riteneva che l’arrampicata avesse un profondo 

compito spirituale, e in quanto tale andava praticata nella forma più pura possibile. Non era 

importante, infatti, l’arrivare sulla cima ma il modo in cui lo si faceva, dal momento che forando la 

roccia si poteva salire ovunque. Per questo motivo, nel 1960 replicò salendo la via interamente 

senza corde fisse e senza abusare dei chiodi a pressione, impiegando soltanto una settimana. 

L’etica promossa da Robbins stabilì le “regole del gioco” che vennero adottate da tutti gli scalatori 

della valle, ad eccezione di Harding, e prese il nome di clean climbing70.  

Gli anni Sessanta videro la salita di tutti gli altri itinerari esistenti sul Capitan e sull’Half Dome, 

oltre all’apertura di nuove vie. In seguito, nei primi anni del decennio, Royal Robbins, Tom Frost, 

John Harlin e altri compagni partirono per l’Europa, con l’obiettivo di ripetere le vie più 

importanti e tracciarne di nuove. Lo stupore del mondo dell’alpinismo fu enorme quando gli 

americani riuscirono nei loro intenti. Grazie alla loro esperienza e alle loro abilità tecniche salirono 

dove nessun altro era riuscito fino ad allora. Robbins salì la parete ovest del Petit Dru, Harlin e 

Frost altre vie estreme sul massiccio del Monte Bianco. Un’ondata di novità soffiò sull’Europa, 

portando nuovi stimoli, nuove tecniche e nuovi materiali: i chiodi morbidi di Salathé, i chiodi a 

lama knifeblade71, i nut72, gli hooks73 e le maniglie jumar74. Grandi successi furono poi ottenuti 

anche in Patagonia, dove gli americani salirono il Fitz Roy (3045 m) aprendo una via nuova.   

Con l’avvento degli anni Settanta, il malcontento americano aumentò, e con esso aumentarono 

anche le manifestazioni di protesta, le rivolte e le spinte alla ribellione verso la società.  

                                                           
69

 “Il naso”, a causa della forma di alcuni tetti nella parte superiore della via. 
70

 “Arrampicata pulita”, cioè il rifiuto dell’uso dei chiodi. “Pulita” appunto, perché non intacca la superficie rocciosa. 
71

 “Chiodi a lama di coltello […] pensati per proteggere le più sottili fessurine. Nascono negli anni 50 dalle mani di 
Chuck Wilts.” (Fabio ELLI, Diego PEZZOLI, Intelligenza artificiale, Passirano BS, Versante Sud, 2016, p. 86). 
72

 “Dispositivi di ancoraggio ad incastro a geometria fissa composti da un corpo metallico a forma di piramide 
rovesciata, fornito di un cavo metallico o tessile per il collegamento.” (BEDOGNI, BRESSAN, MELCHIORRI, ZANANTONI, 
I materiali…, “I Manuali del Club Alpino Italiano”, Piazzola sul Brenta PD, Litocenter, 2013, p. 80). 
73

 “Attrezzi da progressione […], servono per lo più per ancorarsi sui bat-hole, piccoli buchetti artificiali scavati a mano 
con un punteruolo, tecnica introdotta dal mitico Warren […] Harding.” (ELLI, PEZZOLI, Intelligenza artificiale, 
Passirano BS, Versante Sud, 2016, pp. 105-106). 
74

 “Autobloccanti meccanici per risalita su corda.” (ibidem).  
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Una nuova generazione, vicina al movimento hippy75, si insediò nella Yosemite Valley nel 1973, 

disinteressandosi dei fenomeni politico-sociali per dedicarsi all’arrampicata, unica attività che li 

interessava. Iniziarono a vivere in comunità, senza denaro, senza un lavoro e sopravvivendo come 

meglio potevano. Questo gruppo, che si fece chiamare The Stonemasters76, comprendeva, fra gli 

altri, John Long, Dale Bard, Dean Fidelman, Ron Kauk, John Bachar e Lynn Hill, unica donna. 

Capo carismatico di tutti era Jim Bridwell, cresciuto con il mito di Robbins e Harding.  

Bridwell e gli Stonemasters tracciarono nuove vie sul Capitan e sull’Half Dome, nei punti della 

parete dove i loro predecessori non avevano mai osato salire. I limiti, i rischi e i pericoli furono 

spinti all’estremo, a livelli mai raggiunti prima, superando passaggi mortali in caso di caduta. 

Svilupparono un’idea di arrampicata del tutto nuova e rivoluzionaria: il free climbing, ovvero 

“arrampicata libera”. Qui occorre fare una precisazione: l’arrampicata libera era già stata praticata, 

promossa e difesa strenuamente da alcuni puristi del passato, come Preuss e Comici, secondo cui 

la montagna doveva essere affrontata con una giusta preparazione atletica, superando le difficoltà 

mediante l’uso esclusivo delle mani e dei piedi. Ciò che 

rese innovativa la filosofia americana fu il fatto che free 

non si riferiva soltanto al rifiuto dell’artificiale, ma 

anche a un’attività libera dagli schemi, libera di superare 

i limiti imposti da un ambiente che sembrava non voler 

progredire, libera dalla conquista delle vette e dagli 

elementi che caratterizzavano l’alpinismo, come la paura 

e la fatica. Dal modo di vestire al modo di arrampicare, 

gli americani misero in discussione tutti i dogmi del 

passato. Fu questa, con ogni probabilità, la più 

importante innovazione che portarono in Europa dando 

vita al free climbing, che si sviluppò poi come disciplina 

indipendente dall’alpinismo. Considerando le diversità 

rispetto alle attività precedenti, si può forse dire che 

crearono un nuovo sport.   

Con gli Stonemasters, dunque, l’arrampicata divenne una 

danza verticale, attraverso l’uso esclusivo del proprio corpo per superare passaggi sempre più 

                                                           
75

 “Movimento di contestazione giovanile nato intorno alla metà degli anni 1960 a San Francisco, […] che tra il 1965 e 
il 1967 divenne il punto d’incontro di giovani interessati ai temi della non violenza, dell’antimilitarismo e della difesa 
delle minoranze etniche.” (Treccani, enciclopedia online, hippy, in “treccani.it”, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/hippy/).  
76

 “I maestri della pietra”.  

Figura 26: Yosemite, John Bachar sul celebre boulder 

"Midnight Lightning" 

 



 

 

62 

 

difficili. Questo stile richiedeva ovviamente una preparazione atletica adeguata, che fu ottenuta 

attraverso il duro allenamento fisico, l’esercitazione su brevi pareti verticali e la pratica del 

bouldering77, l’arrampicata su brevi massi. La motivazione che spingeva gli americani sulle pareti 

era esclusivamente il piacere e la bellezza della scalata e del gesto atletico. Oltre a tutto questo, 

cambiò anche l’aspetto mentale: mentre prima una caduta rappresentava la morte nella quasi 

totalità dei casi, ora, grazie ai nuovi materiali, il volo diviene parte integrante della scalata e, anzi, 

mezzo necessario per progredire nelle difficoltà. 

Il 1975 fu per gli americani l’anno dell’impresa: Bridwell salì il “Nose” in giornata, arrivando in 

serata sulla vetta del Capitan. Realizzazione notevole, considerando che Harding aveva speso due 

anni di tentativi e Robbins non meno di una settimana. Un vano tentativo di salita della via entro le 

ventiquattro ore fu fatto l’anno precedente da Ray Jardine, che testò per la prima volta i friends78, 

materiale da lui inventato che ebbe poi una diffusione enorme nel mondo dell’alpinismo, fino ad 

oggi. In seguito, quando Bridwell ebbe salito tutte le vie della valle, puntò verso la Patagonia, dove 

nel 1979 salì la discussa “Via del compressore” di Cesare Maestri del 1959. Altri componenti del 

gruppo divennero noti per le loro doti fuori dal comune: Lynn Hill fu forse la prima a far capire al 

mondo che una donna poteva raggiungere risultati altissimi nell’arrampicata, tanto quanto un 

uomo e forse di più. John Bachar fu il primo esponente della forma più semplice e pericolosa 

dell’arrampicata: il free solo79. Iniziò a salire le pareti di Yosemite senza imbragatura, corda o 

alcun tipo di assicurazione, e il minimo errore gli sarebbe costato la vita. La sua fama crebbe 

rapidamente in tutto il mondo, dai giornali alle televisioni, e l’arrampicata vide l’inizio di una lenta 

ma inesorabile diffusione.  

 

 

 

 

 

                                                           
77

 “Arrampicare su un qualsiasi pezzo di roccia che non sia sufficientemente alto per giustificare l’impiego di una corda 
[…]. […] È l’arte di collegare una serie di movimenti per risolvere quello che si definisce “un problema”. […] È 
l’arrampicata nella sua forma più pura.” (LOURENS, Guida completa all’arrampicata, traduzione di Valeria Chiodetti, 
Milano, De Vecchi, 2007, p. 137). Attività già praticata da Bérardini e Magnone nei massi di Fontainebleau, negli anni 
Cinquanta. 
78

 “Dispositivi di ancoraggio ad incastro a geometria variabile composti da 3 o 4 camme con profilo a spirale che 
tendono, sotto carico, ad aprirsi generando, per attrito, forze uguali e contrarie al carico applicato.” (BEDOGNI, BRESSAN, 
MELCHIORRI, ZANANTONI, I materiali…, “I Manuali del Club Alpino Italiano”, Piazzola sul Brenta PD, Litocenter, 
2013, p. 84). 
79

 “Arrampicare in solitaria senza l’utilizzo di nessuna protezione o corda.” (Glossario di arrampicata, in 
“sestogrado.it”, https://www.sestogrado.it/it/glossario-di-arrampicata/).  
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Figura 27: El Capitan, l'enorme monolite di granito della Yosemite Valley, con il tracciato della sua via più nota, il "Nose", salito nel   

1958 da Warren Harding 

 

 

 

 

Figura 28: Gli Stonemasters negli anni Settanta. A sinistra il leader Jim Bridwell 
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1.8.2. Il sessantotto dell’alpinismo 

 

L’arrivo degli americani negli anni Sessanta e l’influenza dei movimenti di protesta del 

sessantotto80 diedero una forte scossa all’ambiente conservatore dell’alpinismo in Europa. Ciò 

avvenne in particolar modo in Italia, grazie all’operato e alle pubblicazioni di Reinhold Messner e 

Gian Piero Motti. 

Messner, nato nel 1944 in Alto Adige, è considerato il più grande alpinista della storia. Iniziò ad 

arrampicare sulle Dolomiti fin da giovanissimo e riuscì da subito nella ripetizione di molti itinerari 

storici. Le sue imprese di maggior rilievo riguardano probabilmente la salita di tutti gli ottomila tra 

la fine degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta. Tuttavia, Messner costituisce anche 

un personaggio chiave del periodo intorno al sessantotto e la sua attività fu fondamentale per i 

cambiamenti che portò all’alpinismo dell’epoca. Nel 1968, insieme al fratello Günter, salì una 

nuova via al Pilastro di Mezzo del Sass dla Crusc, splendida e immensa montagna della Val Badia 

in Alto Adige. I due incontrarono difficoltà mai affrontate prima, e giunti alla base di una parete 

liscia e verticale, Reinhold impiegò più di mezzora per superarla in arrampicata libera. La loro 

salita non riscosse grande successo, dal momento che il Sass dla Crusc era quasi sconosciuto ai 

più; qualcuno la tentò, ma senza riuscirci. Soltanto dieci anni dopo, i ripetitori della via “Messner” 

giudicarono la difficoltà di quel passaggio intorno all’ottavo grado. Era chiaro a tutti, in quegli 

anni, che il settimo grado fosse già stato raggiunto, nonostante le resistenze dell’U.I.A.A. nel 

riconoscerlo, ma non era ancora stato superato: Messner fu probabilmente il primo a riuscirvi. 

L’anno successivo, continuò nella sua attività di ripetizione degli itinerari storici, rigorosamente in 

arrampicata libera e spesso in solitaria, come nelle occasioni in cui salì la “Vinatzer” sulla sud 

della Marmolada e la “Philipp-Flamm” sulla nord-ovest della Civetta. Come si è accennato, furono 

anche le sue pubblicazioni, e non solo le salite, a segnare la storia dell’alpinismo di quegli anni. 

Consapevole delle sue capacità in arrampicata libera dopo la via al Sass dla Crusc, intuì che 

l’alpinismo europeo era arrivato a un punto di svolta e riprese il concetto americano di clean 

climbing: non si poteva più eccedere nell’uso dei mezzi artificiali, la montagna andava preservata e 

rispettata, senza bucare la roccia con il trapano ma usando protezioni (nel minor numero possibile) 

che non ne modificassero la superficie. Per Messner era fondamentale “non invadere le montagne,  

 

                                                           
80

 “Movimento di protesta che nel 1967-68 coinvolse settori del mondo operaio e giovanile […] negli Stati Uniti e in 
molti paesi europei. […] Fece proprie le istanze antiautoritarie ed egualitarie, rivendicando forme di democrazie diretta 
e di ‘partecipazione integrale’ alla vita politica […]. (Treccani, enciclopedia online, sessantotto, in “Treccani.it”, 
www.treccani.it/enciclopedia/sessantotto/).  
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ma arrampicarle”81, e affrontarle onestamente rifiutando i mezzi sleali, primo fra tutti il chiodo a 

pressione, che eliminavano l’impossibile e permettevano di salire ovunque.  

 

Una salita è tanto più ardita quanto minore è l’impiego di materiale in rapporto alle 

difficoltà complessive. Molti dei più grossi problemi delle Alpi sono stati risolti. Se noi 

impariamo a rinunciare, la scoperta delle Alpi non ha fine.82 

 

Così, nel 1968, pubblicò un articolo sulla “Rivista Mensile” del Club Alpino Italiano, intitolato 

L’assassinio dell’impossibile. Divennero celebri le righe in cui utilizzava la metafora del drago 

come simbolo dell’impossibile e della rinuncia: 

Un tempo la storia dell’alpinismo si scriveva sulla muraglia di roccia con la penna 

simbolica dell’ardimento, oggi si scrive con i chiodi. […] Si fora sempre di più e si 

arrampica sempre di meno. L’impossibile è sgominato, il drago è morto avvelenato e l’eroe 

Sigfrido è disoccupato. Ognuno si lavora la parete piegandola con il ferro alle proprie 

possibilità. Fatevi furbi, raggirate la montagna con qualunque mezzo se volete avere 

successo. […] Io mi preoccupo per il drago ucciso: dobbiamo fare qualcosa prima che 

l’impossibile venga del tutto sotterrato. Salviamo dunque il drago. E in avvenire, 

proseguiamo sulla via indicataci dagli uomini del passato. Io sono convinto che sia ancora 

quella giusta.83 

Gli scritti di Messner, chiari e diretti, furono di grande importanza perché portarono un’ondata di 

modernità in un ambiente chiuso e sterile come era quello europeo. Egli promosse l’arrampicata 

libera ma non si riconobbe nel concetto americano di free climbing: Reinhold non intendeva infatti 

discostarsi dall’alpinismo classico né dagli elementi che lo caratterizzavano (paura, freddo, 

pericolo), come invece dichiaravano i pionieri di Yosemite, ma riteneva che il progresso consistesse 

nel spingere al massimo la libera rifiutando l’abuso dell’artificiale.  

Negli anni successivi, Messner si fece promotore di questi ideali non solo nell’ambiente alpino ma 

anche in quello himalayano: tra il 1970 e il 1986, infatti, fu il primo uomo a salire tutti i quattordici 

ottomila della terra, senza bombole d’ossigeno e in quello “stile alpino” praticato da Buhl sul finire 

degli anni Cinquanta, cioè con carico leggero e senza fare uso di portatori o altri ausili esterni. 

Sempre nel 1986, fu ancora una volta il primo a raggiungere la cima di tutte le Seven Summits84
. 

                                                           

 

81
 L’era di Messner e del 7° grado, in “montagna.tv”, 2007, www.montagna.tv/cms/25617/lera-di-messner-e-del-7-

grado/?r=1.  
82

 Reinhold MESSNER, Settimo grado, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1982. 
83

 ARDITO, Le grandi scalate…, Roma, Newton Compton Editori, 2016, pp. 208-209. 
84

 “Sette cime”, le sette vette più alte di ogni continente. 
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L’altro personaggio che lasciò il segno nell’alpinismo europeo, e italiano in particolar modo, fu 

Gian Piero Motti. Nato a Torino nel 1946, intorno ai vent’anni collezionò una serie di importanti 

salite sia in Dolomiti sia nelle “sue” Alpi occidentali, specie nel gruppo del Monte Bianco. Spesso 

definito “filosofo dell’alpinismo”85 fu promotore di idee rivoluzionarie e ispirate agli ideali 

californiani sviluppatisi in quegli anni.  

Nel 1972 scrisse il suo primo articolo, I falliti, prendendo le distanze dal conservatorismo dei club 

alpini europei e scagliandosi contro coloro che ponevano l’attività alpinistica prima di ogni altra 

cosa e contro chi vedeva l’arrampicata come un dovere anziché come un piacere. Due anni dopo, 

nel 1974, uscì la sua seconda pubblicazione, Il nuovo mattino. Motti riprese il concetto americano di 

free climbing, invocando un’arrampicata e un alpinismo libero dagli schemi e dalle rigide 

imposizioni classiche, votato al divertimento, al gioco e alla passione. Descrisse l’evoluzione 

dell’attività nella Yosemite Valley e raccontò le gesta dei suoi forti scalatori, generando nei lettori 

forte ammirazione e desiderio di emulazione.  

Sarei molto felice se su queste pareti potesse evolversi sempre più quella nuova dimensione 

dell’alpinismo spogliata di eroismo e di gloriuzza da regime, impostata invece su una 

serena accettazione dei propri limiti, in un’atmosfera gioiosa, con l’intento di trarre, come 

in un gioco, il massimo piacere possibile da un’attività che finora pareva essere 

caratterizzata dalla negazione del piacere a vantaggio della sofferenza. Se qualcuno poi dirà 

che questo non è più alpinismo, di certo non ci sentiremo offesi nel sentirci definire 

semplici “arrampicatori” e non “alpinisti”. Cosa sia poi veramente l’alpinismo ancor non 

l’ho ben capito.85 

Il nuovo mattino si rivelò essere molto più che un semplice articolo: dal momento che un numero 

sempre maggiore di alpinisti si riconosceva nei suoi scritti e negli ideali californiani, nacque un 

vero e proprio movimento di contestazione. C’è da dire, tuttavia, che l’idea di Motti non era quella 

di emulare il modello americano ma solo di utilizzarlo come “mezzo per illustrare la rivoluzione”, 

per indicare la strada da seguire. Il suo pensiero era infatti molto più profondo e indipendente, 

come spiegato dal direttore della “Rivista della montagna” Roberto Mantovani: 

Il Nuovo Mattino, movimento di forte rottura, non fu la negazione dei pantaloni alla zuava86 

e l’esaltazione della fascia nei capelli: Motti desiderava ‘soltanto’ proporre un alpinismo 

più umano, slegato dalla sofferenza e dall’ostentato e retorico eroismo. E per far questo era 

necessario scendere, abbandonare per un certo tempo le grandi montagne e dedicarsi ad 

avventure su pareti che […] permettevano di cancellare l’idea del dolore e della morte con 
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 Gian Piero Motti, in “itacanelsole.it”, https://itacanelsole.it/gian-piero-motti/.  
86

 “Calzoni corti, assai ampi, stretti sotto il ginocchio.” (Treccani, vocabolario online, żüavo, in “treccani.it”, 
http://www.treccani.it/vocabolario/zuavo/) [Qui utilizzato metaforicamente come simbolo dell’alpinismo classico di 
quegli anni, contrapposto alla ‘fascia nei capelli’, simbolo del free climbing americano.].  
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la conseguente riacquisizione di un profondo umanesimo della montagna.87 

 

Anche l’alpinismo stava vivendo il suo sessantotto. 

 

1.8.3. L’emulazione del modello americano 

 

Grazie all’incredulità suscitata dai californiani dopo le loro imprese europee, grazie anche 

all’ondata di modernità portata da Messner e grazie alle pubblicazioni di Motti, il modello 

americano divenne ben presto una moda nell’Europa degli anni Settanta. Cosa che, del resto, 

avvenne in molti altri campi della vita quotidiana. Questa moda ebbe due conseguenze principali 

nel mondo dell’alpinismo europeo: il fatto che molti partirono alla volta di Yosemite per misurarsi 

con le grandi pareti della valle e il tentativo di emulazione del free climbing anche in Europa.  

Per quanto riguarda i primi “pellegrinaggi” in California, uno tra i primi in assoluto, se non il 

primo, fu il vicentino Franco Perlotto. Nato nel 1957, alpinista dalle doti eccezionali, aveva salito 

numerose cime e vie in angoli remoti della terra, tra cui il Trollryggen in Norvegia, parete di 

granito di duemilaseicento metri che classificata come la più alta d’Europa. Guida alpina e grande 

esponente dell’alpinismo solitario, una volta giunto nella Yosemite Valley ebbe modo di conoscere 

Jim Bridwell e gli altri Stonemasters, protagonisti dell’epoca, dai quali apprese tecniche e consigli. 

Divenne presto il primo italiano a salire in solitaria una via su El Capitan, ma non fu la sua unica 

impresa: ebbe successo anche sulla nord-

ovest dell’Half Dome e, nello stato del 

Wyoming, tracciò una nuova via estrema 

sulla Devil’s Tower.  

Successivamente, sempre all’inizio degli 

anni Settanta, arrivarono in valle anche 

Giorgio Bertone e Renzino Cosson, che 

nel 1974 salirono la via del “Nose”. Poi 

ancora vi furono l’austriaco Peter 

Habeler, e gli italiani Alessandro Gogna 

e Marco Preti, i quali realizzarono la 

prima salita italiana della via “Salathé” 
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 Carlo CACCIA, Gian Piero Motti, visionario dell’eterno ritorno, in “intraisass.it”, 2003, 
www.intraisass.it/ritratto02.htm.  

Figura 29: Franco Perlotto alla moda californiana, negli anni Settanta 
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al Capitan. Dopo di loro sempre più alpinisti partirono per gli Stati Uniti, attratti dalle gesta degli 

americani in Europa e per questo spinti a compiere il percorso inverso.  

La seconda conseguenza causata dalla moda americana fu il tentativo di riprodurre quell’ambiente 

in ogni cosa, dall’abbigliamento alla tecnica di salita. Si tentò dunque di imitare la scalata sulle big 

wall88 che ricordassero in qualche modo quelle di Yosemite e che permettessero di spingere al 

massimo l’arrampicata libera. Fu proprio in questo periodo che il cosiddetto free climbing iniziò a 

prendere piede come disciplina a sé stante, non più legato all’alpinismo vero e proprio. In Italia, 

l’attività si concentrò in due valli che offrivano pareti 

di granito e gneiss in quantità: la Valle dell’Orco, in 

Piemonte, e la Val di Mello, in Lombardia. È 

d’obbligo precisare, tuttavia, che i primi ad anticipare 

le nuove tendenze furono Reinhold Messner e il 

triestino Enzo Cozzolino, già sul finire degli anni 

Sessanta: con le loro salite di difficoltà superiori al 

settimo grado, furono infatti i pionieri dell’alpinismo 

del decennio successivo, dominato dall’arrampicata 

libera. Tornando agli anni Settanta, enormi progressi 

furono fatti nella tecnica di scalata, con protagonisti 

Alessandro Gogna, Giuseppe Miotti e Ivan Guerini, 

quest’ultimo tra i massimi esponenti del free climbing, 

oltre che dell’importanza di un allenamento costante e  

tra i primi praticanti del bouldering in Italia (noto come 

“sassismo”), in Val  di Mello. In Valle dell’Orco, invece, si 

concentrarono le salite di Gian Piero Motti e altri teorici 

del Nuovo mattino. Caratteristiche dell’arrampicata in 

questi luoghi furono le scarse protezioni, spesso nulle e 

l’elevata difficoltà (di settimo grado o superiore) di 

itinerari su grandi pareti.  

Alpinista visionario e tra i più importanti di quel periodo fu 

Renato Casarotto, vicentino, noto soprattutto per il suo 

alpinismo solitario. Fino alla prima metà degli anni 

Settanta concentrò l’attività sulle Dolomiti, realizzando 
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 “Grandi pareti”.  

Figura 30: Ivan Guerini in Val di Mello, negli anni 

Settanta 

Figura 31: Renato Casarotto ai piedi del Fitz Roy, nel 1979 



 

 

69 

 

una serie importante di prime salite invernali e solitarie. Poi, dalla seconda metà, salì la parete nord 

dello Huascaran (6768 m), la cima più alta del Perù, il Pilastro Goretta nel gruppo del Fitz Roy in 

Patagonia e tentò il Makalu nel 1980 in invernale e il K2 nel luglio del 1986 (dove perse la vita in 

discesa).  

Sul finire del decennio, altri due grandi alpinisti iniziarono a farsi conoscere, in attesa di scrivere 

pagine di storia importanti negli anni successivi: Maurizio Zanolla, conosciuto come “Manolo”, e 

il tirolese Heinz Mariacher. L’attività di entrambi è stata 

notevole, giacché portarono l’arrampicata libera a livelli 

estremi, anticipando la tendenza degli anni Ottanta di salire 

in libera le vecchie vie aperte in artificiale nei decenni 

precedenti. Proprio Mariacher, nel 1979, in cordata con la 

compagna Luisa Iovane, fu il primo ripetitore della già 

citata via “Messner” al Sass dla Crusc, valutandola di 

ottavo grado. Salì anche diverse vie in libera sulla parete 

sud della Marmolada e altre vie in free solo, rinunciando 

sempre ai mezzi artificiali. Manolo, invece, salì in libera la 

via “Cassin” alla Torre Trieste e la via di Bonatti del 1951 

al Grand Capucin, entrambe nel 1977.  

L’attività in Austria e Germania si concentrò sui monti del 

Kaisergebirge, con salite di settimo grado in Frankenjura. 

   Figura 32: Lo stile unico di Patrick Berhault in arrampicata  

In Slovenia, alcune vie lunghe e impegnative furono tracciate sul paretone di Osp. In Francia, il 

terreno di gioco ideale fu scoperto nelle gole del Verdon, in Provenza, dove i migliori arrampicatori 

salirono le verticali placche di calcare, imitando i californiani e attribuendo agli itinerari nomi che 

ricordavano quelli del Capitan. Questa tipologia di roccia molto compatta non consentiva però l’uso 

di chiodi, friends o altri dispositivi di ancoraggio a incastro importati dagli americani.  

Fece dunque la prima comparsa in Europa lo spit89, che garantiva la più totale sicurezza in caso di 

caduta e che portò ancor di più alla diffusione del free climbing negli anni successivi.   
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 “Chiodo in acciaio inox a espansione o da incollare collocato nella roccia come punto di ancoraggio permanente”. 
(Tony LOURENS, Guida completa all’arrampicata, traduzione di Valeria Chiodetti, Milano, De Vecchi, 2007, p. 187). 
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Protagonisti dell’arrampicata nel Verdon furono Jacques Perrier, detto “Pschitt”, Alain Bultel, Jean 

Ginat, Philippe Grenier, Philippe Martinez, Jean-Patrick Moron e Gérard Thomas, oltre ai due 

giovanissimi e futuri campioni Patrick Edlinger e Patrick Berhault, noti per l’armonia ed eleganza 

dei movimenti. Grandissimo fu anche l’apporto di Jean-Marc Boivin, alpinista di primo livello su 

ogni tipo di terreno e specialità, dallo scialpinismo all’arrampicata su roccia, dal misto al ghiaccio. 

Sul campo dell’alpinismo d’alta quota in quegli anni, 

straordinaria fu l’attività di Messner che, come già detto, salì 

tutti gli ottomila del pianeta, portando a termine l’impresa nel 

1986. 

Gli inglesi salirono, nel 1970, la parete sud dell’Annapurna; la 

spedizione comprendeva Chris Bonington, Don Whillans, Ian 

Clough (che morì durante la discesa) e Tom Frost. Gli 

americani compirono delle ascese in Karakorum e uno di essi, 

Charlie Porter, nel 1975 aprì una nuova via alla Torre Nord del 

Monte Asgard, sull’Isola di Baffin nell’Artico canadese, 

superando difficoltà di settimo grado in un ambiente 

estremamente freddo e ostile. Nel 1977, una spedizione italiana 

guidata da Arturo Bergamaschi conquistò il Latok II (7156 m), 

cima pakistana del Karakorum.  

Grandi passi in avanti furono fatti anche nell’ambito 

dell’arrampicata su ghiaccio, grazie al perfezionamento dei materiali: Yvon 

Chouinard e Tom Frost idearono i ramponi rigidi nel 1966; nel 1970, entrò in 

commercio una nuova tipologia di piccozza, lunga quaranta centimetri, con la 

becca inclinata a 45° e tale da rendere più sicura la progressione sul ghiaccio 

ripido90. Tali innovazioni permisero lo sviluppo della tecnica frontale detta 

piolet traction, che consentiva di superare tratti verticali facendo forza con le braccia sulle piccozze.  

Nel 1978, dopo anni di sollecitazioni e polemiche, l’U.I.A.A. riconobbe finalmente il VII grado. 
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 ARDITO, Le grandi scalate…, Roma, Newton Compton Editori, 2016, p. 222. 

Figura 33: Una moderna 

piccozza Petzl. Le nuove 

piccozze degli anni 

Settanta erano della 

stessa tipologia
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Figura 34: La tecnica frontale "piolet traction" per la risalita su ghiaccio 
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1.9. La diversificazione delle attività e l’arrampicata sportiva (1980-1990) 

 

Gli anni Ottanta rappresentarono un vero e proprio “boom alpinistico”91 in Europa, con la diffusione 

e l’ingresso dell’arrampicata nella vita di tutti i giorni: dai negozi di articoli sportivi, che 

cominciarono a fornirsi sempre più di materiale per l’attività, alla presenza sui media, giornali e 

televisione. Crebbe inevitabilmente il numero di persone interessate a praticare l’alpinismo o la 

scalata, e ciò portò a una diversificazione delle attività; si svilupparono dunque due tendenze: 

l’alpinismo classico venne portato avanti dai protagonisti del decennio precedente o da chi ricercava 

ancora le fatiche dell’alta quota, del freddo, della neve e delle big wall. L’altra tendenza che andava 

sviluppandosi era quella dell’arrampicata pura, come fine a sé stessa, che riprendeva in parte il 

concetto di free climbing e si prestava a una maggiore “globalizzazione”: era chiaro che chi si 

addentrava per la prima volta in questo mondo non poteva e spesso non voleva iniziare con 

l’alpinismo d’alta montagna; un’arrampicata “sportiva”, praticata in sicurezza e su brevi pareti, 

volta alla ricerca del piacere e del gesto atletico, attirava le masse molto di più di quanto facessero 

le altre discipline.  

Nel corso degli anni Ottanta, entrambe le tendenze crebbero a dismisura rispetto ai decenni 

precedenti, ma allo stesso tempo le differenze aumentarono e andarono separandosi sempre di più. 

Si andava verso un’indipendenza fra le discipline dell’alpinismo, un tempo legate e inscindibili.  

 

 

1.9.1. La nascita dell’arrampicata sportiva 

 

Come si è visto, le prime origini dell’arrampicata come disciplina a sé stante si possono far risalire 

agli anni Settanta, periodo in cui le rocce della Val di Mello o della Valle dell’Orco in Italia, del 

Frankenjura in Germania, di Osp in Slovenia e del Verdon in Francia permisero una crescita 

esponenziale della tecnica e della difficoltà. Questo tipo di attività, tuttavia, era ancora 

caratterizzato da elementi tipici dell’alpinismo, come le scarse protezioni e la grande altezza delle 

pareti.  

All’inizio degli anni Ottanta, l’arrampicata iniziò a essere praticata non più come mera preparazione 

alla montagna; grazie a una globalizzazione e una partecipazione sempre maggiore, ebbe inizio 
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 Alessandro GOGNA, I Cento Nuovi Mattini, in “alessandrogogna.com”, 2015, 
https://www.alessandrogogna.com/wp/tag/storia-dellalpinismo/page/10/.   
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l’attrezzatura di falesie92 e brevi pareti di venti o trenta metri al massimo, dove l’uso degli spit 

permetteva di spingersi oltre i propri limiti con la massima sicurezza. Nuovi terreni di gioco si 

svilupparono continuamente: il Monte Totoga, la Val San Nicolò, Erto, Lumignano, il Covolo di 

Lusiana, la Valle del Sarca, Finale Ligure e Sperlonga in Italia, Buoux in Francia e moltissimi altri 

luoghi in tutta Europa. Il livello dei più forti arrampicatori raggiunse e superò l’VIII, arrivando 

anche al IX e IX+. Si passò dall’attrezzare le vie a chiodi partendo dal basso, al calarsi dall’alto 

ispezionando e studiando la via, per poi forare la roccia e piantare gli spit:   

 

Simili prestazioni sono dovute, è vero, a doti e capacità non certo comuni, ma testimoniano 

alla perfezione quanto l’introduzione degli spits, e implicitamente dell’attrezzatura 

dall’alto, abbia significato per l’evoluzione della arrampicata. Il salto rispetto alla 

tradizionale salita dal basso è il risultato della “lavorazione” delle vie e quindi 

dell’apprendimento mnemonico dei movimenti, del passaggio dall’allenamento fisico 

generale alle lunghe sedute di allenamento di forza sul gesto specifico.93 

 

La prestazione in falesia divenne così il fine ultimo degli scalatori, e non il mezzo per raggiungere 

altri obiettivi. Fu proprio questo, unito alla sicurezza portata dagli spit, a dare vita all’arrampicata 

sportiva94: questa nuova disciplina aveva come “regole” la salita di brevi itinerari in arrampicata 

libera, utilizzando gli spit soltanto per assicurazione e non per progressione; importante era anche 

il concetto di rotpunkt95, ideato dal tedesco Kurt Albert: arrampicare in stile rotpunkt significava 

salire una via in arrampicata libera senza volare o senza fermarsi per riposare sulla corda, dopo 

averla tentata diverse volte96. Il concetto fu importante perché costituì le basi dell’arrampicata 

libera da quel momento in poi, e si contrapponeva allo stile di salita “a vista”97, il più difficile. 

Gli spit garantivano sì la sicurezza, ma i pionieri dell’arrampicata libera di quegli anni ritenevano 

che l’aspetto mentale, psicologico e il superamento della paura del vuoto fossero fondamentali. 

Esemplificative, in questo senso, sono le parole di Marco Savio, tra i maggiori esponenti 

dell’arrampicata libera in Italia negli anni Ottanta: 
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 “Parete di roccia che presenta vie di arrampicata sportiva attrezzata.” (Glossario di arrampicata, in “sestogrado.it”, 
https://www.sestogrado.it/it/glossario-di-arrampicata/).    
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 Fabrizio ANTONIOLI, Arrampicata sportiva, Milano, Mondadori, 1996, p. 29. 
94

 “La disciplina dell’arrampicata sportiva nasce come una costola dell’alpinismo dal quale si distingue per la mancanza 
di componenti di rischio oggettivo prodotto dal fattore ambientale. Al contrario dell’alpinismo classico, inoltre, 
l’arrampicata sportiva non è finalizzata al raggiungimento di una cima bensì è una prestazione sportiva che consiste nel 
compiere la migliore performance nel completare un itinerario […]. (Alberto CASTAGNA, L’arrampicata sportiva, in 
“benessere.com”, http://www.benessere.com/fitness_e_sport/arg00/arrampicata_sportiva.htm).    
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 “Punto rosso”, dal momento che Kurt Albert era solito dipingere un punto rosso alla base delle vie salite in 
arrampicata libera (“liberate”). 
96

 Arrampicare in modalità rotpunkt, in “sestogrado.it”, https://www.sestogrado.it/it/arrampicare-modalita-rotpunkt/.  
97

 Anche in questo caso salire una via in arrampicata libera senza volare o senza fermarsi per riposare sulla corda, ma, a 
differenza del rotpunkt, senza averla mai tentata prima o senza aver ricevuto indicazioni su di essa.  
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È stata una scelta quella di tenere le protezioni distanti, uno stile che perpetuo tutt’ora, 

perché penso che proprio in quella distanza si sviluppa l’essenza dell’arrampicata libera, 

dove il vuoto diviene lo spazio da riempire con l’arte di salire.98 

 

Nell’escalation delle difficoltà giocò un ruolo di primaria importanza anche l’abbandono dei 

pesanti scarponi rigidi: ideali per l’alpinismo e la montagna vera e propria, nell’ambiente delle 

falesie vennero sostituiti in favore di scarpe leggere e morbide, che consentivano al piede di 

muoversi con naturalezza garantendo un’arrampicata più “acrobatica” e danzante. Qualcuno 

sperimentò delle normali scarpe da ginnastica 

fino al 1982, anno rivoluzionario nel campo delle 

calzature da scalata: La Sportiva, azienda trentina 

di Ziano di Fiemme, lanciò sul mercato le 

“Mariacher”, dal nome del suo ideatore. Morbide, 

dotate di suola che garantiva un grip 99 

eccezionale sulle più piccole rugosità della 

roccia, venivano calzate molto più piccole 

rispetto al proprio numero per ottenere la 

massima sensibilità e tenuta. Segnarono l’inizio 

di un’evoluzione senza fine e cambiarono radicalmente il 

modo di arrampicare100.       

La conseguente esplosione delle prestazioni costrinse 

l’U.I.A.A. ad aprire la scala delle difficoltà verso l’alto, 

nel 1985. Verso la fine del decennio, poi, l’alpinista 

François Labande propose la scala francese, nella quale 

sostituì i numeri romani con i numeri arabi seguiti dalle 

lettere “a”, “b” e “c”; venne adottata su grande scala, e lo 

è tuttora, fatta eccezione per l’alpinismo classico, che 

continuò nell’uso della scala U.I.A.A. Altre scale di 

difficoltà vennero create nel Regno Unito, luogo in cui 

l’arrampicata sportiva si sviluppò ma in modo differente, 
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 Pierangelo VERRI, Marco Savio, quarant’anni in simbiosi con il vuoto, in “alpinismi.com”, 2018, 
http://www.alpinismi.com/it/2018/09/07/marco-savio/. 
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 Aderenza.  
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 Vinicio STEFANELLO, Prima e dopo le Mariacher, in “planetmountain.com”, 2018, 
https://www.planetmountain.com/it/notizie/arrampicata/prima-e-dopo-le-mariacher.html. 

Figura 36: Le scarpette La Sportiva "Mariacher" del 1982. 

Figura 35: 1981, Manolo sale "Il mattino dei maghi" 

7c+ 
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al punto da rifiutare categoricamente l’uso degli spit. A testimonianza dell’incredibile divario 

esistente fra gli Stati Uniti e l’Europa verso la fine degli anni Settanta, basta pensare che il grado 8a 

era già stato raggiunto da Peter Cleveland nel 1977 mentre il livello medio degli arrampicatori 

europei negli anni Ottanta si era assestato intorno al 7a.  Nonostante ciò, alcuni dimostravano di 

possedere doti e livelli decisamente superiori: tra questi vi furono Maurizio Zanolla “Manolo”, 

Heinz Mariacher, Luisa Iovane, Roberto Bassi e Andrea Gallo fra gli italiani, Patrick Berhault, 

Patrick Edlinger, Antoine Le Menestrel, Catherine Destivelle, Wolfgang Güllich, Stefan Glowacz, 

Jerry Moffat, Ben Moon, Lynn Hill e moltissimi altri. Grazie a loro, prese piede la grande escalation 

europea: nel 1981, Manolo salì Il Mattino dei Maghi nella falesia del Totoga, raggiungendo il 7c+, e 

anche Berhault arrivò a quella difficoltà nello stesso anno. Il tedesco Güllich, nel 1982, divenne il 

primo europeo a salire rotpunkt una via di 8a, negli Stati Uniti, e due anni dopo salì anche il primo 

8b. Le sue realizzazioni sancirono ufficialmente il passaggio di consegne dall’America all’Europa. 

Nel 1985 arrivò il primo 8b+.  

L’italiana Luisa Iovane fu una delle prime donne a riuscire nella salita di un itinerario di 8a, e il 

francese Le Menestrel fu il primo a riuscirvi “a vista”, nel 1987. Il secondo fu, nel 1989, il 

piemontese Alberto Gnerro.  

Manolo, sempre in Totoga, sancì il primo 8b italiano nel 1986 e Heinz Mariacher, nello stesso anno, 

il primo 8b+ italiano.  

L’apice delle prestazioni del decennio fu raggiunto ancora una volta da Güllich, che nel 1987 portò 

a termine il suo progetto di 8c.  

Grande importanza acquisì anche la pratica del bouldering: oltre alle storiche aree di Fontainebleau 

e della Val di Mello, molte altre divennero note, in Francia, Svizzera e Gran Bretagna. L’inglese 

Jerry Moffatt salì il primo 8A+101 al mondo.   

Nel 1985 l’arrampicata divenne uno sport a tutti gli effetti, con la prima gara internazionale a 

Bardonecchia, in Piemonte, su una parete di roccia naturale. Vi parteciparono i migliori atleti al 

mondo e furono ancora i francesi a imporsi, dimostrando il loro livello e la loro preparazione. 

Nonostante le critiche di molti scalatori contrari alle competizioni, esse continuarono spostandosi su 

pareti artificiali che riproducevano le caratteristiche e gli appigli della roccia. Nello stesso anno, 

venne creata la prima federazione di arrampicata sportiva, in Francia. Due anni dopo toccò 

all’Italia, dove nacque la F.A.S.I.102 In seguito, nel 1989, si svolse la prima coppa del mondo lead di 

arrampicata, organizzata dall’U.I.A.A; la specialità lead consisteva nel salire “a vista” una via di 
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 La scala delle difficoltà del bouldering, detta “Scala Fontainebleau”, si differenzia dalla scala francese per l’uso delle 
lettere maiuscole anziché minuscole.  
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 Federazione arrampicata sportiva italiana. 
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estrema difficoltà senza cadere, entro un tempo limite. Ogni appiglio o “presa” raggiunta 

determinava l’assegnazione di un punteggio: più in alto cadeva l’atleta, maggiore era il punteggio. 

Atleti di punta delle competizioni furono Didier Raboutou, Catherine Destivelle, Patrick Edlinger, 

Jerry Moffat, Stefan Glowacz e Lynn Hill. 

 

 

1.9.2. L’alpinismo classico e le grandi libere 

  

La tendenza nell’alpinismo classico degli anni Ottanta fu 

quella di abbandonare quasi completamente l’artificiale, in 

favore della libera. L’influenza della diffusione 

dell’arrampicata sportiva fu ovviamente notevole: grazie 

alle abilità migliorate in falesia non era più necessario 

scalare al limite rischiando la morte, ma si poteva, anzi, 

salire su difficoltà elevate con maggior serenità: non erano 

infatti solo la tecnica e il livello a essere aumentati, ma 

anche e soprattutto la capacità di controllo mentale durante 

la progressione. In Dolomiti e sulle Alpi occidentali si 

cercò quindi di realizzare in arrampicata libera i vecchi 

itinerari estremi aperti in artificiale, salendo “a vista” o 

rotpunkt. Non solo ripetizione di vie esistenti, tuttavia, ma 

anche apertura di nuove vie estreme, sempre in libera. 

Pionieri e massimi esponenti di questa tendenza furono 

soprattutto Manolo e Mariacher, ma anche Jean Claude Droyer, che salì rotpunkt la via “Comici” 

alla Cima Grande (VII grado) e la via “Cassin” alla Cima Ovest di Lavaredo (VIII-). Il tedesco Kurt 

Albert, invece, ebbe successo sulla via “Hasse-Brandler” (VIII) e sulla “Via degli Svizzeri” (IX), 

entrambe in Lavaredo. Negli Stati Uniti, Todd Skinner e Paul Piana liberarono la “Salathé”, prima 

via del Capitan a essere salita in questo stile. La realizzazione costò loro trentasei giorni in parete 

nel 1981, e venne valutata con difficoltà fino al 5.13b103. Nell’ambito delle nuove vie estreme aperte 

in quegli anni, pietra miliare fu sicuramente la “Via attraverso il Pesce” sulla parete sud della 

Marmolada, a opera degli slovacchi Igor Koller e Jindrich Šustr nel 1981. Fedeli alla loro etica, 

contraria alla discesa dalla parete e la risalita in giornate diverse, si proposero di salire la via in un 

                                                           
103 Gradazione della scala americana che corrisponde a un 8a della scala francese. 

 Figura 37: Il tracciato della "Via attraverso il 

pesce" sulla parete sud della Marmolada. 
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unico tentativo, facendo anche uso di artificiale dove non fosse possibile la libera, rifiutando però i 

chiodi a pressione. I passaggi in artificiale furono minimi, e la salita di valore mondiale. Ruolo 

importante nell’apertura di vie fu anche quello di Michel 

Piola, guida alpina svizzera che aprì quasi un migliaio di 

itinerari in ogni parte del mondo: partì dall’Eiger e dal 

Monte Bianco per arrivare alle Torri di Trango in Pakistan, 

alla Patagonia, al Madagascar, alla Groenlandia e al granito 

di Yosemite104. Fece uso di spit e fu forse il primo a portarli 

nelle pareti di montagna, scatenando infinite polemiche 

etiche. 

Heinz Mariacher, che nel frattempo aveva viaggiato in 

California e ripetuto gli itinerari più famosi del Capitan, 

come il “Nose” e la “Salathé”, compì la prima ripetizione 

della via del “Pesce” nel 1982, in cordata con Luisa 

Iovane, Manolo e Bruno Pederiva. Nel 1987 riuscì anche 

nella rotpunkt della stessa via, valutandola di grado 7b+ e 

definendola “con grande probabilità la via più dura e impegnativa dell’intero arco alpino.”105 

Mariacher fu uno dei più grandi alpinisti degli anni Ottanta, riuscì a spingere la libera a livelli 

altissimi senza mezzi artificiali e la sua etica rigidissima lo portò a imprese che segnarono la storia 

dell’alpinismo: 

 

 Il nostro gioco seguiva regole ben precise. Pochi chiodi, niente artificiale, niente chiodi a 

pressione o spit, niente bivacchi.106 

 

Etica che fu messa in atto anche durante la salita di “Tempi Moderni” nel 1982, in cordata con la 

compagna Iovane, sempre sulla sud della Marmolada. Questa parete, caratterizzata da enormi 

placche levigate di roccia solidissima, divenne il terreno di gioco preferito di Mariacher e rimase 

per anni la massima ambizione alpinistica delle Dolomiti, dove vennero tracciate le vie più 

impegnative. 

Manolo fu anch’egli un punto di riferimento per la libera estrema sulle grandi pareti di montagna, 

portando l’8a sulle Dolomiti, nel gruppo delle Pale di San Martino, nel 1988.  
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 ARDITO, Le grandi scalate…, Roma, Newton Compton Editori, 2016, p. 269. 
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 ARDITO, Le grandi scalate…, Roma, Newton Compton Editori, 2016, p. 258.     
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 Ibidem. 

Figura 38: Luisa Iovane, Manolo e Bruno Pederiva 

bivaccano all'interno della nicchia del "Pesce", nel 

1982. 
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  Anche Wolfgang Güllich e Kurt Albert, ai vertici dell’arrampicata sportiva, si resero protagonisti di 

grandi salite in libera in ambiente alpino e d’alta quota. Ripeterono la “Via attraverso il Pesce”, 

aprirono itinerari sulle Torri di Trango in Karakorum e sulle Torri del Paine in Patagonia, arrivando 

a superare difficoltà di 7b+ su immense pareti a seimila metri di quota.Si andava dunque verso un 

livellamento delle difficoltà tra falesia e alpinismo: i gradi superati in montagna erano soltanto di 

poco inferiori rispetto a quelli saliti con gli spit su brevi pareti. Nei decenni successivi questa 

tendenza diverrà ancora più marcata. 

Altra moda che nacque negli anni Ottanta e si sviluppò nei periodi successivi fu l’alpinismo di alta 

velocità, specie nelle Alpi occidentali e per opera, in particolare, dei francesi. Berhault, Profit, 

Boivin e Catherine Destivelle sfidarono i limiti umani percorrendo, in poche ore, vie sulle quali gli 

apritori avevano passato giorni prima di uscirne. Del 1985 è l’impresa forse più grande di Profit: 

muovendosi da una zona all’altra in elicottero, salì in un sol giorno quelli che un tempo erano “i tre 

grandi problemi delle Alpi”: la nord dell’Eiger, la nord del Cervino e la nord delle Grandes 

Jorasses. Il massiccio del Monte Bianco vide anche gli exploit di Casarotto, che concatenò in 

solitaria tre delle vie più difficili.  

Per quanto riguarda l’alpinismo d’alta quota, la tendenza fu quella di cercare di salire in “stile 

alpino”, senza ossigeno né portatori né corde fisse. I fortissimi alpinisti polacchi, guidati da 

Wielicki e Cichy portarono a termine la prima salita invernale dell’Everest nel 1980. L’impresa 

segnò il dominio polacco nell’alta quota degli anni Ottanta: Wielicki, nel 1986, riuscì nella prima 

invernale del Kangchenjunga e, due anni dopo, anche nella prima invernale del Lhotse; poi, entro la 

fine del decennio, altre spedizioni ebbero successo su nove dei quattordici ottomila, sempre nella 

stagione invernale.  

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

 

 

 

Figura 39: Krzysztof Wielicki in vetta al Lhotse durante la prima solitaria invernale, nel 1988. 

  

  

 

 

Figura 40: La parete sud della Marmolada, teatro di grandi imprese in libera negli anni Ottanta. 
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1.10. Alpinismo e arrampicata: nuovi sport di massa (1990-2000) 

 

Il crescente fenomeno della globalizzazione negli anni Novanta ebbe notevoli ripercussioni su ogni 

aspetto della vita sociale, sport compreso. Fu grazie allo sviluppo di tecnologie informatiche, al 

miglioramento delle condizioni economiche nei paesi meno sviluppati e alla velocità del flusso di 

informazioni che nuovi sport come l’alpinismo e l’arrampicata suscitarono interesse e desiderio di 

partecipazione. Le notizie sulle imprese sportive circolavano rapidamente, le spedizioni 

himalayane attiravano l’attenzione dei media, nomi come Güllich, Berhault, Edlinger e Manolo 

erano sulla bocca di tutti gli interessati. Grande influenza ebbe anche il miglioramento del sistema 

dei trasporti: la riduzione dei costi e dei tempi permetteva di viaggiare con facilità raggiungendo i 

“luoghi sacri” di questo sport, un tempo più complicati da raggiungere. Le trasformazioni sociali e 

tecnologiche degli anni Novanta resero evidente che l’alpinismo e l’arrampicata andavano verso 

una partecipazione sempre maggiore fino a diventare sport di massa.  

Sul piano tecnico continuò la diversificazione delle discipline, con differenze sempre più marcate e 

interpreti spesso differenti. Mentre in passato l’arrampicatore sportivo era anche e sempre un 

alpinista, dagli anni Novanta iniziava a non essere più così. Gli atleti spesso sperimentavano 

diverse attività ma finivano con il concentrarsi su una disciplina ben precisa.  

Nell’arrampicata sportiva, l’esplosione del grado di difficoltà iniziata negli anni Ottanta con 

Wolfgang Güllich proseguì arrivando a toccare e superare il grado 9a. Lo stesso fenomeno si 

verificò anche nel bouldering, disciplina sempre più specializzata con le proprie caratteristiche e i 

propri protagonisti.  

Nell’alpinismo, invece, diverse tendenze si svilupparono: dall’artificiale che continuava a vivere 

grazie ai suoi interpreti vecchi e nuovi dell’alpinismo cosiddetto “sportivo”, da quello classico a 

quello dei concatenamenti e dei record.     

 

 

1.10.1. L’alpinismo dei record 

 

Caratteristica principale dell’alpinismo nell’ultimo decennio del XX secolo fu la ricerca dei record, 

della massima velocità e dei grandi concatenamenti in montagna. Pionieri di questo tipo di attività, 

che consisteva nel collegare diversi itinerari storici di alta difficoltà (tecnica o ambientale, o 

entrambe) furono già Tita Piaz e Paul Press agli inizi del Novecento, ma anche Cesare Maestri 

negli anni Sessanta e Messner negli anni Settanta, fino ad arrivare alle grandi imprese di 
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Christophe Profit e Renato Casarotto negli anni Ottanta. 

 Sulle Dolomiti fu soprattutto Manrico Dell’Agnola, agordino, a realizzare salite in questo stile: 

nel 1990, con il compagno Alcide Prati di Mantova, sale le grandi classiche delle Tre Cime di 

Lavaredo in sole otto ore: prima la “Cassin” alla Cima Ovest, poi la “Comici” alla Cima Grande e 

infine lo “Spigolo Giallo” alla Cima Piccola107. Il 24 agosto dello stesso anno concatenano la via 

“Solleder” e la via “Philipp-Flamm” sulla nord-ovest della Civetta. Considerando l’enormità di 

quella parete e le tempistiche che richiede la sola discesa dalla cima, l’impresa ha dell’incredibile. 

Nel 1993 salirono in giornata lo spigolo ovest della Busazza, nel gruppo della Civetta, e lo spigolo 

nord dell’Agnèr, la via più lunga di tutte le Dolomiti. Si spostarono da una zona all’altra in 

mountain bike108. Oltre a queste, rilevanti furono altre imprese di Manrico in solitaria: tutte le 

cinque vie della Torre Venezia (gruppo della Civetta) in sei ore e la “Philipp-Flamm” in due ore e 

quaranta minuti.  

Fuori dalle Dolomiti, i grandi concatenamenti e le traversate da una cima all’altra trovarono 

nell’alta quota un nuovo terreno di gioco, ancora più impegnativo e stimolante. Il russo Valerij 

Babanov si rese protagonista con la traversata dal Lhotse al Lhotse Sar (8383 m) in Himalaya, nel 

1997. Due anni dopo, aprì una via in solitaria sul Monte Borille, in Alaska. Anche la mitica parete 

nord dell’Eiger fu teatro di salite in velocità: nel 1992, Catherine Destivelle, passata all’alpinismo 

dopo un inizio di carriera nell’arrampicata sportiva e nelle competizioni, sale in diciassette ore 

realizzando la prima solitaria e invernale femminile. 

Nel campo dell’alpinismo classico, si affermarono alcuni nuovi nomi che segnarono la storia di 

quel decennio e di quello successivo, fino ai giorni nostri. Fra questi i più importanti furono 

Christoph Hainz, Alexander e Thomas Huber. Christoph Hainz, guida alpina altoatesina, si 

affermò negli anni Novanta come alpinista forte e completo su ogni terreno. Aprì tre nuove vie, 

con difficoltà fino al 7c+, sulle Cime di Lavaredo, montagne “di casa” sulle quali realizzò anche 

diverse prime solitarie e prime invernali. Nel 1992, riuscì nella prima salita “a vista” della “Via 

attraverso il Pesce” in Marmolada, per poi spostarsi aprendo vie in ogni angolo del mondo, in 

Giordania, in Groenlandia, sul Fitz Roy in Patagonia e su El Capitan in Yosemite. I fratelli 

tedeschi Alexander e Thomas Huber iniziarono a farsi conoscere con alcune salite di assoluto 

rilievo, come la prima libera della via “Salathé”, con difficoltà fino all’8a (1995), e la libera di 

“Zodiac” (8b) sempre su El Capitan. Dei due fratelli, Alex in particolare incarna l’ideale 

dell’alpinista totale, in grado di spingere e innalzare il livello massimo tanto sulle grandi pareti di 

montagna quanto in falesia.  
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 Alcide Prati, in “angeloelli.it”, http://www.angeloelli.it/alpinisti/file/Prati%20Alcide.html.   
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Altro nome importante fu quello del vicentino Pietro Dal Prà; guida alpina dal 1993, ripeté tutti gli 

itinerari storici delle Dolomiti e realizzò alcune prime salite in libera. Notevoli salite furono 

realizzate anche in Patagonia e in Yosemite, come la libera della via “Salathé” nel 1996. 

Anch’egli, come Alex Huber, fu al vertice nell’attività alpinistica e nell’arrampicata sportiva: 

 La sua grande passione per l’arrampicata in tutte le sue forme, lo ha portato a salire su tutti 

i tipi di pareti e di rocce, da quelle di pochi metri in cui l’obiettivo è il raggiungimento della 

massima difficoltà in totale sicurezza, alle grandi pareti alpine e non solo, teatro per Pietro 

di un alpinismo pulito, dettato dalla semplice voglia di vivere il mondo verticale e non da 

quella di produrre imprese alpinistiche109.  

Anche i tedeschi Kurt Albert e Wolfgang Güllich proseguirono la loro attività alpinistica iniziata 

qualche anno prima, salendo “Riders on the storm” sulle Torri del Paine in Patagonia nel 1991 e 

un’altra via sul Fitz Roy con difficoltà di 7c.  

Straordinaria fu poi l’impresa dell’americana 

Lynn Hill, che nel 1994 salì la via del “Nose” 

in libera, per la prima volta nella storia, 

valutandola con il grado di 8b+. 

L’alpinismo d’alta quota degli anni Novanta 

vide protagonisti, fra gli altri, lo sloveno 

Tomaž Humar, il kazako Anatolij Bukreev e 

gli italiani Simone Moro e Hans 

Kammerlander. Humar realizzò alcune vie 

nuove in Himalaya, su cime minori di seimila 

e settemila metri, e salì l’Annapurna in  

solitaria. Poi, nel 1999, sempre in solitaria,  

conquista anche il Dhaulagiri. A dimostrazione 

di quanto affermato prima sulla 

globalizzazione e sulla massificazione dell’alpinismo, la sua impresa fu riportata in diretta dal sito 

internet della spedizione slovena, con aggiornamenti continui visitati da oltre un milione di 

persone110. Simone Moro, grande alpinista bergamasco degli anni Novanta e del Duemila, tra i 

massimi esponenti dell’alpinismo invernale, iniziò in quegli anni la sua attività himalayana. Nel 

1993 salì nella stagione fredda la sud dell’Aconcagua e altre ascensioni importanti furono quelle 

del 1996 e 1997, rispettivamente allo Shisha Pangma (8027 m) e al Lhotse (8516 m). Nel 1997 

tentò anche la salita invernale all’Annapurna, ma una valanga lo costrinse alla ritirata e travolse i 
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 Pietro Dal Prà, guida alpina, in “guidecortina.com”, https://www.guidecortina.com/conosci-le-guide/pietro-dal-pra/.  
110

 ARDITO, Le grandi scalate…, Roma, Newton Compton Editori, 2016, p. 304. 

Figura 41: 1994, Lynn Hill supera il tetto del "Nose" in arrampicata libera. 
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suoi compagni Bukreev e Sobolev. Hans Kammerlander, altoatesino, fu senza dubbio uno tra i più 

grandi del decennio. Grande alpinista d’alta quota e anche abilissimo scialpinista, nel 1990 

realizzò la prima discesa con gli sci dalla cima del Nanga Parbat; fece lo stesso nel 1994 

scendendo dal Broad Peak, e dall’Everest nel 1996, montagna sulla quale stabilì anche il record di 

velocità. Salì in totale dodici ottomila su quattordici, tutti in stile alpino e alcuni di essi in solitaria. 

Anche l’alpinismo d’alta quota vide, come le altre discipline, una partecipazione sempre maggiore, 

spesso “di massa”, come nel caso dell’Everest. Grazie alle difficoltà tecniche non estremamente 

elevate come nel caso di altri ottomila, e grazie soprattutto allo status di vetta più alta della terra, il 

“tetto del mondo” divenne negli anni Novanta una meta da raggiungere a tutti i costi, per chi poteva 

permetterselo. Pagando cifre astronomiche molte persone, spesso impreparate ad affrontare tali 

ambienti, parteciparono a spedizioni commerciali per salire l’Everest, attraverso l’impiego di 

bombole d’ossigeno, portatori e corde fisse. Tale fenomeno culminò in più di un’occasione con 

disastri e tragedie, la più famosa delle quali fu senz’altro quella del 1996. Il 10 maggio, un 

repentino cambiamento del tempo causò una violenta bufera che colpì la lunga fila di alpinisti 

impegnati a raggiungere la vetta. L’affollamento eccessivo rese la ritirata estremamente lenta e 

complicata, causando la morte di una decina di clienti delle spedizioni commerciali.  

Altra tendenza si affermò in quel periodo fu il cosiddetto “alpinismo sportivo”, che riprese da 

Michel Piola l’utilizzo degli spit su itinerari di montagna di alta difficoltà, altrimenti non 

percorribili con chiodi o protezioni “veloci” 111 . Primo fra tutti i successori di Piola fu Beat 

Kammerlander, alpinista austriaco. Utilizzando gli spit solo dove estremamente necessario e 

salendo dal basso, aprì in questo stile le vie “Silbergeier” nel 1992 (difficoltà fino all’8b) e “WoGü” 

nel 1997 (salita in libera solo nel 2005, con difficoltà fino all’8c), entrambe nella catena del 

Rätikon, nelle Alpi Retiche in Svizzera.  

Nel frattempo, in un alpinismo che ricercava sempre più la prestazione atletica con record di 

velocità e concatenamenti, lo stile artificiale continuò a vivere di quelle imprese “eroiche” che lo 

avevano caratterizzato nel passato. La nuova scuola, denominata New Wave, cercava il rischio e si 

dedicò alla ripetizione degli itinerari aperti in artificiale estremo e rimasti irripetuti per anni, 

considerati troppo pericolosi e senza margine di errore. Grazie ai nuovi materiali, sempre più 

affidabili, e alla nuova predisposizione mentale, sempre più aperta ad accettare il rischio, gli 

interpreti di questa nuova scuola riuscirono nelle ripetizioni piuttosto agevolmente. L’aspetto 

psicologico acquisì un’importanza sempre maggiore, e le vie passarono da essere una questione di 

tecnica a un “viaggio mentale”. Da questa concezione dell’artificiale nacquero vie estreme per 

                                                           
111

 Gli spit erano comunque ridotti al minimo e venivano piantati spesso su placche di roccia compatta, senza fessure o 
forme che consentissero l’uso di chiodi o altre protezioni.  
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difficoltà e pericolosità, tecniche e ambientali, sulle più grandi pareti in tutto il mondo: gli 

americani puntarono ancora al Monte Thor e Monte Asgard sull’Isola di Baffin; gli italiani, guidati 

da Ermanno Salvaterra, sul Fitz Roy; giapponesi e americani sulle Torri di Trango nel Karakorum, 

gli spagnoli in Venezuela, i russi in Himalaya, i fratelli Huber sul Latok II, dove tracciarono un 

nuovo itinerario lungo 2200 metri a settemila metri di quota. In Europa, “l’immortale” Jim Bridwell 

aprì una nuova via sul Grand Capucin; in Italia, nella Valle del Sarca, Marco Furlani, Diego Filippi, 

Heinz Steinkötter, Andrea Andreotti, Fabio Bertoni e Giuliano Gottardi aprirono la via “Vertigine” 

sul Monte Brento (1992), attraversando gli “strapiombi più grandi d’Europa” dove 

 

Spesso viene voglia di chiudere gli occhi o di rinunciare, tanto ci sembra impossibile la 

nostra impresa. Solo che scendere fa quasi più paura che salire.112 

 

Nel 1991 venne istituito il più importante premio alpinistico del mondo, il Piolet d’or, che da allora 

viene assegnato periodicamente per la più importante impresa realizzata nel corso dell’anno. Primi 

vincitori furono gli sloveni Prezelj e Stremfelj, poi, fra gli altri, Piola nel 1993 e Humar nel 1997. 

 

 

 

Figura 42: Monte Asgard, Isola di Baffin, Artico canadese 
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 Marco FURLANI, Ampio respiro, Falcade BL, Nuovi Sentieri Editore, 2007. 



 

 

85 

 

1.10.2. L’esplosione dell’arrampicata sportiva e il 9a  

 

L’arrampicata sportiva vide la partecipazione di vecchi e nuovi 

interpreti, che innalzarono ulteriormente un livello già decisamente 

elevato per l’epoca. Così, nel 1990, Ben Moon salì in Gran 

Bretagna il primo 8c+ della storia; l’anno successivo fu la volta del 

primo 9a, ad opera del solito Güllich: attraverso un allenamento 

sistematico per sviluppare la forza, realizzato mediante un attrezzo 

innovativo113 , dopo undici giorni di studi e tentativi realizzò la 

prima rotpunkt di “Action Directe” in Frankenjura, pietra miliare 

dell’arrampicata sportiva ancora oggi, “un sogno per molti, un mito 

irresistibile ed un test per pochi”.114 

Nel 1992, il già citato Alex Huber irruppe sulla scena, salendo il 

secondo 9a della storia, “Om”, in Germania. Quando si pensava di 

aver raggiunto il massimo livello possibile, suo fu anche il primo 

9a+, “Open Air”, in Austria nel 1996. Le linee futuristiche tracciate 

da Huber in quegli anni rappresentarono delle sfide di tutto rispetto 

e dei capolavori ambiti tuttora dai maggiori esponenti di questo 

sport; ne è un esempio la via “La Rambla” nella falesia di Siurana, in Spagna, che Huber riuscì a 

salire valutandola 8c+. Negli anni successivi, la via venne prolungata portando la difficoltà generale 

a 9a+. Nello stesso periodo, Lynn Hill continuò a realizzare salite di estrema difficoltà, e nel 1992 

divenne la prima donna al mondo a salire “a vista” un itinerario di 8a. Nel frattempo, un giovane 

quindicenne iniziò la sua esplosione nel mondo dell’arrampicata sportiva, che lo porterà al vertice 

negli anni Duemila, al punto da diventare uno tra i più forti climber115 di sempre: l’americano Chris 

Sharma, nel 1995, stupì il mondo salendo un 8c+ negli Stati Uniti, e poi, nel 1998, salì in stile 

“flash”116 una via classificata di 8b+/8c. Altri grandi e storici exploit furono quelli di Elie Chevieux, 

climber svizzero che nel 1993 realizzò la prima ascesa di un 8b “a vista”, e nel 1995 la prima di un 

8b+ nello stesso stile, nella falesia delle Calanques, in Francia. Il primo 8b “flash” al mondo fu 

                                                           

 
114

 Nicholas HOBLEY, Action Directe, il capolavoro di Wolfgang Güllich in Frankenjura compie 25 anni, in 
“planetmountain.com”, 2016, https://www.planetmountain.com/it/notizie/arrampicata/action-directe-il-capolavoro-di-
wolfgang-gullich-in-frankenjura-compie-25-anni.html. 
115

 “Arrampicatore”. Termine spesso riferito a chi pratica l’arrampicata sportiva. 
116

 “Chiudere una via in continuità al primo tentativo, [ma] dopo averla studiata, osservato un climber effettuarla, o 
essersela fatta spiegare.” (Glossario di arrampicata, in “sestogrado.it”, https://www.sestogrado.it/it/glossario-di-
arrampicata/). 

Figura 43: 1991, Wolfgang güllich sale 

"Action Directe", primo 9a della storia 
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invece di Luca Giupponi, salendo al primo tentativo “Il ritorno di Ringo” nella falesia di Erto.  

Per quanto riguarda il bouldering, anche in tale disciplina si assistette all’inesorabile innalzamento 

del livello di difficoltà: a Fontainebleau, in Svizzera e nella Yosemite Valley, protagonisti furono 

ancora Jerry Moffatt, che raggiunse l’8B, e lo svizzero Fred Nicole, che arrivò all’8B+. 

Le competizioni continuarono riscuotendo sempre più successo, nel 1998 venne introdotta anche la 

disciplina speed117 e nel 1999 quella boulder118. Atleti che spiccarono nelle gare di coppa del 

mondo degli anni Novanta furono François Legrand, che conquistò otto podi su dieci, Arnaud Petit, 

lo spagnolo Daniel Andrada, il giapponese Yuji Hirayama (il primo di una fortissima tradizione 

giapponese ai vertici nelle competizioni) e gli italiani Luca Zardini (vice Campione del Mondo nel 

1992), Cristian Brenna, Alberto Gnerro, Alessandro “Jolly” Lamberti, Dino Lagni (Campione del 

Mondo lead nel 1999) e Christian Core (Campione del Mondo boulder nel 1999).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117

 Consiste nel salire una via, sempre la stessa in ogni competizione, nel minor tempo possibile.  
118

 Consiste in quattro boulder da risolvere; ogni atleta ha a disposizione pochi minuti per studiare ogni problema e 
salirne quanti più possibile. 
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1.11. Dal Duemila a oggi: l’alpinismo e l’arrampicata nel XXI secolo 

 

L’avvento degli anni Duemila portò con sé una serie di cambiamenti e innovazioni estremamente 

rapidi, causando profonde trasformazioni sociali, politiche ed economiche. Apertasi con un clima di 

tensione e paura dovuto ai conflitti in Medio Oriente e all’attentato alle Torri Gemelle dell’11 

settembre 2001, l’epoca attuale vide la nascita nel 2008 della pesantissima crisi economica, i cui 

effetti si protraggono ancora oggi; il boom tecnologico e la diffusione di internet in ogni luogo della 

terra hanno cambiato la vita delle persone, stravolgendone ritmi, abitudini e relazioni sociali; i 

viaggi low cost119 hanno semplificato ulteriormente gli spostamenti, cosa già iniziata negli anni 

Novanta, come si è visto; infine, l’avvento dei social network120 nel secondo decennio ha accelerato 

il processo di globalizzazione, già estremamente rapido ed efficace. Per mezzo di questi strumenti, 

ogni aspetto della vita quotidiana viene condiviso con le altre persone, tutto è “pubblico” ed 

esposto, gli aggiornamenti sono continui; chiunque ha la possibilità di farsi conoscere, mentre chi 

“conosciuto” lo è già, è in grado di fornire continue informazioni sulla propria vita e le proprie 

azioni. Così, anche nell’ambito sportivo, e nell’alpinismo in particolare, le imprese vengono seguite 

in tempo reale attraverso i social network, e ciò contribuisce a rendere sempre più “di massa” di 

questo sport: le persone che iniziano a praticarlo aumentano di anno in anno, come testimoniano le 

palestre di arrampicata sparse in ogni paese del mondo e il numero di fans che seguono i campioni 

più famosi, paragonabile a quello di altri sport più noti e seguiti.  

L’alpinismo di alto livello viene oggi praticato da forti atleti professionisti che ricercano la 

prestazione, spesso arruolati nelle sezioni sportive delle forze di polizia o dell’esercito, con 

materiale fornito dagli sponsor e pagati per affrontare sfide sempre più impegnative. Oltre a questa 

cerchia di campioni, peraltro sempre più ampia, l’alpinismo e l’arrampicata sono diventati, negli 

ultimi anni, anche sport amatoriali: sono praticati da un gran numero di persone per divertimento, 

per mantenersi in forma, per socializzare, per cercare anch’essi la prestazione o per svariati altri 

motivi. L’essere alla pari di qualsiasi altro sport è probabilmente la più grande novità dell’alpinismo 

degli anni Duemila. 

Sul piano tecnico, si può affermare che alpinismo e arrampicata siano due attività sportive ormai del 

tutto differenti, con differenze sempre più marcate, interpreti diversi e pochissimi campioni che si 

affermano in ogni campo e disciplina. Così, mentre l’alpinismo rimane più “classico” e diviso fra 

                                                           
119

 “A basso costo”. 
120

 “Con l’espressione social network si identifica un servizio informatico on line che permette la realizzazione di reti 
sociali virtuali. Si tratta di siti internet o tecnologie che consentono agli utenti di condividere contenuti testuali, 
immagini, video e audio e di interagire tra loro.” (Treccani, enciclopedia online, social network, in “treccani.it”, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/social-network/).   
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roccia, ghiaccio, terreno misto e alta quota, l’arrampicata continua a differenziarsi: l’attività in 

falesia con la corda, il bouldering e l’arrampicata indoor su appigli artificiali, sempre più specifica e 

diversa dall’outdoor.  

Come si è detto, gli anni Duemila hanno portato a un’enorme crescita dell’interesse nei confronti 

della montagna; tale massificazione ha portato sicuramente numerosi vantaggi, quali il maggior 

seguito dei media, l’incremento delle sponsorizzazioni e quindi del flusso di denaro, ma anche 

inevitabili svantaggi: l’inquinamento di luoghi prima incontaminati, la costruzione abusiva di strade 

e immobili, uniti alla mancanza (o all’eccesso) di sicurezza che troppo spesso si verifica a causa 

delle disattenzioni di molti praticanti, alle prime armi o esperti che siano. È per questo motivo che, 

nell’ultimo periodo, si va verso un interesse ambientale sempre più forte e una consapevolezza di 

dover proteggere la montagna e i territori sulla quale svolgiamo le attività che amiamo. È 

fondamentale che si prosegua in questa direzione, per permettere che anche in futuro si possa vivere 

la montagna a pieno nel modo che si preferisce, dalle semplici escursioni all’alpinismo, dai trekking 

all’arrampicata. Il rispetto di questi ambienti parte dai comportamenti più semplici come il non 

sottovalutare la montagna, passa per l’eliminazione dei rifiuti, e finisce con il preservare la roccia, 

evitando di scavare gli appigli su di essa e l’uso eccessivo degli spit. 

 

 

1.11.1 L’arrampicata sportiva 

 

Lo sviluppo dell’arrampicata, con 

l’avvento del Duemila, è 

proseguito inesorabilmente verso 

la strada intrapresa sul finire degli 

anni Ottanta, ovvero quella 

dell’innalzamento del grado di 

difficoltà; o, perlomeno, questo 

miglioramento è stato rapido e 

costante nel primo decennio, per 

poi rallentare. La ricerca del limite umano e la 

soluzione di problemi di estrema difficoltà hanno richiesto infatti tempistiche sempre maggiori ai 

top climber mondiali. Per quanto riguarda i protagonisti di questo processo, gli anni Duemila hanno 

visto l’affermazione di nuovi campioni assoluti in grado di spingere sempre più in alto i limiti di 

questo sport. 

Figura 44: 3 settembre 2017, Adam Ondra sale "Silence", 9c 
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Tra gli arrampicatori più importanti di questi anni è sicuramente Chris Sharma, già noto negli anni 

Novanta quando, da ragazzo, aveva realizzato alcune salite notevoli sia nello stile “lavorato”121 che 

“a vista”. Nel 2001, Sharma riesce a salire il suo primo 9a+, “Realization” (nota anche con il nome 

“Biographie”) nella falesia di 

Céuse, in Francia; è la seconda via 

al mondo di questa difficoltà, dopo 

“Open Air” di Huber. L’anno dopo, 

la spagnola Josune Bereziartu 

scrive la storia diventando la prima 

donna a salire un 9a. Il 2004 e il 

2007 sono gli anni di due 

importanti realizzazioni “a vista”, 

rispettivamente: il primo 8c, di Yuji 

Hirayama, e il primo 8c+, dello 

spagnolo Patxi Usobiaga. Nel 2008, è ancora Sharma ad alzare l’asticella, riuscendo a chiudere il 

suo progetto “Jumbo Love”, lunghissima via negli Stati Uniti per la quale propose il grado di 9b 

(che verrà poi confermato negli anni successivi).  Altri climber avevano salito, negli anni 

precedenti, itinerari per cui avevano proposto tale gradazione, ma le salite vennero contestate per 

mancanza di prove, oppure ripetute e valutate più semplici. Il 2008 è anche l’anno che inaugura 

l’era di Adam Ondra, fenomeno ceco che diverrà il più forte di sempre in questa disciplina e il cui 

dominio prosegue tuttora. Ondra inizia a farsi conoscere ripetendo “Open Air” di Alex Huber e 

salendo “a vista” un 8c. Due anni dopo arriva anch’egli al 9b, con “Golpe de estado” a Siurana, in 

Spagna. Nel 2012, è lui a sancire una nuova difficoltà mondiale: raggiunge il grado 9b+ salendo 

“The change” nella grotta di Flatanger, in Norvegia.  

 L’anno successivo, balza agli onori della cronaca un giovane tedesco, Alexander Megos, che 

stupisce tutti diventando il primo al mondo a salire un 9a “a vista” (“Estado critico” a Siurana).  Nel 

frattempo, anche Chris Sharma raggiunge il 9b+ con “La dura dura” a Oliana, in Spagna. Il grado 

viene consolidato da Ondra che ne sale altri due (“La dura dura” e “Vasil vasil” in Repubblica 

Ceca). Il climber ceco inizia, a quel punto, il processo di numerosi studi e tentativi che lo porta, 

soltanto nel 2017, a realizzare il primo 9c della storia, “Silence”, ancora una volta a Flatanger; 

Adam si conferma così il più forte per distacco rispetto a tutti gli altri. Lo stesso anno vede anche 

due grandi successi al femminile: Margo Hayes, americana, in febbraio diventa la prima donna sul 

                                                           
121

 Si riferisce al salire rotpunkt una via di arrampicata, dopo averla studiata e appunto “lavorata” con diversi tentativi. 
Si oppone agli stili di salita “flash” e “a vista”.  

Figura 45: Chris Sharma sale "La dura dura" a Oliana, nel 2013. 



 

 

90 

 

9a+ e, in novembre, Angela Eiter, austriaca, è la prima sul 9b. Infine, le ultime realizzazioni nel 

2018 sono ancora a opera di Ondra, che sale il primo 9a+ “flash”, e di Megos e Ghisolfi che 

raggiungono il 9b+ (entrambi su “Perfecto Mundo” a Margalef, in Spagna).  

Anche nel bouldering il grado di difficoltà continua 

a salire, ma molto più lentamente. Nel 2007 Mauro 

Calibani raggiunge l’8C+, e anche Christian Core 

l’anno dopo con “Gioia” a Varazze, in Liguria (tra i 

più celebri boulder al mondo). Bisogna poi 

aspettare il 2016 per vedere la realizzazione del 

primo 9A, ad opera del finlandese Nalle 

Hukkataival.  

Per quanto riguarda le competizioni, la fantasia 

nella creazione delle prese artificiali e nella 

tracciatura degli itinerari, permette agli 

organizzatori di creare vie o boulder che non sono 

più semplici imitazioni della roccia, ma un qualcosa 

di indipendente; la tipologia di appigli spesso non si trova outdoor, e i movimenti sono dinamici, 

atletici e specifici. Esemplificativo è il caso delle competizioni boulder, che assomigliano sempre 

più al parkour 122 , più che all’arrampicata vera e propria. Ne consegue che gli atleti che si 

focalizzano sulle competizioni spesso non praticano l’attività su roccia, o lo fanno in misura minore, 

concentrando i propri allenamenti solo 

su strutture artificiali. Nell’ultimo 

periodo questa tendenza si registra 

anche a livello amatoriale.  

Tra i protagonisti delle competizioni 

negli anni Duemila vi sono, nella 

disciplina lead: gli spagnoli Ramón 

Julián Puigblanque e Patxi Usobiaga, 

l’olandese Jorg Verhoeven, lo svizzero 

Cédric Lachat, Adam Ondra, il 

                                                           
122

 “Pratica ludico-sportiva […] diffusasi nei centri urbani; consiste nell’affrontare un determinato percorso superando 
gli ostacoli che via via si presentano (muretti, scale, fossi, ecc.) con salti, capriole, arrampicate e varie altre acrobazie.” 
(Treccani, lingua italiana, parkour, in “treccani.it”, 
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/parole/parkour.html).  

Figura 46: 7 dicembre 2018, Stefano Ghisolfi supera il 

passaggio chiave di "Perfecto Mundo", 9b+ a Margalef. 

Figura 47: Tomoa Narasaki in una gara di coppa del mondo boulder 
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giapponese Sachi Amma, l’austriaco Jakob Schubert (tre volte campione del mondo), il canadese 

Sean McColl, il francese Romain Desgranges, lo sloveno Domen Skofic e l’italiano Stefano 

Ghisolfi.  Il bouldering vede il dominio assoluto di Kilian Fischhuber, austriaco, poi ancora Ondra 

fino all’attuale dominio giapponese (Tomoa Narasaki) e 

sloveno (Jernej Kruder). Nella speed, invece, a competere per il titolo sono atleti ucraini, russi, ceci 

e cinesi. 

 Al femminile, nella lead le protagoniste sono le austriache Angela Eiter, Jessica Pilz e Johanna 

Ernst, le slovene Mina Markovic e Janja Garnbret, la coreana Jain Kim e la belga Anak Verhoeven. 

Nel bouldering, l’austriaca Anna Stöhr, la giapponese Akiyo Noguchi e l’inglese Shauna Coxsey.  

Le competizioni vengono organizzate dalla I.F.S.C.123 dal 1989 e ottengono ogni anno un seguito 

sempre maggiore, grazie anche alle dirette streaming124 gratuite. Nel 2016, l’arrampicata sportiva è 

stata inserita ufficialmente tra i nuovi sport che parteciperanno ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 

2020.  

 

 

1.11.2. L’alpinismo  

  

Nell’alpinismo degli anni Duemila, ormai quasi tutte le pareti più importanti e le linee più evidenti 

sono state salite. Nuovi stimoli per continuare l’attività vengono dalla ricerca della prestazione, con 

record di velocità e grandi concatenamenti, dalle spedizioni avventurose negli angoli più remoti 

della terra e, in generale, dal tentativo di fare qualcosa mai fatto prima. Restano, tuttavia, anche 

nelle zone storicamente più frequentate dagli alpinisti, alcune linee estreme, adatte per essere salite 

in arrampicata libera. Grazie al livello altissimo di alcuni arrampicatori del periodo, vengono 

realizzate vie futuristiche anche in Dolomiti o nelle Alpi occidentali. È questo il caso, ad esempio, 

della via “Bellavista” che Alex Huber chioda (usando chiodi tradizionali e spit solo alle soste125) nel 

2001 lungo i tetti della parete nord della Cima Ovest di Lavaredo, per poi ripetersi, nel 2007, con 

“Pan Aroma”, via simile sulla stessa parete, dove “sembra impossibile arrampicare in libera”126.  

Entrambe raggiungono l’8c in libera.  

                                                           
123

 International Federation of Sport Climbing. 
124

 “Nel linguaggio di Internet, modalità di accesso in rete a file audiovisivi di cui si può fruire in tempo reale senza 
provvedere a salvarli sul proprio sistema.” (Treccani, vocabolario online, streaming, in “treccani.it”, 
http://www.treccani.it/vocabolario/streaming/).  
 

126
 ARDITO, Le grandi scalate…, Roma, Newton Compton Editori, 2016, p. 308. 
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Sempre Huber, nel 2002 fa scalpore con una sua salita in free 

solo sulla nord della Cima Grande di Lavaredo, lungo la via 

“Hasse-Brandler”. Altre imprese degli anni successivi lo 

consacrano come uno tra gli alpinisti più prolifici e universali 

dell’epoca moderna: nel 2005 sale in libera per la prima volta 

la via “Voie Petit” al Grand Capucin, con difficoltà di 8b; nel 

2007, insieme al fratello Thomas si reca a Yosemite e compie 

l’ascesa al “Nose” più veloce fino a quel momento, in sole 

due ore e quarantacinque minuti; nel 2008, prosegue la sua 

attività di alpinista a tutto tondo partecipando a delle 

spedizioni in Antartide.  

Negli anni Duemila, il francese Patrick Berhault, lascia da 

parte l’arrampicata sportiva per dedicarsi al grande alpinismo. 

È così che tra l’estate del 2000 e il gennaio del 2001 sale 

ventidue cime dell’intero arco alpino, con spostamenti a piedi o in bicicletta. In seguito, conquista 

l’Everest (2003) dimostrando grandi doti anche nell’alta quota. L’ultima impresa è quella del 2004, 

in cui sale tutte le ottantadue cime delle Alpi sopra i quattromila metri in soli ottanta giorni; impresa 

che, però, gli costa la vita.  

Il 2006 è l’anno dei norvegesi, che si recano in Antartide per salire la parete est dell’Ulvetanna  

(2960 m). Una volta compresa l’impossibilità di salire lungo quella parete, i quattro alpinisti 

Caspersen, Tollefsen, Gravdal e Hilde puntano verso i mille metri della parete nord, che riescono a 

salire alternando l’arrampicata libera 

all’artificiale estremo. È uno dei migliori 

esempi di come questi luoghi remoti possano 

ancora offrire agli alpinisti nuovi terreni di 

gioco estremi, sia per la libera che per 

l’artificiale.  

Nel 2007, l’attenzione del grande pubblico si 

sposta sulle Dolomiti, in particolare sulla sud 

della Marmolada, dove un giovane austriaco 

compie un’impresa che ha dell’incredibile: 

Hansjörg Auer, ventitreenne, sale la mitica 

“Via attraverso il Pesce” in free solo; arrampica slegato, fidandosi solo delle proprie mani e delle 

Figura 49: Hansjörg Auer in free solo sulla "Via attraverso il pesce", 

nel 2007 

Figura 48: Alex Huber sale "Pan Aroma" alla 

Cima Ovest di Lavaredo, nel 2007 
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proprie scarpette, e in meno di tre ore raggiunge la cima. Una volta sceso, racconta così la sua 

salita: 

 

Per me la cosa affascinante del free solo sta nel vivere la totale libertà e leggerezza del 

gesto. In qualche modo all'attacco ti immergi in un altro mondo che appartiene soltanto a te 

e nel quale giochi un gioco con i tuoi movimenti. Ovviamente realizzi solo molto dopo 

quello che hai fatto.127  

Il 2008 vede l’affermarsi di un altro 

grandissimo alpinista che con le sue 

salite scrive importanti pagine di storia 

di questo sport: Ueli Steck, svizzero, 

scopre la montagna dapprima con 

l’arrampicata per poi dedicarsi 

all’alpinismo. Nei primi anni Duemila 

partecipa ad alcune spedizioni in 

Himalaya, apre una via sul  

Mount Dickley in Alaska e sull’Eiger, ma diventa famoso nel 2008, quando sale ancora l’Eiger per 

la parete nord infrangendo il precedente record di velocità: Ueli ci impiega soltanto due ore e 

quarantasette minuti, seguendo la via 

“Heckmair” del 1938. Nello stesso anno è in 

Nepal, dove traccia un nuovo difficile itinerario 

sui seimila metri del Tengkangpoche, 

ascensione che gli vale la vittoria del primo 

Piolet d’or; arriverà anche il secondo, nel 2013, 

dopo una via sulla parete sud dell’Annapurna. 

Sicuramente tra i più grandi alpinisti dell’epoca 

moderna, diviene ancor più noto per altre salite 

in velocità: il “Nose” in poche ore (2010), la 

nord del Cervino in meno di due ore (2009) e 

un altro record sulla nord dell’Eiger nel 2015, 

migliorando il suo precedente a due ore e ventidue minuti. Nel 2017 trova la morte durante la salita 

                                                           
127Hansjörg Auer in free solo sulla via Attraverso il Pesce in Marmolada,  
in “planetmountain.com”, 2007, https://www.planetmountain.com/it/notizie/arrampicata/hansjorg-auer-free-solo-sulla-
via-attraverso-il-pesce-in-marmolada.html.  

                                   Figura 50: 2015, Ueli Steck "corre" sulla nord dell'Eiger. 

Figura 51: Simone Moro in vetta al Makalu, dopo la prima invernale 

nel 2009 
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alla parete ovest del Nuptse (7861 m); il suo obiettivo era di tentare la traversata, in meno di due 

giorni e senza uso di ossigeno, dall’Everest al Lhotse.  

Simone Moro inizia l’attività già negli anni Novanta ed è un altro grande nome dell’alpinismo 

attuale. Dopo la tragedia del 1997 sull’Annapurna, dove riesce a sopravvivere, compie alcune 

imprese che lo fanno entrare nell’élite degli alpinisti: tra queste, la traversata dall’Everest al Lhotse 

e le prime salite invernali di alcuni ottomila come lo Shisha Pangma, il Gasherbrum II, il Nanga 

Parbat e il Makalu. In quest’ultima salita, nel 2009, è in cordata con il polacco Denis Urubko, altro 

alpinista di punta del periodo. I due conquistano la vetta in stile alpino, a cinquanta gradi sotto zero. 

Urubko continua la grande tradizione degli alpinisti polacchi diventando, nel 2009, il quindicesimo 

uomo a salire tutti gli ottomila del pianeta.   

I fratelli spagnoli Iker ed Eneko Pou sono celebri come grandi “alpinisti viaggiatori”: tra il 2003 e il 

2008 portano a termine il progetto denominato “Sette Pareti Sette Continenti”, che prevede la 

scalata di sette grandi vette nel Nord America (El Capitan), in Europa (Spagna), in Africa 

(Madagascar), in Oceania, in Asia (Torri di Trango), in Sud America (Fitz Roy) e in Antartide.    

Realizzazioni importanti sono anche quelle dell’alpinista valdostano Hervé Barmasse, che si 

distingue dapprima con ascese sulle Alpi occidentali, campo di gioco preferito, in Karakorum e in 

Patagonia; poi, nel 2014, compie il primo 

concatenamento invernale delle quattro creste del 

Cervino (Cresta dell’Hörnli, Cresta del Leone, Cresta di 

Zmutt, Cresta del Furggen). 

Agli inizi del 2015, una notizia impressiona il mondo 

dell’alpinismo: il 14 gennaio gli americani Tommy 

Caldwell e Kevin Jorgeson riescono nella libera della 

“Dawn Wall” su El Capitan, che toccando il 9a in 

alcuni tiri viene classificata come la più difficile via 

lunga esistente. Pensata e ideata da Caldwell, che ha 

passato sette anni a studiare la parete più 

impressionante del Capitan, la via è costata alla cordata 

diciannove giorni prima di uscire sulla sommità. 

Incredibilmente verticale e povera di appigli, nessuno 

aveva mai pensato di tracciare un itinerario che percorresse quel versante ritenendo impossibile una  

salita in libera. La capacità di Caldwell di vedere una linea dove altri non vedevano possibilità trova 

in Jorgeson un ottimo compagno disposto ad assecondare il sogno di una vita dell’amico.  

Insieme, realizzano un capolavoro e alzano l’asticella spostando ulteriormente i limiti delle capacità 

Figura 52: Tommy Caldwell sulla "Dawn Wall" nel 2015 
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umane. L’impresa viene presto definita “la salita del secolo”128 e i diciannove giorni che i due 

spendono in parete vengono seguiti e riportati dai media in tempo reale, registrando una 

partecipazione straordinaria da parte del pubblico americano e mondiale. 

È al di sopra e supera qualsiasi cosa che io sia mai   stato in grado di fare finora. […] È il 

prossimo passo, la progressione in avanti per quanto riguarda l’arrampicata in libera sulle 

big wall. […] Abbiamo delle percezioni su dove si trovino i nostri confini. Ma forse sono 

completamente sbagliate…129  

Con queste parole Tommy Caldwell commenta la prima salita in libera della “Dawn 

Wall”. 

Nel novembre 2016, il ceco Adam Ondra entra nella storia (ancora una volta) per essere il primo 

ripetitore della via di Caldwell e Jorgeson, salita dopo otto giorni in parete insieme al compagno 

Pavel Blažek. Con questa realizzazione, Ondra si dimostra arrampicatore al vertice in ogni 

disciplina, con la big wall più dura al mondo, il massimo grado nell’arrampicata sportiva (9c) e 

boulder fino all’8c+.   

Nel frattempo, sempre nella Yosemite Valley, un altro climber inizia a far parlare di sé, specie per 

la tipologia delle sue salite: Alex Honnold, americano, è il pioniere del free solo nell’alpinismo 

moderno, al punto da diventare celebre anche tra chi non si interessa di questo sport. Dopo aver 

salito molte vie in questo stile nella Valle, Honnold nel 2017 sale tutti i novecento metri del Capitan 

senza alcun tipo di assicurazione, e giunge in cima dopo sole tre ore. Nel 2018, con Tommy 

Caldwell, stabilisce un nuovo record di velocità sul “Nose” con appena due ore e dieci minuti. 

Honnold riesce comunque a esprimere le sue doti anche al di fuori della terra natale: nel 2014, 

infatti, compie in Patagonia la prima traversata integrale del gruppo del Fitz Roy, sempre in cordata 

con Caldwell, e l’impresa vale ai due alpinisti il Piolet d’or.  

Altra ascesa degna di nota è quella di David Lama, alpinista austriaco che nell’ottobre 2018 ha 

salito in solitaria il Lunag Ri, cima nepalese di 6888 metri130. 

Nell’alpinismo femminile, hanno fatto storia, i nomi dell’italiana Nives Meroi, che ha salito con il 

marito tutti gli ottomila della terra, dell’austriaca Barbara Zangerl, ai vertici nell’alpinismo e 

nell’arrampicata sportiva, dell’americana Sasha DiGiulian, che nel 2013 ha ripetuto la via 

“Bellavista” di Huber e dell’altra italiana Federica Mingolla, che nel 2016 ha realizzato la prima 

salita femminile della “Via attraverso il Pesce” in Marmolada. 

                                                           
128

 Nicholas HOBLEY, Tommy Caldwell e Kevin Jorgeson completano la Dawn Wall su El Capitan, in 
“planetmountain.com”, 2015, https://www.planetmountain.com/it/notizie/arrampicata/tommy-caldwell-e-kevin-
jorgeson-completano-la-dawn-wall-su-el-capitan.html.  
129

 Ibidem. 
130

 David Lama sale in solitaria il Lunag Ri in Himalaya, in “planetmountain.com”, 2018, 
https://www.planetmountain.com/it/notizie/alpinismo/david-lama-sale-lunag-ri-himalaya.html.  



CAPITOLO 2 

 
 

 

L’ALPINISMO IN CINA 

 
 
 
 
 
 
 

2.1. Cenni geografici 
 

 

Il territorio cinese, terzo al mondo per estensione, è estremamente vario e prevalentemente 

montuoso; l’ottantacinque per cento di esso, infatti, si trova oltre i cinquecento metri di quota. 

Numerose catene montuose si snodano al suo interno, la maggior parte delle quali si trova sul 

confine occidentale e sulla zona centrale
1
, e si alternano a enormi altipiani (come quello del Tibet), 

a vaste pianure (bacini del Fiume Azzurro e del Fiume Giallo), a zone collinose (provincia del 

Guangxi). La principale catena montuosa è l’Himalaya, la più grande al mondo, con un’estensione 

di 2400 chilometri ai confini con l’India, il Bhutan e il Nepal. La sua vetta più alta è l’Everest, che 

con 8848 metri di quota è anche la prima del pianeta. Altre cime sopra gli ottomila metri, 

appartenenti all’Himalaya nel territorio cinese, sono il Lhotse (8516 m), il Makalu (8462 m) e il 

Cho Oyu (8201 m), tutte al confine con il Nepal, e lo Shisha Pangma (8027 m), interamente cinese. 
 
La catena del Karakorum appartiene anch’essa all’Himalaya, ma si estende più a nord-ovest per 

500 chilometri, costituendo il confine fra la Cina e il Kashmir, territorio conteso da India e 

Pakistan
2
. Al suo interno si elevano cime tra le più alte al mondo, come il K2 (8609 m), il 

Gasherbrum I (8068 m), il Broad Peak (8047 m) e il Gasherbrum II (8035 m). 
 
Molto vasta è anche la catena del Kunlun (Kunlun Shan), che si estende per 2500 chilometri 

dall’altopiano del Pamir
3
 fino alle zone nord-occidentali della provincia del Sichuan. Le sue vette 

più alte superano i settemila metri. 
 
La catena montuosa del Tian Shan si snoda per oltre tremila chilometri segnando il confine fra il 

Kirghizistan e la regione cinese autonoma del Xinjiang Uygur. 
 
 
 
 
1  Repubblica Popolare Cinese, Geografia fisica, in “globalgeografia.com”, 
https://www.globalgeografia.com/asia/cina.htm.

  

2  “Regione del subcontinente indiano, controllata per due terzi dall’India, per una piccola parte dalla Cina e per il 
resto dal Pakistan, che non ha mai rinunciato a rivendicarlo […].” (Treccani, enciclopedia online, Kashmir, in 
“treccani.it”, www.treccani.it/enciclopedia/kashmir/).

  

3  “Elevata regione montuosa dell’Asia centrale […]. Politicamente è diviso tra il Tagikistan, l’Afghanistan e la Cina.
  

(Treccani, enciclopedia online, Pamir, in “treccani.it”, http://www.treccani.it/enciclopedia/pamir/).
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Altri sistemi montuosi minori all’interno del territorio cinese sono i monti Qinling, appartenenti 

per la maggior parte alla provincia dello Shaanxi e la cui vetta più alta è rappresentata dal 

Taibaishan (3767 m); il Daxinganling, nell’Heilongjiang (Cina nord-orientale), con un’estensione 

di mille chilometri e duemila metri di altezza massima; la catena del Taihang, che si estende per 

quattrocento chilometri nelle province dello Shanxi, dello Hebei e dello Henan; i monti Qilian, con 

un’altezza media di quattromila metri, appartenenti al Qinghai e al Gansu; i monti Hengduan, nella 

Cina orientale al confine con il Myanmar, la cui cima più alta è il Gongga Shan (7556 m)
4
. 

 
Le catene montuose dell’Himalaya e del Karakorum, in particolare, sono state il teatro di grandi 

imprese alpinistiche del Novecento. Il primo ottomila cinese sui cui l’uomo mise piede fu l’Everest, 

conquistato nel maggio 1953 da Edmund Hillary e Tenzing Norgay. In seguito fu il turno del K2, salito 

dalla spedizione italiana nel luglio 1954, con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli che ne raggiunsero 

la vetta. Tre mesi dopo gli austriaci Joechler e Tichy, con il portatore Pasang Dawa Lama, salirono il 

Cho Oyu. Il maggio 1955 vide la salita del Makalu ad opera dei francesi Couzy e Terray, e il maggio 

dell’anno successivo toccò al Lhotse, con l’impresa degli svizzeri Luchsinger e Reiss. Due mesi dopo, 

gli austriaci Moravec, Larch e Willenpart conquistarono il Gasherbrum II. Poi il Broad Peak nel 1957 

con Diemberger e Buhl, il Gasherbrum I nel 1958 con gli statunitensi Kauffmann e Schoening, e infine, 

soltanto nel 1964, lo Shisha Pangma vide la conquista della spedizione cinese, con ben dieci alpinisti 

che ne raggiunsero la vetta. 
 
Oltre alle catene montuose nominate, numerose altre montagne e formazioni rocciose sono sparse 

su tutto il territorio cinese. In queste zone, non sufficientemente elevate in quota da consentire uno 

sviluppo dell’attività alpinistica, soltanto negli ultimi anni si sono rapidamente evolute le pratiche 

dell’arrampicata sportiva e dell’arrampicata tradizionale
5
 . Il gioiello e la culla dell’arrampicata 

sportiva in Cina è senza dubbio la zona intorno a Guilin, nella provincia del Guangxi, dove nel 

1986 giunsero i tedeschi Wolfgang Güllich e Kurt Albert, in cerca di nuovi luoghi da scalare in 

ogni parte del mondo. Negli anni Novanta, gli americani Todd Skinner e Sam Lightner Jr. 

scoprirono le potenzialità di Yangshuo, sessantacinque chilometri a sud-est di Guilin. Oggi è la 

zona più frequentata in Cina con un totale di sessanta falesie e oltre novecento itinerari chiodati, 

che la rendono appetibile in tutto il mondo e spesso meta di climber viaggiatori. 
 
Altra area cinese famosa per l’arrampicata sportiva è quella del Parco Nazionale di Getu, nella 

provincia del Guizhou, salito alla ribalta negli anni Duemila grazie all’attività dell’alpinista francese 
 

 
4  China ABC, Monti, Catene montuose, in “italian.cri.cn”, http://italian.cri.cn/chinaabc/chapter1/chapter10105.htm. 
 

5  [Anche detta “trad climbing”] “[…] se per l’arrampicata sportiva possiamo dare la precisa definizione di ‘salire 
vie protette da spit precedentemente piazzati’, l’arrampicata tradizionale può essere definita come ‘salire vie 
protette da attrezzatura posizionata nelle strutture naturali offerte dalla roccia’.” (Alessandro GOGNA, Cosa è il 
trad?, in “gognablog.com”, 2016, https://www.gognablog.com/cosa-e-il-trad/). 
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Olivier Balma e dello spagnolo Edu Marin. Gli itinerari presenti sono oltre trecento e in continuo 

sviluppo. 
 

Per quanto riguarda l’arrampicata tradizionale, degni di nota sono i dintorni di Pechino, che per 

tipologia e altezza della roccia ben si prestano a questo stile. Baihe e Sidu sono i siti più famosi. 

Liming, nella provincia dello Yunnan, presenta torrioni e pareti di arenaria
6
 ed è considerata tra i 

migliori luoghi per tale pratica. Anche la provincia dello Shandong presenta numerose possibilità 

per l’arrampicata “trad”, grazie alle numerose formazioni granitiche nelle vicinanze di Qingdao. 

 

 

 

Figura 1: Il territorio cinese con le principali catene montuose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6  “Roccia sedimentaria clastica litificata costituita da granuli di sabbia a prevalente composizione non carbonatica.” 
(Treccani, enciclopedia online, arenaria, in “treccani.it”, http://www.treccani.it/enciclopedia/arenaria/).
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2.2. Le origini: le vette sacre 
 

 

Nonostante la presenza di grandi catene in un territorio prevalentemente montuoso, la Cina non 

vanta una forte tradizione alpinistica nel corso della propria storia. Soltanto negli ultimi anni si è 

andata sviluppando, come si è detto, la pratica dell’arrampicata, e qualche progresso è stato fatto 

anche nell’ambito dell’alpinismo. Nonostante ciò, le origini di una prima attività alpinistica in Cina 

possono essere fatte risalire all’ascesa dei Cinque Picchi Sacri. Come nell’alpinismo europeo degli 

anni precedenti il 1786 (conquista del Monte Bianco), tali salite nulla avevano a che fare con 

l’alpinismo e venivano compiute per ben altri motivi (legati alla caccia o all’esplorazione), ma 

hanno comunque rappresentato un primo segnale di attività nel territorio. 
 
Nella società cinese antica, fin dall’epoca della dinastia Shang (ca.1600 a.C. – ca.1045 a.C.), 

grande importanza era conferita alla montagna: mentre, da una parte, fungeva da luogo di fuga per 

poeti, pittori, artisti vari ed eremiti che cercavano rifugio nella natura, dall’altra parte 

rappresentava una meta di pellegrinaggio per motivi spirituali. L’immaginario spirituale antico 

considerava il cielo rotondo, posto sopra una terra di forma quadrata e separata da essa grazie a 

enormi pilastri situati ai quattro punti cardinali; questi erano appunto le montagne, potenti forze 

naturali dove la gente si recava per offrire sacrifici e propiziare le divinità, che si riteneva 

risiedessero anche sulla cima di questi pilastri. I monti avevano dunque il compito di dividere il 

mondo terrestre da quello celeste, oltre a proteggere e delimitare i confini della Cina e fungere da 

via di comunicazione fra uomini e spiriti o divinità. 
 

Con la composizione del Daodejing
7
 tra il IV e il III secolo a.C., tradizionalmente ad opera di Laozi

8
, e 

la formulazione della teoria dello yin e dello yang
9
 alla base del Taoismo

10
, cambiò anche la 

concezione dei punti cardinali: essi divennero cinque con l’aggiunta di quello centrale, così come 

cinque erano gli elementi che costituivano l’universo: il legno, il fuoco, la terra, il metallo e l’acqua. 
 
 

 
7  Daodejing 道德经 (Classico della Via e della sua Virtù). Testo filosofico cinese risalente al 350-300 a.C., suddiviso 

in 81 stanze raggruppate in due grandi parti: il Libro della Via, Daojing e il Libro della Virtù, Dejing. (Anne CHENG, 

Storia del pensiero cinese, Dalle origini allo “studio del Mistero”, volume primo, traduzione di Amina Crisma, 

Torino, Giulio Einaudi editore s.p.a., 2000, p. 183).  
8  Laozi 老子 (il vecchio Maestro), pseudonimo di Li Er 李耳. “Su Laozi, non si sa nulla di sicuro, neppure se sia 

veramente esistito. […] sarebbe originario del paese di Chu […].” (CHENG, Storia del pensiero…, volume primo, 

trad. di Amina Crisma, Torino, Giulio Einaudi editore s.p.a., 2000, p. 182).  

9  “[…] l’energia femminile e maschile della manifestazione universale originata dal Tao. Complementari e in costante 
interazione, yin e yang generarono i Cinque Elementi costitutivi dell’universo […], con i quali ciclicamente si manifesta 
l’energia vitale […].” (Goretta TRAVERSO, Le vette degli immortali, Lecco, Alpine Studio, 2017, p. 10).  

10  “Indirizzo filosofico e religione soteriologica della Cina, il cui concetto centrale è rappresentato dal dao […]. […] 
Indica la filosofia taoista […] espressa soprattutto nel Daodejing, prima scrittura taoista da noi conosciuta […], si 
presenta come sistema di dottrina e prassi volto al conseguimento dell’immortalità individuale mediante una 
graduale presa di possesso del proprio organismo […]. (Treccani, enciclopedia online, taoismo, in “treccani.it”, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/taoismo/). 
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Da quel momento, i pilastri che delimitavano i confini del territorio cinese furono riconosciuti nei 

cosiddetti Cinque Picchi Sacri: il Monte Tai a est, nella provincia dello Shandong, il Monte Heng 

nello Hunan a sud, il Monte Hua a ovest, nello Shaanxi, il Monte Heng nello Shanxi a nord e al 

centro il Monte Song, nello Henan. Quest’ultima cima centrale era considerata il nucleo 

dell’universo e la sede dell’Imperatore, mediatore fra il mondo terrestre e il mondo celeste. 
 
Per i taoisti prima, e per i buddhisti poi, i Cinque Picchi divennero luoghi appunto sacri nei quali 

ricercare l’immortalità e rivolgere preghiere, al punto che su di essi vennero costruiti numerosi 

templi. Le montagne, tuttavia, erano considerate da alcuni anche dimora di demoni ed esseri 

mostruosi, ed era sconsigliata l’ascesa alle loro vette senza una “adeguata preparazione”, che 

consisteva nel munirsi di talismani; questo era ciò che riteneva l’alchimista e taoista Ge Hong: 
 

Grandi o piccole che siano, tutte le montagne sono divine e sublimi: lo sono di più se sono 

grandi, di meno se sono piccole. Chi entra in una montagna senza conoscere le pratiche 

necessarie conoscerà avversità e disgrazie. […] Non si può entrare in una montagna senza 

la preparazione necessaria.
11

 
 
Il massiccio del Monte Tai è situato nella provincia dello Shandong ed è il punto più elevato delle 

pianure cinesi nord-orientali; occupa una superficie totale di 426 chilometri quadrati e la sua cima 

più alta raggiunge i 1545 metri. Il Picco Sacro dell’Est in passato era ritenuto possessore di qualità 

propiziatorie in maggior misura rispetto alle altre vette sacre, e ancor oggi è meta di grandi 

pellegrinaggi. Alcuni importanti ritrovamenti fanno risalire la venerazione del Monte Tai già alla 

cultura Dawenkou
12

, intorno al 2500 a.C., presumibilmente per propiziare l’agricoltura. 

Nonostante ciò, il primo evento certo riguardante la montagna è databile al 219 a.C., anno in cui il 

Primo Imperatore Qin Shi Huangdi salì al Picco Sacro per offrire sacrifici al Cielo, legittimando 

così il suo mandato
13

. 
 
La catena del Monte Heng, sita nella provincia dello Hunan, comprende un totale di settantadue cime 

ma cinque sono le più sacre, con la vetta principale, il Picco Zhurong, che tocca i 1290 metri. 

Rappresentava, in passato, il punto più a sud del territorio cinese, costituiva il limite fra il mondo civile 

e il mondo estraneo, popolato da barbari, e per questo motivo si ergeva a guardia dei confini; era 

inoltre collegato all’elemento del fuoco. Il Monte Heng è legato alla leggenda secondo cui vi avrebbe 

vissuto l’Imperatore Giallo (Huangdi), considerato il fondatore della civiltà cinese; in seguito, 
 
 
11  KO Hung, Le Medicine della Grande Purezza, Roma, Mediterranee Edizioni, 1987, p. 103. 
 

12  “Nome dell’omonimo sito nello Shandong. La cultura Dawenkou si sviluppò nel terzo millennio a.C. tra il Taishan 
e la costa e si diffuse anche nel Jiangsu settentrionale e nello Henan orientale.” (TRAVERSO, Le vette…, Lecco, 
Alpine Studio, 2017, p. 310).  

13  “[Il “Mandato del Cielo” era la] credenza [stabilita in epoca Zhou, attorno al 1000 a.C.] secondo la quale il Cielo 

conferiva il diritto divino di governare a chi ne fosse moralmente integro.” (Cinaedintorni, Il “Mandato Celeste” – 天命 
 

tiān mìng, in “cinaedintorni.wordpress.com”, 2014, https://cinaedintorni.wordpress.com/2014/05/21/il-mandato-
celeste-%E5%A4%A9%E5%91%BD-tianming/). 
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il monte giocò un ruolo determinante, o almeno così si credeva, nel controllo delle inondazioni che 

colpirono la Cina in epoca Xia (ca.2600 a.C. – ca.2100 a.C.): l’imperatore Yu il Grande si recò 

sulla cima del Monte Heng offrendo sacrifici al Cielo e scongiurando la fine delle piene. Sulla 

sommità delle sue cime vennero eretti, nei secoli successivi, numerosi templi attualmente condivisi 

da taoisti e buddhisti. 
 

Il Picco Sacro del Centro, ovvero il massiccio del Monte Song, si trova nella provincia dello Henan ed 

è costituito da un insieme di torri e vette fra le quali spiccano il Monte Shaoshi e il Monte Taishi; il 

primo è il più alto e raggiunge i 1512 metri. Il gruppo montuoso sorge nei pressi del Fiume Giallo, al 

centro del territorio cinese, nel luogo in cui tale civiltà avrebbe avuto origine, secondo gli studiosi. 

Dalle iscrizioni su ossa oracolari
14

 di epoca Shang (ca.1600 – ca.1045 a.C.) ritrovate nello Henan, 

compaiono tre caratteri che rappresentano gli elementi naturali soggetti a venerazione: 岳 yuè, la 

montagna, 土 tŭ, la terra, e 河 hé, il fiume. Gli esperti hanno poi identificato la montagna con il Monte 

Song. Dal momento che i primi segnali di adorazione di questa cima risalgono già al II millennio a.C., 

le frequentazioni e i pellegrinaggi su di essa sono sempre stati numerosi, da parte di monaci o persone 

comuni che ricercavano la pace spirituale; elevato è anche il numero di templi, pagode e monasteri 

eretti sulla sua sommità, tra i quali spicca il Tempio di Shaolin, costruito all’epoca degli Wei 

Settentrionali (386 – 534 d.C.) e divenuto celebre per la pratica del kung fu
15

. Il Monte Song è legato 

alla figura dell’imperatore Han Wudi, che regnò nel periodo della dinastia degli Han occidentali (206 

a.C. – 9 d.C.), e vi salì nel 110 a.C. per offrire sacrifici alle divinità. Grande importanza assume il 

massiccio montuoso anche per quanto riguarda la fondazione del Buddhismo Chan 禅 (dhyāna)
16

, da 

parte del monaco Bodhidharma
17

: egli arrivò nella provincia dello Henan nel 520 d.C. e praticò la 

meditazione per nove anni in una grotta poco sotto la cima del monte, per poi recarsi al Tempio di 

Shaolin dove trasmise i suoi insegnamenti ai discepoli e fondò la scuola del Buddhismo Chan, più 

libera dai dogmi e dalla dottrina, incentrata sulla meditazione. 
 
 
 

 
14  “Le più antiche testimonianze scritte in nostro possesso risalgono all’inizio del II millennio prima dell’era cristiana, 
e consistono in iscrizioni a carattere divinatorio, ritrovate su ossa scapolari di ovini e bovini e su gusci di tartaruga.” 
 

(CHENG, Storia del pensiero…, volume primo, trad. di Amina Crisma, Torino, Giulio Einaudi editore s.p.a., 2000, p. 

30).  

15  Gong fu 功夫  (esercizio eseguito con abilità). “Antica tecnica di lotta di origine cinese […]. Come sistema 

codificato di arti marziali nasce nel 527 d.C. nel monastero di Shaolin […].” (Treccani, enciclopedia online, kung fu, 

in “treccani.it”, www.treccani.it/enciclopedia/kung-fu/). 
 

16  “Il termine trascrive il sanscrito dhyāna (meditazione) e indica la corrente del buddhismo cinese che fece di 
questa pratica e insegnamenti il fulcro della propria dottrina.” (Chan, in “orientespirituale.it”, 2013, 
https://www.orientespirituale.it/zen/origini-e-diffusione/chan.html). 
 

17  Damo 达摩. “Mistico indiano, giunto in Cina verso il 520 d.C. e morto ivi verso il 529 d.C. […]. […] Fondò […] 

una delle più importanti scuole del buddhismo cinese basata esclusivamente sulla contemplazione (Dhyāna, in cinese 

ch'an). Bodhidharma non scrisse nulla; la sua scuola si propagò con l'insegnamento teorico e pratico dell'arte della 

contemplazione, trasmessa da maestro a discepolo. (Giovanni VACCA – Enciclopedia italiana (1930), 

BŌDHIDHARMA, o Ta-mo, in “treccani.it”, http://www.treccani.it/enciclopedia/o-ta-mo-

bodhidharma_%28Enciclopedia-Italiana%29/). 
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Il Monte Hua è un enorme massiccio granitico costituito da un insieme di cime, la più elevata delle 

quali è la Cima Sud, che arriva a 2160 metri di altezza. Il Picco Sacro dell’Ovest si trova nella 

provincia dello Shaanxi, a 120 chilometri di distanza da Xi’an, ed è formato da cinque picchi principali: 

la Cima Nord, la Cima Est, la Cima Sud, la Cima Ovest e la Cima Centrale. Proprio per la posizione 

geografica delle cinque vette principali, rivolte ai cinque punti cardinali e corrispondenti ai Cinque 

Elementi, il monte ha assunto grande importanza nel Taoismo, che lo considerava come un universo a 

sé stante. Le più antiche testimonianze scritte riguardanti la venerazione del Monte Hua risalgono al 

Periodo delle Primavere e Autunni (770 a.C. – 476 a.C.) ma, secondo la leggenda, vi sarebbero saliti gli 

imperatori Huangdi, Yao e Shun, oltre ai fondatori delle tre dinastie Xia, Shang e Zhou: Yu il Grande, 

Shang Tang e Wu. Successivamente, durante il regno del Primo Imperatore Qin Shi Huangdi (221 a.C. 

– 210 a.C.) vennero costruiti numerosi templi sul massiccio del Monte Hua, classificato come tra i più 

importanti luoghi di culto dell’intera Cina. Un’altra leggenda racconta che la montagna deificata fu in 

grado di prevedere la morte di Qin Shi Huangdi, e ciò portò un gran numero di persone a salire 

sulle vette per conoscere il proprio destino, con la conseguente presenza di masse di medium
18

 e 

sciamani. L’enorme importanza spirituale e strategica (dal punto di vista militare) hanno sempre 

fatto del Monte Hua uno tra i più celebri dei Cinque Picchi Sacri, al punto che ancor oggi vi 

salgono persone da ogni provincia della Cina, attratti dallo splendido paesaggio, dalle difficoltà 

che comportano le vie di ascesa (almeno due ore, salendo a piedi) e dall’adrenalinico plank road in 

the sky, una stretta passerella in legno attaccata a una parete del monte poco sotto la Cima Sud, a 

duemila metri di altezza
19

. 

 
L’ultimo Picco Sacro è quello del Nord, il Monte Heng nei pressi di Datong, nella provincia dello 

Shanxi. Questa catena montuosa costituita da un centinaio di cime ha il suo punto più alto a 2016 

metri e si snoda in lunghezza per 150 chilometri, formando un confine naturale fra le steppe della 

Mongolia Interna e le pianure a sud. Il Monte Heng venne classificato come Picco Sacro fin 

dall’antichità proprio per la sua posizione strategica e il suo ruolo di “difensore” dalle popolazioni 

nomadi del nord. In epoca Han, l’imperatore Wudi offrì sacrifici alla montagna dopo che essa fu di 

aiuto nel reprimere i popoli mongoli degli Xiongnu. Durante il periodo Tang (923 d.C. – 936 d.C.), 

al Picco Sacro del Nord venne affibbiato il titolo di “Picco Difensore”. 
 
Le cinque vette sacre occupano ancora oggi un posto importante nella vita dei cinesi, in molti vi si 

recano per buon auspicio, per contemplare la bellezza dei paesaggi, per semplice attività fisica o per 
 

 
18  “Persona che si pretende dotata di speciali facoltà, grazie alle quali sarebbe in grado di provocare, in particolari 
condizioni (trance), fenomeni ‘non normali’ […], in contrasto con le leggi fisiche. Secondo i cultori dello spiritismo, il 
medium agirebbe come intermediario tra il mondo terreno e una qualche entità soprannaturale.” (Treccani, 
enciclopedia online, medium, in “treccani.it”, http://www.treccani.it/enciclopedia/medium/). 

19  Lonely Planet, Cina, Torino, EDT srl, 2013, p. 413.  
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un insieme di questi motivi. Queste cime, tuttavia, hanno vissuto anche periodi inquieti, come 

quello successivo alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949: la conseguente 

Rivoluzione Culturale portò alla confisca e spesso alla distruzione di tutti i templi presenti sulle 

vette sacre, religiosi e monaci, confuciani, buddhisti o taoisti, furono costretti ad abbandonare i 

luoghi di meditazione e di ritiro. La ricostruzione e la restaurazione ebbero inizio soltanto con 

l’arrivo degli anni Novanta, e da allora i governi provinciali hanno sempre cercato di promuovere 

fortemente il turismo sui Picchi Sacri
20

. 

 

 

Figura 2: Cima Est e Cima Ovest del Monte Hua, viste dalla Cima Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20  TRAVERSO, Le vette…, Lecco, Alpine Studio, 2017.  
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2.3. L’alpinismo nella Repubblica Popolare Cinese 
 

 

Il 1° ottobre 1949, Mao Zedong proclamò a Pechino la fondazione della Repubblica Popolare Cinese 

(RPC). I problemi che il leader si trovava ad affrontare erano numerosi, di tipo sociale, economico e 

politico: primi fra tutti, il risanamento di un’economia in grave difficoltà e la coesione ideologica del 

popolo cinese; per fare ciò, Mao sottopose la popolazione a un rigoroso e capillare controllo, 

eliminando qualsiasi influenza culturale e allontanando dal Paese molti occidentali. La Cina finì 

dunque per isolarsi dalle potenze dell’Occidente, mantenendo il sostegno della sola Unione Sovietica, 

con la quale, però, ruppe i rapporti intorno al 1960
21

. Allo stesso tempo, Mao puntava 

all’autosufficienza economica della Cina, e per questo motivo nel 1958 lanciò il programma noto come 

“Grande Balzo in Avanti”, volto all’incremento della produzione agricola e industriale. Nei primi anni 

Sessanta, tuttavia, tale politica si rivelò un totale fallimento causando gravissime carestie, e sfociò in 

un altro programma radicale ideato dal leader del Partito Comunista Cinese (PCC): la Rivoluzione 

Culturale, che si protrasse dal 1966 al 1976; essa consisteva in un tentativo di profondo rinnovamento 

ideologico all’interno della società e del partito stesso, dove molti membri avevano iniziato a mettere 

in discussione la posizione di Mao, in seguito al fallimento del “Grande Balzo in Avanti”. Attraverso la 

Rivoluzione Culturale, Mao Zedong tornò saldamente alla guida dello Stato, eliminando i rivali politici; 

gruppi di giovani, chiamati “Guardie Rosse”, si riunirono e organizzarono manifestazioni in molte città, 

chiedendo la condanna di alcuni personaggi del partito e arrivando spesso a usare la violenza contro 

insegnanti, intellettuali e chiunque opponesse resistenza. La morte di Mao nel 1976 pose fine alla 

Rivoluzione Culturale; al suo posto salì Hua Guofeng, al quale subentrò Deng Xiaoping dopo due anni. 

Gli anni Settanta videro anche un lento riavvicinamento fra la Cina e le potenze occidentali, e qualche 

segnale di apertura verso l’esterno
22

. 

 
 

 

2.3.1. Le prime associazioni e la conquista dello Shisha Pangma 
 

 

La nascita ufficiale dell’alpinismo nazionale viene fatta tradizionalmente risalire al 1954, anno in 

cui l’Unione Sovietica propose alla Cina di formare insieme una spedizione per la salita del 

Muztagata (7546 m), cima facente parte della catena del Kunlun che si erge nell’altopiano del 

Pamir. In preparazione alla salita, furono reclutate le prime quattro persone interessate a praticare 
 

 
21  Mario SABATTINI, Paolo SANTANGELO, Storia della Cina. Dalle origini alla fondazione della Repubblica, 
Roma-Bari, Editori Laterza, 1986, pp. 655-657. 
22  Lonely Planet, Cina, Torino, EDT srl, 2013, pp. 1009-1012.  
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l’alpinismo, tra cui Xu Jing (che guiderà il team alla conquista dello Shisha Pangma nel 1964), e 

furono inviate in Russia dove ebbero modo di apprendere le tecniche e fare pratica; salirono numerose 

vette in Asia, tra le quali si ricorda il Tuanjin Feng (6673 m), nel Pamir. Successivamente, l’Unione 

Sovietica intuì la necessità di sottoporre gli aspiranti alpinisti cinesi a dei corsi guidati da professionisti: 

inviò così in Cina, nel 1956, due istruttori preparati che tennero una serie di lezioni e compirono varie 

salite con gli allievi. Nello stesso anno il gruppo sino-sovietico fu dichiarato pronto e la salita al 

Muztagata ebbe successo, divenendo il primo settemila a essere scalato dai cinesi. 
 
Nel corso degli anni Cinquanta, spedizioni alpinistiche europee conquistarono tutti i quattordici 

ottomila del pianeta, con l’eccezione dello Shisha Pangma; posto interamente in territorio cinese, 

in Tibet, a differenza degli altri tredici, subì le restrizioni imposte dal PCC in quel periodo. In un 

clima di forte isolamento e di rifiuto delle influenze occidentali, il governo cinese non consentì 

l’ingresso nel Paese ad alcuna spedizione alpinistica che non fosse sovietica, e lo Shisha Pangma 

rimase l’unico ottomila vergine. 
 
Tuttavia, lo sviluppo dell’alpinismo nazionale venne promosso e incentivato dal partito, tanto che 

nel 1958 venne fondata quella che ancora oggi è il principale riferimento cinese nel settore: la 

“Chinese Mountaineering Association” (CMA), con sede a Pechino. Altre associazioni governative 

a livello provinciale sorsero numerose e, sotto la spinta del PCC, si diedero da fare per diffondere 

la pratica e organizzare spedizioni annuali o biennali su cime all’interno dei confini nazionali. 

Queste spedizioni, tuttavia, avevano come unico scopo quello di portare in vetta i clienti che 

potevano permetterselo, senza badare allo stile di salita, all’etica della montagna o all’estetica della 

via da scegliere. I tentativi di diffondere l’alpinismo, inoltre, non ebbero grande successo, come 

dimostra la scarsa attività attualmente praticata, in lieve aumento soltanto nell’ultimo periodo. Con 

il passare degli anni, ogni spedizione alpinistica in territorio cinese divenne politicizzata: tutti i 

tentativi di salire cime, vergini e non, erano pianificati dallo Stato, il quale riteneva questo sport 

“un esercizio fisico in grado di portare benefici alla costruzione di una società socialista”
23

. 
 
Con l’avvento degli anni Sessanta e le politiche di Mao sempre più severe, aumentarono le richieste di 

diverse nazioni (Giappone in primis) per tentare la salita allo Shisha Pangma e altre vette minori sul 

suolo cinese, ma la CMA si vide costretta ancora una volta a negare i permessi per volere del governo. 

Nel 1964, il Giappone inviò due ufficiali per presentare una domanda al presidente della CMA Li 

Shubin: il programma della spedizione nipponica intendeva salire l’ottomila nella primavera dello 

stesso anno. Il PCC, venuto a conoscenza dei fatti, rifiutò categoricamente la domanda e, in risposta, 

iniziò a organizzare la propria spedizione, con l’obiettivo di conquistare a 
 
 
23  QIAN Guanyu, Peak capitalism: why mountaineering is a fad for China’s rich, in “sixthtone.com”, 
2017, www.sixthtone.com/news/1000885/peak-capitalism-why-mountaineering-is-a-fad-for-chinas-rich. 
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maggio gli 8027 metri dello Shisha Pangma. 
 

La spedizione organizzata dal governo cinese per la conquista dell’ultimo ottomila vergine rimasto 

al mondo partì puntualmente nella primavera del 1964: il team era composto da un totale di 195 

persone tra alpinisti, scienziati, medici e membri con vari altri compiti. Tra i due versanti principali 

della montagna, i cinesi optarono per quello settentrionale, il quale, a differenza di quello 

meridionale, non presenta particolari difficoltà tecniche e non è estremamente ripido. A guidare la 

spedizione fu l’alpinista Xu Jing, che il 2 maggio 1964 raggiunse la vetta dello Shisha Pangma con 

altri nove compagni: Zhang Junyan, Wang Fuzhou, Wu Zongyue, Chen San, Suonan Duoji, Cheng 

Tianliang, Mima Zhaxi, Duoji e Yun Deng. L’impresa del 1964 non fu però l’unica compiuta dai 

cinesi negli anni Sessanta: pochi anni prima, nel maggio del 1960, gli alpinisti Wang Fuzhou e 

Chu Yinhua, insieme allo sherpa Nawang Gombu, salirono l’Everest dal Colle Nord. 
 
Dopo la conquista dello Shisha Pangma, le altre nazioni che già in passato erano interessate a 

organizzare spedizioni alpinistiche in territorio cinese, si mostrarono fiduciose di poter ottenere i 

permessi dal governo per tale scopo; ritenevano, infatti, che la Cina avesse avuto ciò che voleva, 

ovvero la gloria di salire per prima una cima di ottomila metri. Tuttavia, si scontrarono ancora una 

volta con il volere contrario del PCC: la Rivoluzione Culturale iniziata nel 1966 aumentò 

ulteriormente i già forti sentimenti di isolamento e di chiusura verso l’esterno. Secondo l’allora 

vicepresidente della CMA Shi Zhanchun, le richieste di ingresso in Cina per motivi legati 

all’alpinismo furono un centinaio, da oltre trenta paesi in tutto il mondo
24

. 

 
 

 

 

 

2.3.2. L’alpinismo cinese nell’età delle riforme 
 

 

Con la morte del “Grande Timoniere” Mao Zedong nel 1976, ebbe fine anche la Rivoluzione 

Culturale; due anni dopo, Deng Xiaoping salì al potere, prendendo la guida del PCC e proponendo 

un programma di riforme radicali; promosse, innanzitutto, il programma delle cosiddette “Quattro 

modernizzazioni”, ovvero la riforma di quattro aspetti della vita cinese: l’agricoltura, la difesa, 

l’industria e la tecnologia. Quella che divenne nota come “età delle riforme” influenzò 

notevolmente anche lo sport, e l’alpinismo in particolare, considerato come uno degli aspetti in cui 

la riforma e una maggiore apertura erano necessarie. 
 
L’attività alpinistica, rimasta fortemente ristretta e limitata nel decennio dopo il 1966, rifiorì sotto il  

 
 

 
24  Kinichi YAMAMORI, Twenty years of mountaineering in China, The Himalayan Journal, in “himalayanclub.org”, 
 

2001, https://www.himalayanclub.org/hj/57/15/twenty-years-of-mountaineering-in-china/. 
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potere di Deng Xiaoping e riprese lentamente già nel 1975, quando una nuova spedizione 

raggiunse la vetta dell’Everest
25

. Il 1979 fu poi l’anno della svolta: il governo cinese annunciò 

l’apertura agli alpinisti stranieri di alcune cime ad alta quota, a partire dall’anno successivo. Tra 

queste, furono aperte l’Everest (dal versante cinese) e lo Shisha Pangma in Himalaya, l’Amnye 

Machen (6282 m), il Muztagata e il Kongur (7719 m) nel Kunlun, il Bogda Feng (5445 m) nel 

Tian Shan, il Gongga Shan nei monti Hengduan e altre vette minori. In seguito a questa riforma nel 

campo dell’alpinismo, molti alpinisti cinesi ottennero il brevetto di guide e si guadagnarono da 

vivere accompagnando spedizioni straniere sui monti nazionali. 
 

L’attività alpinistica portata avanti dai cinesi proseguì nel corso degli anni Ottanta con tentativi di 

ascesa al Namcha Barwa (7782 m) in Himalaya nel 1983 e 1984, ma entrambi fallirono e la cima 

rimase vergine. Nel 1985, ebbe invece successo il gruppo di nove alpinisti che salì l’ottomila del 

Cho Oyu. Tre anni dopo, una grande impresa fu realizzata da una spedizione mista formata da 

cinesi, nepalesi e giapponesi: nel 1988 compirono la traversata da nord a sud dell’Everest. Questa 

salita inaugurò quella che divenne una tendenza del periodo e degli anni successivi, ovvero le 

spedizioni organizzate insieme a gruppi stranieri, specialmente quelle sino-giapponesi; questi 

ultimi infatti, furono estremamente attivi nell’alpinismo sul suolo cinese e contribuirono 

fortemente allo sviluppo di tale attività, diffondendo tecniche e materiali. Inoltre, diversi gruppi 

internazionali spesso proponevano alla CMA di organizzare insieme le salite in Cina; questo 

perché le spedizioni risultavano ivi estremamente complesse nell’ottenimento dei permessi e 

costose dal punto di vista economico, a differenza di quelle organizzate in Nepal o Pakistan. 

 
 
 

 

2.3.3. La nascita dell’alpinismo “libero” 
 

 

Gli anni Ottanta rappresentarono, per la Cina, un periodo di grandi cambiamenti. Deng Xiaoping, 

alla guida del PCC, proseguì il suo programma di riforme basato sulle “Quattro modernizzazioni”, 

ma la chiusura ideologica del partito e l’allontanamento di politici di idee liberali causò una serie 

di proteste da parte di studenti; le loro rivendicazioni sfociarono nella famosa “Protesta di Piazza 

Tian’anmen” della primavera 1989, quando nel centro di Pechino si riunì quasi un milione di 

studenti e operai; in seguito, il 4 giugno il partito optò per la linea dura rifiutando di incontrare la 

popolazione per un dibattito, la piazza fu invasa dai carri armati e le vittime accertate furono 

centinaia, oltre a numerosi feriti, scomparsi e arrestati. 
 

 

25 Fu salito nuovamente dai cinesi nel 1975, dopo che il successo della spedizione del 1960 venne messo in 

discussione.
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Successivamente ai fatti di Tian’anmen salì alla guida del PCC Jiang Zemin, che si trovò a dover 

far fronte a problemi sociali; la modernizzazione, infatti, aveva portato grossi vantaggi 

all’economia cinese ma aveva anche causato forti squilibri fra poveri e benestanti, aumentando il 

livello di disoccupazione. Sul piano della politica estera, la Cina mostrò una maggiore apertura 

instaurando relazioni con molti Paesi, primi fra tutti gli Stati Uniti. Il 1997 vide il ritorno di Hong 

Kong alla RPC e nel 1999 la stessa sorte toccò a Macao. 
 

In questo contesto socio-politico, l’alpinismo cinese degli anni Ottanta continuò a proliferare e 

portò al conseguimento di notevoli risultati sportivi: gli alpinisti nazionali salirono per primi 

numerose cime di seimila e settemila metri in Karakorum, nel Kunlun, nel Tian Shan e nelle altre 

catene montuose della Cina. Queste spedizioni, tuttavia, erano organizzate solo ed esclusivamente 

dalla CMA e dalle altre associazioni governative: vi partecipavano atleti scelti e preparati, mentre 

non esisteva un’attività indipendente. 
 
Nel 1989, un gruppo di studenti dell’Università di Pechino, teatro in quell’anno di proteste e rivolte, 

fondò il primo club alpino studentesco. I membri di questo gruppo impararono le tecniche di base da 

istruttori della CMA, noleggiarono tutta l’attrezzatura necessaria e iniziarono a frequentare la 

montagna per il semplice piacere che ritrovavano in tale attività. I progressi furono rapidi e l’anno 

successivo alcuni studenti salirono il Monte Yuzhu (6224 m) nel Kunlun. Il 1989 è considerato, per 

questo motivo, la nascita dell’alpinismo “libero” in Cina. L’espressione “alpinismo libero” fu coniata 

nel 2010 da Yan Dongdong
26

, probabilmente il più grande alpinista cinese, scomparso nel 2012 mentre 

scendeva dopo la salita di una cima vergine nel Tian Shan; nel suo articolo, fece notare come 

l’alpinismo precedente il 1989 fosse praticato da atleti della CMA, ma nessuno andava in montagna per 

il semplice piacere di farlo, senza guide, senza clienti e senza il controllo governativo sulle spedizioni. 

Ribadì inoltre la necessità di utilizzare questa espressione specifica per la Cina, dal momento che un 

fenomeno simile non si ritrova in alcuna altra comunità alpinistica al mondo. L’alpinismo “libero” 

prese piede dopo il primo club alpino studentesco fondato a Pechino, e molti altri gruppi in università 

di ogni città della Cina seguirono le orme dei loro precursori. Nel 1994, dieci studenti tentarono 

l’ascesa all’Anemaqen (6282 m) sull’altopiano tibetano, ma il capo spedizione Wang Xiaozheng 

rimase gravemente ferito e morì dopo due giorni. La notizia fu riportata da tutti i media nazionali e 

l’alpinismo iniziò lentamente a farsi conoscere dalla popolazione cinese, anche se non ancora accettato. 

Nel 1998, il team dell’Università di Pechino realizzò anche la salita al Cho Oyu. Per tutti gli anni 

Novanta nuovi club e associazioni sportive non governative continuarono a nascere in ogni zona del 

Paese, nonostante i membri fossero ancora pochi ed 
 
 
26  YAN Dongdong, Free Mountaineering. An Inside Look at Modern Chinese Alpinism, in “americanalpineclub.org”, 
 

2010, http://publications.americanalpineclub.org/articles/12201007800/Free-Mountaineering. 
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estremamente isolati dal resto della comunità alpinistica mondiale. Anche l’attività organizzata 

dalla CMA continuò a ottenere notevoli successi sul campo, come la conquista del Namcha Barwa 

in Himalaya, più volte tentato nel corso del 1983 e 1984, da parte di una spedizione sino-

giapponese nel 1992. L’anno successivo, un gruppo di dodici scalatori cinesi e taiwanesi salì il 

Dhaulagiri (8167 m) e l’Annapurna (8091 m) in Nepal. 

 
 
 

 

2.3.4. L’alpinismo commerciale del nuovo millennio 
 

 

Il nuovo millennio in Cina si aprì con l’elezione di Hu Jintao alla carica di Segretario Generale del 

PCC nel 2002 e, l’anno successivo, di Presidente della RPC. Insieme al Primo Ministro Wen 

Jiabao, si impegnò per ridurre le diseguaglianze sociali fra aree urbane e aree rurali; accantonò la 

necessità di modernizzazione che aveva caratterizzato i governi precedenti per ricercare la 

costruzione di una società più equa e benestante. Nonostante una serie di investimenti nelle regioni 

più povere e la crescita del benessere economico-sociale, tuttavia, lo sviluppo continuò a essere 

fortemente squilibrato; la situazione fu poi aggravata dall’insorgere di grossi problemi ambientali, 

legati soprattutto all’inquinamento. Nel 2008, Pechino ospitò i Giochi Olimpici riscuotendo grande 

successo per la qualità dell’organizzazione e la buona immagine del Paese che ne conseguì. 
 
Nel 2012, Xi Jinping succedette a Hu Jintao, prima come Segretario Generale del PCC e, l’anno 

dopo, come Presidente della RPC. Alla guida del partito, promosse nel 2013 l’iniziativa della 

“Nuova Via della Seta”, un programma volto a migliorare la cooperazione fra la Cina e vari paesi 

dell’Europa e dell’Asia, nel campo del commercio e delle infrastrutture. Nella politica estera, i 

rapporti economici e diplomatici con molti stati dell’Africa e dell’America del Sud sono ad oggi 

sempre più stretti, e la Cina di Xi Jinping occupa una posizione di rilievo sulla scena internazionale. 

L’enorme crescita economica, inoltre, ha portato grande prosperità alla popolazione, nonostante le 

disparità sociali non siano scomparse ma, anzi, si siano infittite. 
 
In ambito sportivo, la Cina del nuovo millennio ha visto notevoli progressi in molte discipline, favoriti 

anche da una maggiore apertura nei confronti del resto del mondo. Nell’alpinismo, in particolare, la 

costante crescita della comunità grazie allo sviluppo dell’attività “libera” precedentemente descritta, ha 

portato a una massificazione di questo sport, sebbene ancora in misura molto ridotta rispetto ai paesi 

europei e americani. L’alpinismo di massa è sfociato nelle spedizioni commerciali ad alta quota, 

organizzate da associazioni che richiedono il pagamento di altissime quote per portare i clienti in vetta 

alle montagne; risulta facilmente intuibile che tali spedizioni siano spesso pericolose, in quanto 

pressoché chiunque vi può partecipare, purché paghi. La prima 
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spedizione commerciale nella storia dell’alpinismo cinese risale al 1999, quando la CMA si propose di 

portare i clienti sul Monte Yuzhu, nel Kunlun: il tentativo fu ben preparato ed ebbe successo, tanto che 

il tutto si ripeté l’anno dopo, con la salita del Changtse (7583 m), cima che sorge appena a nord 

dell’Everest. Nacquero così, all’inizio degli anni Duemila, i primi “festival dell’alpinismo” nella 

provincia del Qinghai e nelle regione autonome del Tibet e del Xinjiang, durante i quali si riunivano 

diverse spedizioni commerciali con l’intento di salire alcune cime importanti nel corso dei giorni. 

Questi festival contribuirono a creare una scena alpinistica di rilievo in Cina, portando l’alpinismo 

nella vita di tutti i giorni e trasformando le critiche in consensi. Il continuo successo di queste 

spedizioni commerciali convinse la CMA a organizzare una serie di corsi sulle tecniche e sull’uso dei 

materiali; si presentava infatti la crescente necessità di guide alpine e personale qualificato in grado di 

soddisfare le esigenze dei clienti. La prima istituzione nacque in Tibet nel 1999, sotto il nome di “Tibet 

Mountaineering Guide School”, la quale preparava gli allievi e concedeva ai migliori un periodo di 

pratica a Chamonix, in Francia, sotto la guida di istruttori della Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 

(ENSA). La CMA, in seguito, organizzò corsi di arrampicata su roccia e ghiaccio e tenne, nel 2003, il 

primo corso per ottenere il brevetto di guida alpina. Tutto ciò ebbe, da una parte, un effetto positivo 

sulla comunità cinese che praticava l’alpinismo “libero”, ma, dall’altra, produsse anche un insieme di 

rigide restrizioni che da quel momento in poi ostacolarono tale pratica. Nel 1997, infatti, vennero 

introdotte le prime regolamentazioni sull’alpinismo domestico: queste prevedevano l’obbligo di pagare 

una o più guide certificate per ogni gruppo studentesco che intendeva frequentare la montagna. Nel 

2004 ulteriori restrizioni vennero applicate a quelle del 1997: ogni persona che praticava attività 

alpinista doveva aver frequentato un corso della CMA o di altre organizzazioni ufficiali, e tutte le 

spedizioni necessitavano la presenza di una guida alpina per ogni quattro membri. A quel punto, 

l’alpinismo “libero” vide praticamente la sua fine, a meno che non venisse praticato segretamente e 

illegalmente. Fu sempre Yan Dongdong a usare, nel suo articolo, l’espressione “alpinismo in borghese” 

27
 per definire l’attività praticata in modo illegale; egli si scagliò contro le restrizioni imposte dal 

governo cinese che, a suo modo di vedere, avevano ostacolato l’alpinismo “libero”. Affermò inoltre 

che, nonostante le regolamentazioni, l’attività illegale aveva portato alla realizzazione di alcune tra le 

più grandi imprese alpinistiche del Duemila in Cina; tra queste, la salita nel 2004 della parete ovest del 

Xuebaoding (5588 m, nel Sichuan), la solitaria al Jianshanzi (5472 m, nel Sichuan) nel 2005 e la prima 

salita dello Zalaqueni (5476 m, nello Yunnan). 

 
 

Al momento, non si prospetta alcun tipo di apertura da parte del governo e della CMA per quanto  
 

 
27  YAN, Free Mountaineering…, in “americanalpineclub.org”, 2010, 
http://publications.americanalpineclub.org/articles/12201007800/Free-Mountaineering. 
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riguarda le regolamentazioni; al contrario, nel 2010 la CMA ha dichiarato che se apporterà delle 

modifiche alle restrizioni, sarà solo per renderle ancora più rigide. L’alpinismo “libero” e illegale 

viene tuttora praticato nelle province e nelle zone meno soggette a stretti controlli, come il 

Xinjiang e il Qinghai; nel Sichuan, invece, è consentito dietro pagamento di una piccola tassa che 

consente la salita a tutte le cime della provincia sotto i settemila metri. Yan Dongdong, 

nell’articolo pubblicato, ritiene che in futuro il numero di alpinisti “liberi” in Cina sarà talmente 

elevato che le organizzazioni governative non potranno non riconoscerne la presenza. 
 
I nomi che più si sono distinti nel campo dell’alpinismo cinese del nuovo millennio sono tre in 

particolare: oltre al già citato Yan Dongdong, che nel 2008 salì l’Everest portando la torcia olimpica 

sulla sua sommità, aprì nuove vie su ogni montagna della Cina, è salito da poco alla ribalta anche il 

nome di Luo Jing; il 29 settembre 2018 infatti, raggiunta la cima dello Shisha Pangma, è divenuta la 

prima donna cinese a salire tutti i quattordici ottomila della terra
28

; altro grande alpinista nazionale è 

Zhang Liang, che nel 2017 è divenuto il secondo al mondo a portare a termine il progetto noto come 

“14+7+2”: tale denominazione fa riferimento alla salita di tutti i quattordici ottomila, di tutte le Seven 

Summits e al raggiungimento a piedi del Polo Nord e del Polo Sud
29

. 
 
Oltre all’attività alpinistica, in Cina è sempre più presente la pratica dell’arrampicata sportiva e del 

bouldering; falesie come Yangshuo e Getu si apprestano a diventare punti di riferimento nel mondo del 

climbing, se non lo sono già diventate, e le città di Chongqing, Wujiang nel Jiangsu e Xiamen nel 

Fujian ospitano annualmente le tappe di coppa del mondo di arrampicata organizzate dalla IFSC. 

 

 

Figura 3: 2 maggio 1964, la spedizione cinese conquista lo Shisha Pangma 

 
28  Luo Jing è la prima donna cinese a scalare tutti i 14 Ottomila della Terra, in “mountainblog.it”, 2018, 
http://www.mountainblog.it/redazionale/luo-jing-la-donna-cinese-scalare-tutti-14-ottomila-della-terra/. 
 

29  LIU Xiangrui, Pinnacles of ambition, in “chinadaily.com”, 2018, 
http://usa.chinadaily.com.cn/a/201807/06/WS5b3eaed5a3103349141e1092.html. 
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CAPITOLO 3 

 

L’ATTREZZATURA ALPINISTICA 

 

 

L’alpinismo è senza dubbio un’attività in cui l’attrezzatura tecnica gioca un ruolo di primaria 

importanza. Per questo motivo, lo sviluppo di tale sport è andato di pari passo con il progresso 

tecnologico dei materiali utilizzati, e in un certo senso è sempre dipeso da esso. 

Fino ai primi anni del Novecento, l’attrezzatura usata dagli alpinisti per la conquista delle cime 

europee (e alpine, soprattutto), si limitava a pochi, semplici e rudimentali strumenti: non esisteva 

alcun tipo di imbracatura o cintura di sicurezza, e la corda veniva legata direttamente in vita. È facile 

quindi immaginare come una caduta, anche lieve, potesse essere fatale. Gli scarponi garantivano, da 

un lato, un’ottima resistenza all’acqua e alle basse temperature, ma dall’altro rallentavano la 

progressione a causa della loro pesantezza e poca o nulla sensibilità. Le leggere corde in nylon 

arrivarono soltanto nel Secondo Dopoguerra, rimpiazzando quelle in canapa. I chiodi da roccia furono 

introdotti nel 1909, con forme particolari che si adattavano alle fessure naturali; prima di quell’anno, 

gli alpinisti utilizzano chiodi estremamente pesanti, difficili da piantare a causa delle notevoli 

dimensioni. Il moschettone, inoltre, non esisteva fino al 1912, anno in cui fu pensato e sviluppato dal 

genio di Otto Herzog. Negli anni precedenti la sua introduzione, l’unico metodo per assicurarsi 

durante la progressione era quello di slegarsi, passare la corda all’interno dell’anello del chiodo e 

legarsi nuovamente, il tutto in piena esposizione a centinaia di metri dal suolo. Non esistevano, 

ovviamente, nemmeno forme rudimentali dei moderni dispositivi di frenata, utilizzati per assicurare 

il primo o il secondo di cordata. La sicura avveniva per mezzo della tecnica “a spalla”, utilizzata oggi 

solo in casi di estrema necessità. I primi modelli di ramponi si presentavano con sole quattro punte, 

e venivano fissati sotto la suola dei grossi scarponi; subirono poi numerose modifiche nel corso degli 

anni, passando a sei o otto punte verso il 1880, a dieci nel 1910 e alle attuali dodici nel 1919. Lunga 

e interessante è anche la storia dello sviluppo della piccozza, che ha nel cosiddetto alpenstock il suo 

antenato principale, utilizzato da Balmat e Paccard per la conquista del Monte Bianco nel 1786. 

Inizialmente molto più simile a un’accetta che serviva a intagliare i gradini nel ghiaccio, mutò poi in 

un bastone di quasi due metri d’altezza, utile in discesa, nelle traversate e per evitare i crepacci. La 

piccozza vera e propria, accorciata e con paletta orizzontale, arrivò solo nel 1865, mentre bisogna 

aspettare gli anni Settanta del Novecento per trovare il modello più simile a quello attuale.  
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Nel capitolo 1 sul contesto storico dell’alpinismo internazionale, abbiamo visto come lo sviluppo dei 

materiali si sia concentrato particolarmente in due precisi periodi storici, ovvero il Primo e il Secondo 

Dopoguerra. Lo stallo dell’attività dovuto ai conflitti bellici, infatti, unito a una ricerca di maggior 

sicurezza, portò allo studio di nuovi materiali e alla modernizzazione di quelli già esistenti.  

In questo capitolo, l’intento è quello di analizzare i principali materiali alpinistici utilizzati oggi, 

ripercorrendo le tappe del loro sviluppo nel corso della storia. Per facilitare la comprensione, è utile 

dividere l’attrezzatura in diverse categorie: quella cosiddetta “di base”, necessaria per un principiante 

che voglia approcciarsi alla pratica dell’alpinismo o dell’arrampicata; quella per la pratica puramente 

alpinistica; quella riservata all’arrampicata sportiva e, infine, quella specifica dell’arrampicata su 

ghiaccio o terreno misto. Un’ulteriore e più profonda distinzione differenzia gli strumenti tecnici 

soggetti a normative1 (quali corde, caschi, imbracature, moschettoni, chiodi e protezioni veloci) da 

quelli non soggetti (quali rinvii, scarpette, scarponi, magnesite). 

 

 

 

Figura 1: Alpinisti sul Gran Paradiso nel 1910 

 

                                                           

1
 “Norme di validità internazionale che definiscono alcune delle caratteristiche di costruzione e resistenza/durata che gran 

parte dell’attrezzatura alpinistica deve possedere.” (BRESSAN, MELCHIORRI, Alpinismo…, Piazzola sul Brenta PD, 
Officina Creativa sas, 2014, p. 47). 
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3.1. Attrezzatura di base 

 

Tra i materiali appartenenti alla categoria “di base”, ovvero fondamentali per un primo approccio 

all’alpinismo tanto quanto all’arrampicata sportiva, i principali sono l’imbracatura, le scarpette da 

arrampicata, gli scarponi, il casco, i rinvii, i moschettoni e la corda. 

L’imbracatura è uno dei materiali più importanti per un alpinista e, al pari della corda, e la sua scelta 

non dovrebbe mai essere legata a motivi economici; è infatti una vera e propria cintura di sicurezza 

con cosciali e regolabile in vita, dotata di un anello che funge da collegamento con la corda (attraverso 

un nodo). In caso di caduta, l’imbottitura presente all’interno dell’imbracatura consente di distribuire 

la sollecitazione data dallo strappo, evitando gravi danni al corpo dell’arrampicatore. Sul mercato ve 

ne sono disponibili due tipologie, di forme differenti ma con le stesse funzioni. La scelta potrà dunque 

ricadere su un imbrago basso o intero. Quest’ultima tipologia evita, in casi rari ed estremi, il 

ribaltamento della persona che lo indossa, ma è ormai sempre meno utilizzato, in favore del più 

comodo e leggero imbrago basso. La nascita di tale materiale è relativamente recente nella storia 

dell’alpinismo (in precedenza, come si è detto, la corda veniva legata direttamente in vita): fu 

introdotto nel Secondo Dopoguerra e le normative di sicurezza furono approvate soltanto nel 1980. 

Le scarpette da arrampicata presentano una storia e un’evoluzione molto lunga, che ha inizio fin dai 

primi anni del Novecento; in questo periodo, infatti, alcuni alpinisti delle Dolomiti iniziarono ad 

abbandonare i pesanti scarponi in favore di leggerissime pedule, con tomaia in stoffa e suola in feltro. 

Si pensi infatti a Emilio Comici, che spinse l’arrampicata libera a livelli molto alti per l’epoca, 

danzando sulle pareti dolomitiche proprio con queste pedule. L’introduzione delle scarpette vere e 

proprie, per come le conosciamo oggi, avvenne tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni 

Ottanta, contribuendo alla nascita dell’arrampicata sportiva e consentendo il superamento di difficoltà 

sempre maggiori. È del 1982 il primo e più famoso modello, le “Mariacher”, prodotte dall’azienda 

trentina La Sportiva. Attualmente, il mercato offre infiniti modelli e tipologie di scarpette da 

arrampicata, dalle più morbide e leggere (dotate di grande sensibilità per i terreni strapiombanti e 

adatte a essere “spalmate” con tutta la suola su pareti lisce e verticali) a quelle più rigide (che offrono 

grande sostegno sui piccoli appoggi agli scalatori più pesanti). 

Per quanto riguarda gli scarponi, rappresentarono per anni l’unica calzatura utilizzata per arrampicare. 

Negli anni Trenta, infatti, l’alpinista Vitale Bramani sviluppò le suole “carro armato” che si diffusero 

a livello internazionale e vennero applicate a rigidi scarponi molto pesanti; questi venivano utilizzati 

sia per la progressione in arrampicata, sia per l’avvicinamento e la discesa. Soppiantati dalle scarpette 

qualche decennio dopo, trovano oggi impiego nel trekking, nell’alpinismo d’alta quota e, più in 

generale, su terreni ghiacciati o innevati.  
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Il casco è un altro materiale di fondamentale importanza nella pratica dell’alpinismo, in quanto 

protegge la testa di chi lo indossa dalla caduta di rocce o qualsiasi altra cosa posta sopra lo scalatore. 

Chi frequenta l’ambiente alpino, e le pareti rocciose in particolare, sa bene quanto siano frequenti le 

scariche di sassi e pietre durante la salita, specialmente se altre cordate sono presenti sopra di noi. In 

tali casi, anche un sasso di piccole dimensioni può avere conseguenze letali. Raramente utilizzato 

nell’arrampicata sportiva, sarebbe bene, tuttavia, cambiare questa cattiva abitudine; sporgenze 

rocciose o altri elementi potrebbero rendere pericolose le cadute anche in un ambiente relativamente 

tranquillo come quello della falesia. I moderni caschi da alpinismo sono in grado di assorbire energia 

sufficiente senza che la calotta in materiale sintetico si rompa e senza trasmettere sollecitazioni al 

corpo sottostante2. Anche lo sviluppo del casco è piuttosto recente, con le normative di sicurezza 

approvate nel 1980. 

Il moschettone è un attrezzo a sgancio e aggancio rapido la cui invenzione è attribuita a Otto Herzog 

nel 1912, e la cui importanza è straordinaria. Ha consentito, infatti, una maggior sicurezza nella 

progressione, dal momento che funge da tramite per l’aggancio della corda all’ancoraggio. Oggi, i 

moschettoni sono realizzati in lega di alluminio, sono estremamente leggeri e di diverse forme e 

tipologie. Si distinguono principalmente in moschettoni base e moschettoni a ghiera. Questi ultimi 

sono dotati di bloccaggio a vite e vengono utilizzati nelle manovre di assicurazione, nella creazione 

di soste o per l’ancoraggio del dispositivo di frenata all’imbracatura.  

I moschettoni base, senza bloccaggio, sono usati principalmente per la composizione dei cosiddetti 

rinvii o preparati. Tali attrezzi sono costituiti da due piccoli moschettoni semplici uniti da una 

fettuccia, che può essere più o meno lunga (solitamente lunga in alpinismo, per ridurre gli attriti, più 

breve in arrampicata sportiva). La loro funzione è simile a quella del moschettone, ovvero collegare 

due punti.  

L’ultimo elemento che appartiene alla categoria del materiale alpinistico “di base” è la corda. Senza 

di essa, l’arrampicata e l’alpinismo non sono possibili (fatta eccezione per le pratiche del free solo e 

del bouldering), e tutte le altre attrezzature risultano superflue. Le attuali corde in nylon, realizzate 

per assorbire le cadute in modo dinamico, sono elastiche proprio per evitare strappi forti e netti. La 

loro introduzione è tuttavia molto recente, e anche nel Secondo Dopoguerra, periodo di innovazioni 

tecnologiche nel campo dei materiali alpinistico, gli scalatori continuavano ad utilizzare corde in 

canapa o seta, molto pesanti e decisamente poco elastiche. Le moderne corde per alpinismo si 

dividono in corde singole, corde gemellari e mezze corde, ognuna con funzioni e campi d’utilizzo 

differenti. 

 

                                                           

2
 BRESSAN, MELCHIORRI, Alpinismo…, Piazzola sul Brenta PD, Officina Creativa sas, 2014, p. 81. 
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Figura 2: Imbracatura bassa 

 

 

 

Figura 3: Diverse tipologie di rinvii o preparati 
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3.2. Attrezzatura per l’alpinismo 

 

L’attività alpinistica si distingue dalla pratica dell’arrampicata sportiva non solo per la diversità 

dell’ambiente in cui viene praticata (la montagna anziché la falesia), ma anche perché richiede una 

vasta esperienza sul campo e una certa dimestichezza nell’utilizzo dei materiali. Questi ultimi, infatti, 

che passeremo ora in esame, non vengono utilizzati nell’arrampicata in falesia e necessitano di pratica 

per comprenderne il corretto funzionamento. Inoltre sono strumenti che, proprio per il contesto in cui 

sono utilizzati, non forniscono sempre una protezione sicura e affidabile al cento per cento (nut, friend, 

chiodi da roccia)3.  

Caratteristica tipica dell’alpinismo è l’utilizzo delle mezze corde, preferito all’uso di una corda 

singola. Vengono chiamate “mezze corde” due corde di diametro molto sottile, solitamente di 

sessanta metri di lunghezza, progettate per essere utilizzate sempre in coppia. Questo avviene per 

diversi motivi: innanzitutto, come facilmente intuibile, costituiscono una doppia protezione in casi in 

cui particolari conformazioni rocciose (spigoli taglienti, ad esempio) o cadute di sassi provochino 

danni irreversibili a una delle due corde; inoltre, sono estremamente utili per velocizzare la ritirata in 

corda doppia: unendole insieme per mezzo di un nodo, si possono sfruttare per effettuare calate di 

lunghezza maggiore e tornare alla base più velocemente. 

Altro strumento specifico dell’attività alpinistica e di fatto mai utilizzato in falesia è il dispositivo di 

frenata manuale. Lo scopo di tale attrezzo è frenare lo scorrimento della corda durante il processo di 

assicurazione del primo o del secondo di cordata. In arrampicata sportiva esso è sempre automatico, 

ma in alpinismo il suo utilizzo è sconsigliato: infatti una frenata istantanea, troppo secca e statica, 

potrebbe compromettere la stabilità degli ancoraggi e delle soste, fino a causarne la fuoriuscita. Per 

questo motivo, un dispositivo di frenata manuale è sempre preferibile, in quanto blocca lo scorrimento 

della corda in modo dinamico. Tuttavia il suo utilizzo richiede un livello di attenzione estremamente 

alto, in quanto un uso scorretto, unito a distrazione, può essere molto pericoloso. I freni manuali più 

comuni e utilizzati in alpinismo sono la piastrina multiuso, l’Otto e il Reverso; tutte queste tre 

tipologie possono essere utilizzate anche come discensori, fungendo da freni per la calata in corda 

doppia.  

Appartengono poi alla categoria dell’attrezzatura per l’alpinismo tutte le protezioni dette “veloci” o 

“mobili”, le più note e utilizzate delle quali sono i nut e i friend. Questi strumenti sono di fatto dei 

blocchetti da incastro, piazzati dall’alpinista all’interno di buchi o fessure rocciose in modo che 

                                                           

3
 L’affidabilità dei materiali in sé è sempre garantita e certificata dal marchio produttore, ma in quanto “protezioni mobili” 

la loro tenuta dipende anche e soprattutto da come vengono piazzati dall’alpinista. Questo avviene in alpinismo ma non 
in arrampicata sportiva, dove le protezioni sono costituite da spit già infissi nella roccia (che viene forata per mezzo di un 
trapano). 
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possano fungere da punto di assicurazione o, se uniti insieme, di sosta. Pensati e sviluppati intorno 

agli anni Sessanta dagli antenati degli Stonemasters nella Yosemite Valley, si prestavano ottimamente 

a essere incastrati nelle solide fessure granitiche delle pareti di El Capitan e dintorni. Al contrario dei 

chiodi, inoltre, non rovinano la roccia con il loro frequente inserimento ed estrazione, lasciandola 

intatta. Il loro utilizzo ha quindi dato vita all’arrampicata nota come clean climbing. Le protezioni 

veloci si possono classificare sostanzialmente in due tipologie: i blocchetti da incastro fissi, come i 

nut, e quelli regolabili, come i friend. I nut sono costituiti da un corpo metallico non regolabile di 

diverse forme e dimensioni, collegato a un anello di metallo o di cordino. I friend, invece, sono 

“meccanismi che presentano tre o quattro camme incernierate su uno o due perni e la cui forma, a 

spirale logaritmica, consente un adattamento ottimale in un certo range di ampiezze delle fessure 

naturali presenti nella roccia”4. Questi attrezzi sono sempre più utilizzati nell’alpinismo moderno, 

grazie alla loro affidabilità e duttilità, su ogni terreno e tipologia di arrampicata. Hanno contribuito 

enormemente allo sviluppo di questo sport, fin dalla loro invenzione per opera dello statunitense Ray 

Jardine (tra il 1971 e il 1974).  

Un altro materiale utilizzato per l’assicurazione in sosta o durante la progressione è il chiodo da roccia, 

che per questioni etiche si oppone alle cosiddette protezioni veloci; come si è detto, infatti, il loro 

impatto sulla roccia non è devastante come quello degli spit (che per essere infissi necessitano di 

forare la roccia), ma nemmeno nullo come quello di nut e friend. Il chiodo da roccia viene piantato 

in fessure o buchi naturali per mezzo di un martello, ed è formato da tre parti principali: l’anello, la 

testa e la lama. In base al tipo di terreno e alla geologia della roccia, ve ne sono in commercio di 

diverse forge: da quelli in metallo tenero, generalmente usati in Dolomiti e su rocce calcaree, a quelli 

in metallo duro o in titanio, adatti al granito. Anche le forme possono variare, da orizzontali (con 

l’anello perpendicolare alla lama), a verticali (con l’anello nello stesso piano della lama) o universali 

(con l’anello a 45° rispetto alla lama). I primi veri chiodi da roccia, dotati di anello per l’inserimento 

della corda e con lo scopo di assicurare la progressione dello scalatore, sono stati introdotti nel 1909 

dall’austriaco Hans Fiechtl, e hanno spinto, in un certo senso, alla conseguente realizzazione del 

moschettone tre anni dopo.  

I materiali appena elencati costituiscono l’attrezzatura di base che non può mancare 

nell’armamentario di ogni alpinista. A questi si aggiungono una serie di innumerevoli attrezzi che 

vengono utilizzati in situazioni diverse, a seconda che si pratichi l’arrampicata libera o quella 

artificiale o, più in generale, a discrezione dello scalatore che valuta la situazione in base alla propria 

esperienza. Si hanno dunque i cordini e le fettucce, materiali non realizzati per assorbire gli urti di 

                                                           

4
 BRESSAN, MELCHIORRI, Alpinismo…, Piazzola sul Brenta PD, Officina Creativa sas, 2014, p. 89. 
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una caduta (in quanto prodotti con materiale non allungabile, solitamente in kevlar5 o dyneema6) ma 

destinati a resistere a forze. Trovano quindi utilizzo soprattutto nella realizzazione di soste o per 

assicurarsi agli ancoraggi quando si è fermi.  

Frequentemente utilizzata nell’arrampicata artificiale è la staffa, una vera e propria scaletta costituita 

da scalini realizzati in genere con fettucce o cordini; introdotta dal grande alpinista Emilio Comici 

negli anni Trenta del Novecento, veniva e viene tuttora sfruttata per superare passaggi difficili: si 

fissa alla protezione (sia essa un chiodo o una protezione veloce) per mezzo di un moschettone, e ci 

si regge sui pioli per raggiungere l’appiglio successivo o per piazzare la protezione successiva.  

Altro materiale tipico di questo stile di arrampicata è il cosiddetto “fifi”, un “piccolo gancio rotondo 

che si può utilizzare per la progressione in artificiale, […] va strozzato all’anello dell’imbrago e si 

utilizza per accorciarsi sulla longe7, agganciandolo di volta in volta su un anello superiore. Il suo 

principio di funzionamento è identico a quello di utilizzare un rinvio all’anello dell’imbrago, ma il 

non avere una leva da aprire e chiudere ogni volta velocizza il suo utilizzo (e lo rende anche più 

precario)”8.  

Come si è accennato, innumerevoli altri attrezzi, dai più semplici ai più fantasiosi, fanno parte del 

corredo personale degli alpinisti più preparati. Si è scelto, tuttavia, di prendere in esame, soltanto i 

materiali più conosciuti e più frequentemente utilizzati, sia dagli esperti sia da chi si avvicina al 

mondo dell’alpinismo. 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 “Il kevlar è una fibra aramidica di recente tecnologia produttiva (1965), chimicamente simile al nylon ma con 

caratteristiche fisco-meccaniche che lo rendono più resistente del perlon sia allo strappo sia all’effetto di nodi e spigoli. 
Dopo la sua introduzione e diffusione soprattutto nell’ambito marino, ha trovato impiego in molti altri settori e tende a 
sostituire sempre più spesso l’acciaio nelle corde a fibra leggera.” (BRESSAN, MELCHIORRI, Alpinismo…, Piazzola sul 
Brenta PD, Officina Creativa sas, 2014, p. 69). 
6
 “Nome commerciale di una fibra polietilenica ad alta resistenza messa a punto dalla DSM. […] Questo materiale ha in 

genere una resistenza maggiore del nylon e un minore allungamento. Il carico di rottura dichiarato dal costruttore in 
genere corrisponde a circa tre volte il corrispondente carico di rottura valido per il nylon a parità di diametro.” (BEDOGNI, 
BRESSAN, MELCHIORRI, ZANANTONI, I materiali…, Piazzola sul Brenta PD, Litocenter, 2013, p. 54).  

7
 “Prevalentemente usata in alpinismo e arrampicata per l’autoassicurazione e per la discesa in corda doppia; in questa 

manovra costituisce un sistema pratico e veloce per assicurarsi una volta arrivati in sosta, oltre a facilitare la gestione 
degli elementi (connettori e discensore), utili ad essa.” (BRESSAN G, POLATO M., Longe e Daisy Chain: impieghi, 
caimateriali.org, 2012, 
http://www.caimateriali.org/fileadmin/user_upload/pdf_marra/Bressan_G.__Polato_M._Longe_e_D aisy_Chain_-
_impieghi_Annuario_CAAI_112-2012__13.pdf (2019)). 
8
 ELLI Fabio, PEZZOLI Diego, Intelligenza artificiale, Passirano BS, Versante Sud, 2016, p. 84. 
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Figura 4: Esempio di funzionamento di un friend 

  

 

 

 

Figura 5: Gancio fifi, utilizzato nell'arrampicata artificiale 
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3.3. Attrezzatura per l’arrampicata sportiva 

 

L’arrampicata sportiva è oggi una disciplina diffusa pressoché in ogni parte del mondo, che riscuote 

sempre più consensi e attira l’interesse di milioni di persone. Le ragioni di ciò sono essenzialmente 

due, ovvero il fatto che l’attività sia indubbiamente divertente e la sicurezza quasi totale che vi è nel 

praticarla. Trovarsi su una parete verticale a diversi metri da terra, cercando, con i movimenti del 

proprio corpo, di risolvere gli enigmi posti dalla roccia è affascinante; poterlo fare con una corda e 

magari assicurati dall’alto9 è ciò che fa dell’arrampicata sportiva uno sport di massa. L’alpinismo, al 

contrario, non è in grado di garantire sicurezza in egual modo per diversi motivi: innanzitutto non 

esistono spit, ma è l’alpinista a dover piazzare le protezioni, che possono anche fuoriuscire se mal 

piazzate; la roccia spesso non è solida e ripulita come in falesia, per cui appigli e appoggi possono 

staccarsi di frequente (aspetto che andrebbe comunque considerato anche nell’arrampicata sportiva, 

che rimane un’attività potenzialmente pericolosa); infine, caratteristiche tipiche dell’ambiente alpino 

sono il freddo, l’alta quota e l’esposizione, elementi che in falesia vengono “neutralizzati”. Per questa 

serie di motivi, dunque, quella “sportiva” è spesso il primo approccio al mondo dell’arrampicata; vi 

è poi chi prosegue su questa strada e chi sperimenta altre discipline, dall’alpinismo all’arrampicata 

su ghiaccio. Chi sperimenta la pratica di questa disciplina in falesia, inoltre, necessita di un 

assortimento di materiale molto ridotto, limitando le spese (non si può dire altrettanto dell’alpinismo); 

vedremo ora l’attrezzatura base specifica di tale attività. 

Per cominciare, spit e ancoraggi sono e rimangono sulla roccia, non c’è bisogno di rimuoverli e 

piazzarli durante la salita. Lo scalatore inizia l’arrampicata agganciando i propri rinvii all’interno 

delle placchette degli spit e passa la corda, legata alla sua imbracatura, all’interno di essi, 

assicurandosi così in caso di caduta. Un eventuale volo del capocordata è misurabile con il doppio 

della distanza che si trova fra lui e l’ultima protezione10. La corda utilizzata in questa disciplina è 

sempre una corda dinamica singola, di diametro solitamente compreso tra i 9 e i 10 mm, in quanto la 

linea di salita è generalmente priva di forti attriti, contrariamente a quanto accade nell’alpinismo. È 

quindi realizzata in fibra poliammidica (nylon o altro) e composta di due parti principali, la calza (il 

rivestimento esterno) e l’anima (la parte interna).  

Il dispositivo necessario per frenare lo scorrimento della corda, che in alpinismo abbiamo visto essere 

manuale (per non compromettere l’affidabilità delle protezioni), in arrampicata sportiva è sempre 

automatico; non c’è bisogno, infatti, di proteggere gli ancoraggi (già solidi e affidabili) e, inoltre, la 

                                                           

9
 Anche detta “arrampicata da secondo”, moulinette o toprope: in questo caso la corda è stata già passata in precedenza 

all’interno di una catena posta in alto, alla fine della via. Lo scalatore arrampica dunque assicurato con la corda dall’alto 
e la lunghezza del volo, in caso di caduta, è pressoché nulla.   
10

 Se l’ultima protezione si trova cinque metri sotto l’arrampicatore, il suo volo sarà di circa dieci metri.  
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caduta è molto più frequente, per cui un freno autobloccante funziona anche in caso di distrazione da 

parte dell’assicuratore. Il più comune e utilizzato è senz’altro il GriGri, prodotto dall’azienda tedesca 

Petzl.  

In genere, nessun altro strumento è indispensabile per la pratica dell’arrampicata sportiva, oltre a 

quelli sopra elencati e quelli di base discussi all’inizio del capitolo. Altri materiali fanno spesso parte 

del corredo personale, ma non rappresentano condizione necessaria per la pratica: la polvere di 

magnesite, posta all’interno di un proprio sacchetto, è uno di questi. Essa è “una combinazione di 

ossido e carbonato di magnesio” 11 , e il suo scopo è quello di asciugare il sudore dalle mani, 

aumentando l’attrito con la superficie rocciosa. Già utilizzata da tempo nel campo della ginnastica, 

in arrampicata venne introdotta nel 1954 dallo scalatore statunitense John Gill. 

 

 

 

Figura 6: Struttura esterna e interna di una corda dinamica 

 

 

 

 

                                                           

11
 BULLIDO Esther, “Arrampicata. La cura dei materiali”, Alp n.151, novembre 1997, Torino, Vivalda Editori, 1996, p. 

63. 
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3.4. Attrezzatura per l’arrampicata su ghiaccio e misto 

 

L’arrampicata su ghiaccio e terreno misto è una disciplina dell’alpinismo estremamente complessa e 

delicata. Infatti, è pressoché impossibile l’apprendimento da autodidatta, ma al contrario richiede 

grande esperienza e un insieme di conoscenze che vanno affinate sul campo. Inoltre, la tecnica 

individuale non è sufficiente per la progressione come può essere in altre discipline dell’arrampicata, 

ma è necessario conoscere il ghiaccio, la neve, le loro caratteristiche e i loro continui cambiamenti. 

Le protezioni vanno piazzate dal capocordata, che deve analizzare e intuire il punto preciso in cui il 

ghiaccio è più predisposto all’inserimento di una vite o di un chiodo. Il materiale è poi spesso molto 

costoso e specifico per questo tipo di attività, che essendo stagionale si svolge soltanto pochi meso 

l’anno. In linea di massima, tre sono gli strumenti fondamentali per l’arrampicata su ghiaccio o 

terreno misto: la piccozza, i ramponi e le viti da ghiaccio. A questa attrezzatura, si aggiunge inoltre 

un abbigliamento particolare, che deve essere pesante e impermeabile (viste le basse temperature e 

l’umidità) ma anche leggero da consentire notevole libertà di movimento.  

La piccozza, come si è accennato, è un materiale che ha rivestito un ruolo molto importante nella 

storia dell’alpinismo. Inizialmente, infatti, nell’epoca dell’alpinismo esplorativo, gli scalatori si 

servivano di vere e proprie accette da taglialegna per scavare gradini nel ghiaccio che consentissero 

loro di progredire su questo tipo di terreno. Contemporaneamente si sviluppò l’alpenstock, un’ascia 

di legno di quasi due metri d’altezza, dotata a un’estremità di un puntale di ferro e, nella parte opposta, 

di un cordino che ne facilitava la presa. Tale attrezzo era utile per sondare la profondità dei crepacci, 

nelle traversate e nelle discese. Non veniva, tuttavia, utilizzato da solo, ma si accompagnava sempre 

alla classica accetta per intagliare i gradini. Con il passare degli anni e il bisogno di ridurre peso e 

quantità del materiale, l’unione dell’alpenstock con l’accetta diede origine alla prima forma di 

piccozza vera e propria, con manico più corto e paletta orizzontale, che permise a Edward Whymper 

di conquistare la vetta del Cervino nel 1865. Punto di svolta per l’arrampicata su ghiaccio fu poi il 

1970, quando entrò in commercio una nuova piccozza, di circa quaranta centimetri di lunghezza: essa 

era dotata di becca inclinata di 45°, in modo da rendere possibile e sicura la progressione su terreno 

ghiacciato anche molto ripido. Ciò consentì dunque lo sviluppo della tecnica di arrampicata frontale, 

detta piolet traction. Successivamente, con l’avvento degli anni Novanta e la diffusione 

dell’arrampicata su cascate di ghiaccio (quindi su terreno spesso verticale o addirittura strapiombante), 

le piccozze mutarono ancora, passando da un manico dritto a un manico curvo verso il puntale, che 

permette all’arrampicatore di salire più agevolmente. Oggi, questo tipo di piccozza viene utilizzato 

essenzialmente solo per la salita di cascate; per il superamento di ghiacciai, sono ancora preferite le 

piccozze standard a manico dritto. 
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Altro materiale di estrema importanza sono i ramponi, fondamentali per arrampicare, o anche solo 

per camminare, su superfici innevate o ghiacciate. Oggi dotati di dodici punte (dieci più due frontali) 

e fissati con cinghie o con l’attacco rapido, un tempo erano semplici a sole tre o quattro punte, ancorati 

sotto la suola al centro degli scarponi. Solo dal 1880 iniziarono a svilupparsi i ramponi per come li 

conosciamo oggi, le punte passarono da quattro a sei, e da sei a otto. In seguito, l’inglese Oscar 

Eckenstein introdusse il primo modello di rampone a dieci punte nel 1910, rivoluzionando la salita 

su ghiaccio e neve, e scatenando forti polemiche etiche: l’uso dei nuovi ramponi, infatti, era ritenuto 

un comportamento sleale nei confronti della montagna; il risparmio di energie e di tempo rispetto 

all’intagliare i gradini nel ghiaccio era enorme e ciò ebbe la meglio sulle polemiche, di cui tutti presto 

si dimenticarono. Altro passo in avanti fu compiuto nel 1932, quando i ramponi furono migliorati a 

dodici punte dalla guida alpina di Courmayeur Laurent Grivel: questa tipologia permetteva di 

avanzare sul ghiaccio con il corpo frontale al pendio. La geniale intuizione di Grivel del 1932 è attuata 

ancora oggi sui moderni ramponi.   

L’ultimo materiale essenziale per la pratica di questa disciplina è il corrispondente delle protezioni 

veloci utilizzate nell’arrampicata su roccia in alpinismo, ovvero la vite da ghiaccio. Per moltissimi 

anni, dall’epoca delle prime esplorazioni alpine, la salita su ghiaccio veniva effettuata senza 

assicurazione e senza chiodi di progressione. A partire dagli anni Trenta, attraverso la tecnica definita 

piolet-ancre12, si utilizzava la piccozza come ancoraggio momentaneo per la progressione su terreni 

ripidi. Tuttavia, i primi chiodi e le prime protezioni fecero la comparsa contemporaneamente allo 

sviluppo della piolet traction, evolvendosi fino ad arrivare alle moderne viti da ghiaccio: di sempre 

più veloce infissione, non necessitano di martello, sono in genere in acciaio con filetto a passo sei 

millimetri e possono essere inserite con una sola mano.  

 

                                                           

12
 “piccozza-ancora”.  
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Figura 7: Composizione di una piccozza standard, per il superamento di ghiacciai e superfici ghiacciate poco inclinate 

 

 

 

 

Figura 8: Diverse tipologie di viti da ghiaccio 
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CAPITOLO 4 

 

IL MERCATO DELL’ATTREZZATURA ALPINISTICA IN CINA 

 

 

Vista l’espansione universale dell’attività alpinistica e delle sue varie discipline, come l’arrampicata 

sportiva, quella su ghiaccio e il bouldering, e considerato l’enorme mercato mondiale 

dell’attrezzatura utilizzata in tali attività, in questo capitolo analizziamo nello specifico la situazione 

cinese. Una panoramica iniziale sull’industria outdoor locale permetterà poi di capire quali sono le 

principali multinazionali o aziende straniere, e come esse operano nel mercato cinese.  

 

 

4.1. L’industria outdoor in Cina 

 

Secondo i dati pubblicati dalla C.O.A. (Chinese Outdoor Association), nel 2016 il mercato outdoor 

cinese ha registrato ben 2,4 miliardi di euro di fatturato, che corrisponde al 38% del fatturato 

dell’intero settore sportivo. Le vendite online sono stimate circa al 16%, e destinate ad aumentare 

sempre di più. Inoltre, il presidente Steve Huang ha dichiarato che la C.O.A. si aspetta un’ulteriore e 

costante crescita fino a superare i 4 miliardi di euro di fatturato entro pochi anni, di fatto raddoppiando 

i numeri attuali. Per comprendere la vastità di questo mercato in Cina basta pensare che, nello stesso 

anno, il fatturato del settore outdoor in tutta Europa è stato di 11,5 miliardi di euro1. Quelli cinesi 

sono dunque numeri straordinari, considerando che il mercato degli sport all’aperto nasce in Cina 

soltanto verso la metà degli anni Novanta: la popolazione cinese non è stata, fino a quel momento, 

storicamente interessata all’attività sportiva, ma l’aumento del reddito pro capite e la crescente 

popolarità di molti sport ha fatto sì che da quel periodo in poi, anno dopo anno aumentassero i 

praticanti, e di conseguenza i marchi e i distributori. Nel 2000, il fatturato dell’intero settore 

corrispondeva a poco meno di 8 milioni di euro; in sedici anni, quindi, la crescita che possiamo 

osservare è stata incredibile, e tuttora in atto. Oggi, il mercato outdoor è un’importante realtà 

nell’economia cinese, e ogni anno a Nanchino si svolge “Asia Outdoor”, grande esposizione mondiale 

di prodotti di questo settore, a cui partecipano aziende nazionali e internazionali (il corrispondente 

cinese del salone di Friedrichshafen, in Germania). 

                                                           

1
 Outdoor Magazine, Fatturato da 2,4 miliardi di euro per l’outdoor in Cina, in “outdoormag.sport-press.it”, 

https://outdoormag.sport-press.it/2017/07/07/fatturato-24-miliardi-euro-settore-outdoor-cina/ (2019). 
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Negli anni Novanta, il primo distributore di attrezzatura outdoor si trovava a Shanghai, certo 

finanziario ed economico principale sul suolo cinese. Oggi, invece, distributori e marchi che operano 

in questo settore si trovano pressoché in ogni città e provincia della RPC; come mostrato dal grafico 

della figura 1, i maggiori canali di vendita sono localizzati soprattutto tra Pechino e Shanghai, che 

resta un centro commerciale di grande importanza, ma anche a Nanchino, Chengdu, Guangzhou, 

Shenyang e altre città.  

 

 

Figura 1: Localizzazione dei canali di vendita dell'attrezzatura outdoor in Cina 

 

Stando ad alcuni dati del 2011, i marchi outdoor in Cina erano 574, 218 dei quali cinesi e i restanti 

356 stranieri. Oggi il numero dei brand, specie quelli nazionali, è in costante crescita, e le stime 

affermano che il mercato outdoor cresce più rapidamente di quello della moda2.  

Secondo statistiche e ricerche effettuate nel settore, i consumatori cinesi stanno sperimentando diversi 

sport e attività all’aperto in misura sempre maggiore, cosa che ovviamente rafforza l’ipotesi di una 

crescita costante di tale mercato. Inoltre, la loro attenzione si rivolge sempre più alla ricerca dell’alta 

qualità nell’attrezzatura o nell’abbigliamento necessario per la pratica di queste attività. Questo è 

dunque il motivo principale per cui i marchi stranieri dominano il mercato cinese, grazie ai loro 

vantaggi tecnici, ma la tendenza che si va delineando è un aumento del potere competitivo dei brand 

nazionali, come Toread (探路者, che copre ogni settore dell’outdoor), Camel (骆驼, specializzato in 

sacchi a pelo, tende e attrezzatura da camping) e Kailas (凯乐石, specializzato nell’attrezzatura 

alpinistica).  

                                                           

2
 Gianluca BOLELLI, Outdoor: il mercato cinese al microscopio, in “fashionnetwork.com”, 2012, 

https://it.fashionnetwork.com/news/Outdoor-il-mercato-cinese-al-microscopio,288084.html#.XGLV9vZFzIU (2019). 
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I principali canali di distribuzione nel mercato outdoor cinese sono generalmente tre: i negozi dedicati, 

i centri commerciali e le piattaforme online. Gli studi prevedono una crescita dei negozi specializzati, 

e spesso “monomarchio”, a sfavore dei grandi centri commerciali. Questo processo di “spostamento” 

si spiega con la ricerca di qualità e servizi migliori da parte della popolazione cinese, che nei piccoli 

negozi può trarre vantaggio dalle conoscenze specifiche, dai consigli e dall’esperienza dei commessi. 

Nonostante ciò, ora come ora, la vendita in questi canali rappresenta solo il 17%, decisamente 

inferiore agli acquisti su piattaforme online come TaoBao 3  e Tmall 4  (32%) e quelli nei centri 

commerciali (51%), ancora dominanti. 

 

 

 

Figura 2: Crescita del fatturato dal 2004 fino alla previsione del 2020, riguardante il materiale tecnico per gli sport outdoor 

 

Il mercato outdoor cinese può essere diviso in tre categorie principali: i marchi che producono 

materiale tecnico per attività specifiche, quelli che producono abbigliamento e altra attrezzatura 

sportiva e quelli che si occupano soltanto di abbigliamento. La prima tipologia, quella di prodotti 

cosiddetti high-end5, costituisce la “fetta” più grossa del mercato, in quanto rappresenta il 40% di 

                                                           

3
 “Piattaforma di acquisti on-line appartenente al gruppo di commercio elettronico cinese Alibaba Group, fondato nel 

1998 dall’imprenditore Jack Ma.” (Treccani, enciclopedia online, Alibaba Group, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/alibaba-group/ (2019)). 
4
 “Piattaforma di scambio tra produttori e consumatori, appartenente al gruppo di commercio elettronico cinese Alibaba 

Group, fondato nel 1998 dall’imprenditore Jack Ma.” (Treccani, enciclopedia online, Alibaba Group, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/alibaba-group/ (2019)). 
5
 Il termine si riferisce ai prodotti tecnici di alta qualità e dal costo elevato.  
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esso. Il grafico della figura 2 mostra l’impressionante crescita del fatturato riguardante la vendita di 

questi prodotti, che da meno di un milione (nel 2004) si stima possa arrivare ai quaranta milioni di 

euro nel 2020, con un tasso di crescita dell’80% dal 2015 al 20206. 

Le attività sportive principali che rientrano in questo settore, e che ogni anno accolgono un numero 

di “adepti” sempre maggiore, sono lo sci, l’alpinismo e l’arrampicata, il surf, il running, 

l’escursionismo e la pesca. Gli esperti hanno anche studiato la relazione fra il reddito pro capite della 

popolazione cinese e il tipo di attività praticata, riscontrando che a un reddito più elevato 

corrispondono sport quali l’arrampicata, lo sci o il surf. Al contrario, la pesca e l’escursionismo sono 

spesso appannaggio di lavoratori con reddito inferiore (come indicato dal grafico della figura 3). 

 

 

 

Figura 3: Relazione fra GDP e tipo di attività praticata dalla popolazione cinese 

 

Tra gli sport elencati, quelli invernali (lo sci in primis) hanno registrato, nell’ultimo periodo, una 

crescita oltremisura. Con ogni probabilità, ciò è l’effetto dell’assegnazione a Pechino delle prossime 

Olimpiadi Invernali del 2022. Investimenti nelle infrastrutture hanno portato alla realizzazione di 240 

nuove piste da sci nel nord del Paese, e il numero di praticanti raggiunge oggi gli 11 milioni. Nel 

                                                           

6
 Daxueconsulting, Chinese Outdoor Equipment Market: High Potential with Gradually Increasing Quality of Products, 

in “daxueconsulting.com”, 2017, https://daxueconsulting.com/chinese-outdoor-equipment-market/ (2019). 
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1996, gli sciatori cinesi non arrivavano a diecimila, mentre ora l’obiettivo dichiarato è quello di 

raggiungere i 300 milioni nei prossimi anni7.  

Anche il sud della Cina, tuttavia, è un terreno fertile per la pratica di attività outdoor: secondo le 

statistiche, gli abitanti della provincia del Guangdong sono i primi in tutto il Paese per acquisti di 

attrezzatura sportiva. L’elevato potere d’acquisto di questa zona, e in particolare di città ricche come 

Guangzhou e Shenzhen, contribuisce fortemente allo sviluppo dell’outdoor e all’interesse nella 

pratica di attività salutari da parte della popolazione. 

Altro sport che vede ormai da diversi anni una crescita costante in Cina è l’arrampicata sportiva. La 

provincia del Guangxi in primo luogo, ma non solo, e lo sviluppo di luoghi come Yangshuo e Getu 

hanno portato questo settore ai vertici del mercato outdoor per fatturato e numero di praticanti. La 

scoperta e conseguente pubblicizzazione del potenziale “arrampicatorio” di Yangshuo soprattutto da 

parte dell’americano Todd Skinner negli anni Novanta ha segnato la nascita di questo mercato. Sono 

sorte poi, specialmente nella Cina meridionale, le prime agenzie organizzatrici di escursioni, scalate 

e varie altre attività: tra le prime, negli anni Duemila, si ricordano “Seyon Adventures” di Hong Kong, 

“ChinaClimb” e “Spiderman Climbing” di Yangshuo. Nel 2002, Seyon Adventures ha organizzato 

una serie di eventi della durata di alcuni giorni, includendo diverse attività outdoor al suo interno, che 

sono stati trasmessi sulla rete nazionale generando curiosità e interesse. Gli anni dal 2004 al 2007 

sono poi stati quelli della grande crescita: nuovi marchi, distributori e negozi sono sorti in ogni angolo 

della Cina; hanno poi sofferto, però, un rallentamento a causa delle complesse politiche nazionali 

sulla pratica dell’arrampicata e della conseguente chiusura di numerosi siti. Il 2008 ha segnato una 

svolta importante per la diffusione dell’attività, con il primo festival dedicato interamente 

all’arrampicata tenutosi a Yangshuo (Yangshuo Climbing Festival) con il supporto dei marchi 

statunitensi The North Face e Black Diamond8. Da quel momento la crescita è stata costante, fino ad 

arrivare ai numeri incredibili di oggi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7
 Outdoor Magazine, In Cina gli sport invernali crescono a dismisura, in “outdoormag.sport-press.it”, 

https://outdoormag.sport-press.it/2017/10/24/cina-gli-sport-invernali-crescono-dismisura/ (2019). 
8
 Andrew HEDESH, Yangshuo Rock. A China climbing guide, Shanghai, AnZhu LLC Publishing, 2017, pp. 71-75.   
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Figura 4: Prova di arrampicata all'"Asia Outdoor" di Nanchino nel 2014 
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4.2. Le aziende straniere 

 

Come si è accennato in precedenza, ad oggi il numero dei brand nazionali che si occupano di prodotti 

outdoor è in continua crescita, e si sta avvicinando sempre più a quello dei marchi esteri. Questi ultimi, 

tuttavia, mantengono una posizione dominante sul mercato cinese: i principali attori sono The North 

Face (北面), Columbia (哥伦比亚), Nike, Adidas e alcune catene, prima fra tutte la francese 

Decathlon (迪卡侬), il cui fatturato in Cina si aggira intorno ai 400 milioni di euro9. Secondo le 

statistiche, sono stranieri sette dei dieci marchi outdoor più importanti sul mercato cinese. Ciò 

conferma il fatto che la popolazione cinese che acquista nell’outdoor preferisce pagare un prezzo più 

alto per un prodotto estero, che ritiene più sicuro e affidabile.  

Per questo motivo, sempre più aziende estere che operano in questo settore non possono negare 

l’enorme crescita del fenomeno in Cina ed espandono il proprio mercato per cogliere grossi profitti 

commerciali. Dopo il mercato del lusso e quello della moda, oggi una solida realtà per le imprese 

straniere in territorio cinese, anche quello dell’outdoor è, da qualche anno, un universo ricco di 

opportunità. 

Per quanto riguarda le attrezzature e l’abbigliamento per l’alpinismo e l’arrampicata, le aziende più 

attive sono le statunitensi Black Diamond e The North Face (ai vertici anche in questo campo), la 

tedesca Petzl (nota in Cina anche per l’organizzazione e la sponsorizzazione di importanti festival di 

arrampicata, come quello tenutosi a Getu nel 2011) e le italiane La Sportiva e Scarpa. Questi ultimi 

due sono leader mondiali nella produzione di scarponi da alpinismo e scarpette da arrampicata, e 

hanno trovato in quello cinese un mercato fertile, data la mancanza pressoché totale di brand locali 

che operano nello stesso campo. Distributori Scarpa sono diffusi in ogni provincia della Cina e, 

nell’aprile 2011, La Sportiva ha siglato un accordo commerciale con il produttore Fulgent Sun Group, 

portando alla nascita della nuova società “Fujian La Sportiva”; scopo di tale collaborazione è la 

promozione e la distribuzione di prodotti con il brand La Sportiva10. Di recente sviluppo sono anche 

le collaborazioni con distributori cinesi di Wild Climb, altro marchio italiano attivo nella produzione 

di scarpette da arrampicata, e ciò fa sì che le scarpette calzate dai climber cinesi siano in gran parte 

di produzione italiana, che domina il settore davanti alle rivali americane e spagnole, rispettivamente 

FiveTen e Tenaya. Nella produzione e distribuzione di materiale alpinistico, con un occhio di riguardo 

                                                           

9
 BOLELLI, Outdoor: il mercato…, in “fashionnetwork.com”, 2012, https://it.fashionnetwork.com/news/Outdoor-il-

mercato-cinese-al-microscopio,288084.html#.XGLV9vZFzIU (2019). 
10

 Fashion Network, La Sportiva sigla un accordo con il produttore asiatico Fulgent Sun Group, in “fashionnetwork.com”, 

2011, https://it.fashionnetwork.com/news/La-Sportiva-sigla-un-accordo-con-il-produttore-asiatico-Fulgent-Sun-

Group,171602.html#.XGROifZFzIU (2019). 
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per l’arrampicata su ghiaccio e misto, importante è la presenza sul mercato cinese del brand italiano 

Grivel, che offre una vasta gamma di prodotti, dalle piccozze ai ramponi.  

Infine, nella realizzazione di strutture indoor e appigli artificiali per l’arrampicata, è degna di nota la 

presenza dell’azienda francese Entreprises, leader mondiale assoluto del settore. La sede di Huizhou 

nel Guangdong è operativa dal 2003, e la compagnia è uno dei principali sponsor della I.F.S.C. 

(International Federation of Sport Climbing), contribuendo allo svolgimento delle gare di coppa del 

mondo nelle tappe cinesi e promuovendo concretamente lo sviluppo dell’arrampicata sportiva in Cina.  
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SCHEDE TERMINOGRAFICHE 

 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>alpinismo 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Source>^Lourens 2007^:14 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>L’attività sportiva e la tecnica dell’ascensione in montagna: alpinismo su roccia, 
praticato in cordata di due o tre elementi; alpinismo su ghiaccio, in cordata di tre elementi, con 
ramponi e piccozza. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/alpinismo/ (2019) 

<Context>Il termine deriva dalla catena montuosa che attraversa l’Europa centrale (le Alpi). In 
genere implica arrampicarsi su rocce, neve e a volte ghiaccio (il cosiddetto terreno misto), in zone 
remote caratterizzate da discese lunghe e complesse, lottando contro pericoli oggettivi come i 
crepacci, il rischio di valanghe e le basse temperature e tenendo sempre d’occhio le condizioni 
meteorologiche. Nel corso degli anni il termine “alpinismo” è stato accettato in tutto il mondo per 
descrivere le scalate che includono tutti o alcuni di questi attributi e lo stile che esse richiedono.  

<Source>^Lourens 2007^:14 

<Concept field>activity division/divisione delle attività 

<Related words>^arrampicata^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>sport 

<Type of relation>super 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “alpinismo” e “登山” esiste equivalenza concettuale. 

 

<zh>登山 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^谢泼德 2014^: 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 
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<Definition>一种体育运动，攀登高山。登山能锻炼人的毅力勇敢精神，

对于科学研究和资源开发等有重要意义。 

<Source>^好易通电子词典^ (2019) 

<Context>早些时候，如果你攀登岩石，你就仅仅被认为是一名登山

者，这包含了所有种类的登山。如今，登山运动已经变得越来越复

杂，而且已经有很多子类别;人们可以选择关注其中一个类别，也可

以挑战所有的类型。 

<Source>^谢泼德 2014^:14 

<Concept field>活动分类 

<Related words>^攀岩^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^体育运动^ 

<Type of relation>super. 

<Synonyms>è stato riscontrato anche l’utilizzo del termine “爬山”, il quale può tuttavia indicare 

non solo l’attività alpinistica, ma anche il trekking o la camminata in ambiente montano. 

 

<zh>爬山 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>uncommon 

<Source>^谢泼德 2014^:12 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>arrampicata 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Usage label>main term 
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<Source>^Lourens 2007^:15 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>In alpinismo, l’azione dell’arrampicare. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/arrampicata/ (2019) 

<Context>L’arrampicata su roccia copre un’ampia varietà di stili e tecniche. Le principali discipline 
sono: classica, sportiva, libera, artificiale, in solitaria e su grandi pareti. 

<Source>^Lourens 2007^:15 

<Concept field>activity division/divisione delle attività 

<Related words>sport 

<Type of relation>super. 

<Related words>^arrampicata sportiva^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^arrampicata su ghiaccio^ 

<Type of relation>sub. 

<Synonyms>“scalata” 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “arrampicata” e “攀岩” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<it>scalata 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Usage label>common 

<Source>^Lourens 2007^:15 

 

<zh>攀岩 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^谢泼德 2014^:14 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>一种体育运动，只使用少量的器具，主要利用双手和双脚攀

登岩石峭壁。 
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<Source>^好易通电子词典^ (2019) 

<Context>现在世界上的攀岩者越来越多，所以攀岩的种类也越来越

多。最重要的种类就是：室内攀岩、运动攀岩、抱石攀岩、传统攀

岩、机械攀岩和攀冰。  

<Source>^谢泼德 2014^:15 

<Concept field>活动分类 

<Related words>^体育运动^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^运动攀岩^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^攀冰^ 

<Type of relation>sub. 

<Synonyms>“攀登”, “攀爬” 

 

<zh>攀登 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>common 

<Source>^谢泼德 2014^:14 

 

<zh>攀爬 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>uncommon 

<Source>^谢泼德 2014^:14 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  



139 

 

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>arrampicata sportiva 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Antonioli 1996^:15 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Tipologia di arrampicata in cui gli spit sono infissi nella roccia a intervalli regolari, il 
che rende superfluo l’uso di protezioni tradizionali. Facile da praticare, con rischi limitati, ha una 
diffusione maggiore rispetto ad altre forme di scalata e richiede meno esperienza rispetto 
all’alpinismo. Gran parte delle vie sportive sono monotiro e lunghe 20-30 metri, sebbene ve ne 
siano a più tiri completamente attrezzate. 

<Source>^Lourens 2007^:15 

<Context>Nasce verso la fine degli anni Sessanta come disciplina a sé stante; non più quindi 
allenamento per l’alpinismo, ma puro divertimento da mettere in pratica su falesie a bassa quota. 
L’uso di spit consente di superare, con un’escalation impressionante e nel giro di pochi anni, gradi 
di difficoltà sempre maggiori. 

<Source>^Antonioli 1996^:15 

<Concept field>activity division/divisione delle attività 

<Related words>^arrampicata^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^spit^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^falesia^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^arrampicata tradizionale^ 

<Type of relation>ant. 

 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “arrampicata sportiva” e “运动攀岩” esiste equivalenza 

concettuale assoluta.  

 

<zh>运动攀岩 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:15 
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<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>发生在真实岩壁上。运动攀岩比传统攀岩安全得多，原因是

所有的领爬者保护锚点已经固定在岩壁上了。许多运动攀岩都是单距

路线，攀岩者上升的高度约为绳索长度的一半，然后返回地面。世界

各地也有多多距路线，有些有几百米长，可能需要 1 天时间来攀爬。 

<Source>^谢泼德 2014^:15;16 

<Context>运动攀岩可以算是世界上最受欢迎的一种攀岩，最具有代表

性的因为是两个：它的风险程度很低；运动攀岩程中可以享受到各地

的美景。对于运动攀岩来说，你需要安全带、攀岩鞋、保护装置、快

速挂钩和一根绳索。 

<Source>^谢泼德 2014^:16 

<Concept field>活动分类 

<Related words>^攀岩^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^膨胀锚栓^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^岩场^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^传统攀岩^ 

<Type of relation>ant. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>arrampicata libera 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>main term 
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<Source>^Lourens 2007^:15 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Grammar>“liberare” è verbo derivato dal sostantivo, con significato di “salire un itinerario, in 
falesia o in montagna, in arrampicata libera”. 

<Definition>Arrampicata in cui si sfruttano soltanto gli appigli naturali offerti dalla montagna senza 
l’aiuto di mezzi artificiali, con l’eventuale uso di corda, chiodi e moschettoni come mezzi di 
assicurazione. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, www.treccani.it/vocabolario/arrampicata/ (2019) 

<Context>Non presuppone l’assenza di corde. Si tratta dell’atto di arrampicare usando solamente la 
roccia come appiglio per mani e piedi e con l’equipaggiamento che funge semplicemente da 
protezione in caso di caduta. Quando si usa anche una sola protezione per aiutarsi, come tirarsi a un 
cordino o reggersi in piedi su un chiodo, diventa un’arrampicata artificiale.  

<Source>^Lourens 2007^:15 

<Concept field>activity division/divisione delle attività 

<Related words>^arrampicata^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^arrampicata artificiale^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>^grado di difficoltà^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>“free climbing” 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “arrampicata libera” e “自由攀岩” esiste equivalenza 

concettuale relativa. Nei testi specialistici cinesi è stato riscontrato l’uso del termine “自由攀岩” 

anche per indicare la pratica del “free solo”; ciò non accade, invece, nella lingua italiana. 

 

<it>free climbing 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Origin>loan word 

<Regional label>USA 

<Source>^Antonioli 1996^:25 

 

<zh>自由攀岩 

<Morphosyntax>noun group 
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<Source>^高山沸腾^ 

<Definition>攀岩过程中只使用手、脚和自然支点。绳子和保护器械只用

于保护，而不借用。 

<Source>^高山沸腾^ 

<Concept field>活动分类 

<Related words>^攀岩^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^传统攀岩^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>^难度等级^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>arrampicata artificiale 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Lourens 2007^:16 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Arrampicata in cui l’alpinista ricorre a chiodi, staffe, due e anche tre corde come mezzi 
di progressione anziché di assicurazione soltanto. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/arrampicata/ (2019) 

<Context>Si passa a questo tipo quando l’arrampicata libera diventa troppo difficile. Per 
proseguire, bisogna allora aiutarsi con l’equipaggiamento piazzato nella roccia. Potrebbe trattrsi di 
un unico movimento, come tirarsi a un cordino per superare una parte di roccia liscia e raggiungere 
nuovamente dei buoni appigli, o essere questione di fissare chiodi affidandosi a protezioni speciali 
martellate in pochi millimetri di roccia, a malapena in grado di reggere il peso dell’arrampicatore. 

<Source>^Lourens 2007^:16 

<Concept field>activity division/divisione delle attività 
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<Related words>^arrampicata^, ^alpinismo^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^arrampicata libera^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>^staffa^, ^fifi^ 

<Type of relation>general 

 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “arrampicata artificiale” e “机械攀岩” esiste equivalenza 

concettuale assoluta. 

 

<zh>机械攀岩 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^高山沸腾^ 

<Definition>在攀岩过程中使用的器械不仅仅用作保护，而且借助向上。 

<Source>^高山沸腾^ 

<Concept field>活动分类 

<Related words>^攀岩^, ^登山^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^自由攀岩^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>^攀岩绳梯^, ^FIFI 钩^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>arrampicata tradizionale 



144 

 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Lourens 2007^:15 

<Definition>Arrampicata in cui, per proteggersi, non vengono utilizzati gli spit ma le cosiddette 
“protezioni tradizionali”, che vengono collocate in fessure, cavità e rientranze della roccia. La corda 
viene fatta passare attraverso di esse (tramite un moschettone) per proteggere lo scalatore in caso di 
caduta. 

<Source>^Lourens 2007^:15 

<Context>Viene solitamente praticata su grandi pareti in ambiente montano, al contrario 
dell’arrampicata sportiva che si svolge spesso in falesie di bassa altezza. Le protezioni sono fissate 
dal capocordata man mano che avanza sul settore di roccia, comunemente definito tiro e 
normalmente lungo da 20 a 60 metri. Quando il capocordata raggiunge una sosta adatta per un 
ancoraggio, tira su lo scalatore. Il secondo scalatore rimuove tutte le protezioni piazzate dal 
capocordata durante la sua progressione. Quando anche il secondo ha raggiunto la sosta, le 
operazioni vengono ripetute fino al completamento della scalata. 

<Source>^Lourens 2007^:15 

<Concept field>activity division/divisione delle attività 

<Related words>^arrampicata^, ^alpinismo^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^arrampicata sportiva^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>^protezioni veloci^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>“trad” 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “arrampicata tradizionale” e “传统攀岩” esiste equivalenza 

concettuale assoluta. 

 

<it>trad 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Category>abbreviation 

<Usage label>common 

<Source>^Lourens 2007^:15 

<Variant of>“arrampicata tradizionale” 
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<zh>传统攀岩 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:18 

<Definition>特点领攀者一边攀岩一边在裂缝或石洞中放置保护装置，跟

攀岩者拆下保护装置。 

<Source>^高山沸腾^ 

<Context>是攀岩运动中历史最为悠久的，从 19 世纪早期就开始蓬勃发

展。传统攀岩有一个特定的方式，攀岩者在技巧和安全以及装备自给

自足的前提下，不会在经过的路线上留下任何痕迹。因此，他的风险

系数更高，其结果更是不可预估的。 

<Source>^谢泼德 2014^:18 

<Concept field>活动分类 

<Related words>^攀岩^, ^登山^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^运动攀岩^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>^岩缝保护^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>arrampicata indoor 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Lourens 2007^:18 
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<Definition>Praticata all’interno di centri di arrampicata. Un centro dispone di un gran numero di 
pareti, realizzate in diversi materiali (prevalentemente in legno) e posizionate a diverse angolature. 
Gli appigli per le mani e i piedi sono posti su vie di gradi diversi. 

<Source>^Lourens 2007^:18 

<Context>Arrampicata diffusa tra gli arrampicatori di tutte le discipline. Alcuni frequentano i centri 
indoor per sedute di allenamento volte ad aumentare potenza, resistenza e tecnica, altri ci vanno in 
settimana per mantenersi in forma, altri ancora li considerano un puro divertimento. Oggi molte 
persone arrampicano solo sulla plastica e non si avventurano mai all’aperto sulla roccia vera.  

<Source>^Lourens 2007^:18 

<Concept field>activity division/divisione delle attività 

<Related words>^arrampicata sportiva^, ^bouldering^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^allenamento^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^palestra^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>“arrampicata in palestra”, “arrampicata su plastica” 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “arrampicata indoor” e “” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<it>arrampicata in palestra 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>common 

<Source>^Lourens 2007^:18 

 

<it>arrampicata su plastica 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Lourens 2007^:18 

 

<zh>室内攀岩 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:15 
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<Definition>在岩馆里的攀岩。室内攀岩在整个攀岩发展中起到了重要作

用。室内攀岩已经被证明是一项积极的运动。主要是它让成千上万人

有机会尝试不受天气、季节影响的攀岩运动。同样重要的是，它有助

于众多攀岩者提高自己的技术水平。 

<Source>^谢泼德 2014^:15 

<Context>室内攀岩已经发展成为一项独立的运动，并且许多人只进行

室内攀岩。对许多人来说，室内岩壁是进行室外攀岩理想踏脚石。它

能在冬季提供最好的训练环境。室内攀岩的危险系数很低。 

<Source>^谢泼德 2014^:15 

<Concept field>活动分类 

<Related words>^运动攀岩^, ^抱石攀岩^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^训练^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^岩馆^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>arrampicata su ghiaccio 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Lourens 2007^:19 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Riguarda numerose attività in cui l’arrampicatore usa ramponi e piccozze su una parete 
di ghiaccio, adottando chiodi come protezione, ma anche le protezioni tradizionali da roccia quando 
trova roccia esposta.  

<Source>^Lourens 2007^:19 
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<Context>Si pratica su distese di ghiaccio non molto ripide o su grandi canali ghiacciati, pareti di 
roccia ricoperte di una crosta di ghiaccio o cascate gelate che formano enormi colonne, spessi 
pilastri scanalati o fragili e sottili nastri. Bisogna considerare che il ghiaccio cambia da una stagione 
all’altra e pone di volta in volta problemi diversi, a differenza della roccia che rimane sempre 
uguale, anno dopo anno. 

<Source>^Lourens 2007^:19 

<Concept field>activity division/divisione delle attività 

<Related words>^arrampicata^, ^alpinismo^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^vite da ghiaccio^, ^piccozza^, ramponi 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “arrampicata su ghiaccio” e “攀冰” esiste equivalenza 

concettuale assoluta. 

 

<zh>攀冰 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^高山沸腾^ 

<Lexica>按 ^Dict.cn^ 

<Definition>在冰柱面上的攀岩。为了向上爬，攀冰者使用冰镐和冰爪。

在冰柱面上没有膨胀锚栓，攀冰者应该放置自己的螺旋冰锥。攀冰比

较难，基本的理由就是冰柱变化无常。 

<Source>Pandolfo 2019 

<Concept field>活动分类 

<Related words>^攀岩^, ^登山^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^螺旋冰锥^, ^冰镐^, 冰爪 

<Type of relation>general 

 

** 
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<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>bouldering 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Origin>loan word 

<Regional label>USA 

<Usage label>main term 

<Source>^Lourens 2007^:137 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>È l’arrampicata nella sua forma più pura, per la quale quasi tutte le attrezzature sono 
superflue. Può essere definito come l’arrampicare su un qualsiasi pezzo di roccia che non sia 
sufficientemente alto per giustificare l’impiego di una corda.  

<Source>^Lourens 2007^:137 

<Context> È l’arte di collegare una serie di movimenti per risolvere quello che si definisce “un 
problema”. Il concetto è quello di cercare problemi che spingeranno oltre i limiti della forza e della 
resistenza e lavorare fino a trovare la soluzione. Per attutire le cadute si usano materassini in 
materiale espanso a cellule chiuse ricoperti con Cordura. 

<Source>^Lourens 2007^:137 

<Concept field>activity division/divisione delle attività 

<Related words>^arrampicata^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^allenamento^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^grado di difficoltà^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>“sassismo” 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “bouldering” e “抱石攀岩” esiste equivalenza concettuale 

assoluta. 

 

<it>sassismo 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Antonioli 1996^:23 
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<zh>抱石攀岩 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^谢泼德 2014^:14 

<Definition>是一种纯粹的岩石攀岩。它关注的是在巨石上进行一系列移

动来完成相对较短距离的攀岩。 

<Source>^谢泼德 2014^:14 

<Context>抱石攀岩长度可以很短，距离地面不超过 3-4 步，当距离地

面较高时，长度可以长些。抱石攀岩往往不需要绳索或技术装备。传

统上，攀岩者会通过抱石攀岩来进行训练，但如今抱石攀岩已经发展

成一项独立的运动。 

<Source>^谢泼德 2014^:14 

<Concept field>活动分类 

<Related words>^攀岩^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^训练^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^难度等级^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>arrampicata da primo 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Lourens 2007^:107 
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<Definition>Arrampicata in cui uno scalatore (il cosiddetto “primo”) parte da terra posizionando i 
rinvii nelle protezioni presenti o posizionando le protezioni proprie (nut, friend). Il compagno che 
sta alla base della parete (il cosiddetto “secondo”) lo assicura, osservando attentamente la 
progressione del primo, pronto a “tenerlo” in caso di volo.  

<Source>^Antonioli 1996^:57 

<Context>Su una via a più tiri, una persona assume il comando della cordata; egli non solo guida su 
ogni tiro, organizza soste sicure e si accerta che gli altri arrampicatori siano a posto, ma assume 
anche il ruolo di leader generale. Si assume cioè la responsabilità di tutti i componenti del gruppo 
per la giornata intera.  

<Source>^Lourens 2007^:107 

<Concept field>activity division/divisione delle attività 

<Related words>^alpinismo^, ^arrampicata^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^arrampicata da secondo^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>^volare^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>“arrampicata da capocordata”                       

<Equivalence it-zh>Tra i termini “arrampicata da primo” e “领攀” esiste equivalenza concettuale 

assoluta. 

 

<it>arrampicata da capocordata 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>common 

<Source>^Lourens 2007^:107 

 

<zh>领攀 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^高山沸腾^ 

<Definition>先锋攀岩。领攀者应该学会一系列的绳索技能和锚点放置技

巧。攀岩的时候，他应该放保护点、挂快速挂钩。领攀需要很高的注

意力，为了避免冲坠的风险。 
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<Source>Pandolfo 2019 

<Concept field>活动分类 

<Related words>^登山^, ^攀岩^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^顶绳攀岩^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>^冲坠^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>arrampicata da secondo 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Lourens 2007^:103 

<Definition>È la forma di arrampicata più semplice che, per molti scalatori, ha rappresentato 
l’introduzione a questo sport. La corda viene fatta passare nel moschettone alla sommità della via di 
arrampicata, e permette allo scalatore di salire assicurato con la corda dall’alto. 

<Source>^Lourens 2007^:103 

<Context>È rapida e comoda, ma implica tutte le abilità di base dell’arrampicata: ancoraggi solidi, 
buone tecniche di assicurazione, maneggio delle corde e gestione della sicurezza. Su vie a più tiri di 
corda, è compito del “secondo” recuperare tutte le protezioni piazzate dal “primo”. 

<Source>^Lourens 2007^:103 

<Concept field>activity division/divisione delle attività 

<Related words>^arrampicata^, ^alpinismo^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^sosta^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^assicurare^ 
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<Type of relation>general 

<Synonyms>“arrampicata in moulinette” è un sinonimo se riferito all’arrampicata sportiva, nella 
quale la persona a terra assicura lo scalatore che sale con la corda dall’alto. A differenza del termine 
principale, non si riferisce alle vie a più tiri, dove il “secondo” viene recuperato dal capocordata 
sopra di lui. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “arrampicata da secondo” e “顶绳攀岩” esiste equivalenza 

concettuale assoluta. 

 

<it>arrampicata in moulinette 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Lourens 2007^:103 

 

<zh>顶绳攀岩 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^谢泼德 2014^:17 

<Definition>主要是向初学者介绍攀岩运动的。在进行顶绳攀岩之前，你

需要在岩壁顶部设置一个安全锚点。攀岩绳两端都扔到岩壁底部，攀

岩者系着一端，下面的保护者让另一端通过一个保护装置后，拉着另

一端。 

<Source>^谢泼德 2014^:17 

<Context>顶绳攀岩也会是保护者在岩壁顶部，从顶部拉着攀岩绳，并

将自己固定在顶部的锚点上，这样他就不会被拉下去。与此同时，攀

岩者系着绳索的另一端。 

<Source>^谢泼德 2014^:17 

<Concept field>活动分类 

<Related words>^攀岩^, ^登山^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^安全锚点^ 
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<Type of relation>general 

<Related words>^保护^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>arrampicata a vista 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Lourens 2007^:131 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>La salita del capocordata di un itinerario a lui sconosciuto, senza voli o riposi sugli 
ancoraggi. 

<Source>^Treccani.it, enciclopedia^, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/alpinismo_%28Enciclopedia-dello-Sport%29/ (2019) 

<Context>Senza conoscere prima la via, l’arrampicatore guida la cordata in maniera pulita, davanti 
a tutti e senza cadute. È lo stile più difficile. 

<Source>^Lourens 2007^:131 

<Concept field>activity division/divisione delle attività 

<Related words>^arrampicata libera^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^arrampicata lavorata^ 

<Type of relation>ant. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “arrampicata a vista” e “视力攀岩” esiste equivalenza 

concettuale. 

 

<zh>视力攀岩 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>proposal 

<Source>Pandolfo 2019 
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<Definition>攀岩者攀岩前没有任何关于这条路线的信息。在攀岩过程，

攀岩者不冲坠。 

<Source>^高山沸腾^ 

<Concept field>活动分类 

<Related words>^自由攀岩^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^红点^ 

<Type of relation>ant. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>arrampicata flash 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Lourens 2007^:131 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>La salita in arrampicata libera di un itinerario compiuta da capocordata, conoscendo i 
movimenti necessari per aver visto effettuare la salita da altri o perché spiegata da qualcuno. 

<Source>^Treccani.it, enciclopedia^, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/alpinismo_%28Enciclopedia-dello-Sport%29/ (2019) 

<Context>L’arrampicatore che guida, pulito e senza cadute, potrebbe conoscere già la via o aver 
osservato qualcuno che la scalava. Si tratta comunque di un primo tentativo. 

<Source>^Lourens 2007^:131 

<Concept field>activity division/divisione delle attività 

<Related words>^arrampicata libera^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “arrampicata flash” e “FLASH 攀岩” esiste equivalenza 

concettuale. 
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<zh>FLASH 攀岩 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^高山沸腾^ 

<Definition>攀岩者攀岩前得到了一些关于这条路线的信息。在攀岩过

程，攀岩者不冲坠。 

<Source>^高山沸腾^ 

<Concept field>活动分类 

<Related words>^自由攀岩^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>arrampicata lavorata 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Lourens 2007^:131 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Quando una via viene provata più volte dal capocordata prima della riuscita di 
un'ascensione in arrampicata libera. 

<Source>^Treccani.it, enciclopedia^ www.treccani.it/enciclopedia/alpinismo_%28Enciclopedia-
dello-Sport%29/ (2019) 

<Context>L’arrampicatore che guida, pulito e senza cadute, segue una via già “lavorata” o percorsa 
in precedenza senza successo. 

<Source>^Lourens 2007^:131 

<Concept field>activity division/divisione delle attività 

<Related words>^arrampicata libera^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^arrampicata a vista^ 
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<Type of relation>ant. 

<Synonyms>“redpoint”, “rotpunkt” 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “arrampicata lavorata” e “红点” esiste equivalenza concettuale 

assoluta. 

 

<it>redpoint 

<Morphosyntax>noun 

<Origin>loan word 

<Regional label>USA 

<Source>^Lourens 2007^:131 

 

<it>rotpunkt 

<Morphosyntax>noun 

<Origin>loan word 

<Regional label>Deutschland 

<Source>^Lourens 2007^:131 

 

<zh>红点 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^高山沸腾^ 

<Definition>经过几次尝试后，能一次性完成。必须是领攀，必须自己放

保护。 

<Source>^高山沸腾^ 

<Concept field>活动分类 

<Related words>^自由攀岩^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^视力攀岩^ 

<Type of relation>ant. 
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** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>free solo 

<Morphosyntax>noun group 

<Origin>loan word 

<Regional label>USA 

<Source>^Lourens 2007^:140 

<Definition>Salire una via in arrampicata libera, da soli e slegati. 

<Source>^Antonioli 1996^:186 

<Context>Richiede una forte disciplina mentale e non concede spazio a ripensamenti o al mutare 
dei sentimenti. L’arrampicatore in solitaria è un atleta che, grazie a un controllo mentale superiore, 
estende i limiti della resistenza fisica e (in particolare) mentale. 

<Source>^Lourens 2007^:140 

<Concept field>activity division/divisione delle attività 

<Related words>^arrampicata libera^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “free solo” e “单独攀岩” esiste equivalenza concettuale 

assoluta. Il termine “free solo” è spesso designato, nei testi specialistici cinesi, anche dal termine 

“自由攀岩”, il cui significato originario è pero quello di “arrampicata libera”.  

 

<zh>单独攀岩 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:19 

<Definition>完全不用绳子保护徒手攀岩。 

<Source>^高山沸腾^ 

<Context>是指攀岩者独自来到户外，不携带任何提供保护装备，就进

行攀岩。单独攀岩是危险系数最高的一种攀岩，一旦发生坠落就会造

成严重伤害，甚至失去生命。 
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<Source>^谢泼德 2014^:19 

<Concept field>活动分类 

<Related words>^自由攀岩^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>imbracatura 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:60 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Grammar>“Imbracare” è verbo derivato dal sostantivo, con significato di “indossare 
l’imbracatura”. 

<Definition>L’attrezzo che, opportunamente indossato dall’alpinista, fa sì che la forza applicata al 
corpo della corda sia trasmessa in modo il più possibile uniforme, e soprattutto non vada a 
comprimere organi vitali.  

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:60 

<Context>L’imbracatura è composta da strisce di tessuto (fettuccia) con una larghezza minima 
opportunamente cucite. Esistono essenzialmente tre tipi di ^imbraco^: basso, completo e combinato 
(composto da un imbraco basso e da un pettorale).  

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:60 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>attrezzo regolamentato ^UIAA^ 

<Type of relations>super. 

<Related words>cintura, cosciali 

<Type of relation>sub. 

<Synonyms>il sinonimo “imbrago” è di uso più colloquiale. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “imbracatura” e “安全带” esiste equivalenza concettuale 

assoluta. 
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<it>imbrago 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Style label>informal 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:60 

 

<zh>安全带 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^谢泼德 2014^:25 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2018) 

<Grammar>Non è stato riscontrato l’uso di un verbo derivato dal sostantivo come invece accade 

nella lingua italiana. L’espressione “indossare l’imbracatura” è tradotta con “佩戴安全带”.  

<Definition>攀岩者往往会佩戴安全带，以防从岩壁上跌落。 

<Source>^谢泼德 2014^:25 

<Context>攀岩安全带有两部分构成：腰带和腿带。 

<Source>^谢泼德 2014^:25 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^UIAA^管制的工具 

<Type of relation>super. 

<Related words>腰带， 腿带 

<Type of relations>sub. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto 

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>scarpette d’arrampicata 
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<Morphosyntax>noun group, f. pl. 

<Usage label>main term 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:28 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Scarpe leggere a gomma liscia diventate di uso comune in Italia a partire dagli 
anni ’70, che hanno permesso un deciso aumento dei livelli tecnici e di difficoltà dell’arrampicata. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:28;29 

<Context>Esistono sul mercato diversi tipi di scarpe, ognuna adatta ad un uso specifico: 
arrampicata “classica”, “sportiva”, di aderenza, ecc.  

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:29 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>scarpe 

<Type of relation>super. 

<Related words>^scarponi^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>gomma 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^alpinismo^, ^arrampicata^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>il sinonimo “pedule” è utilizzato con minor frequenza. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “scarpette d’arrampicata” e “攀岩鞋” esiste equivalenza 

concettuale assoluta. 

 

<it>pedule 

<Morphosyntax>noun, f. pl. 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^ 

 

<zh>攀岩鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 
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<Source>^谢泼德 2014^:24 

<Definition>攀岩鞋看起来很不舒服，而且鞋底没有花纹。攀岩鞋的鞋底

由松软的橡胶制成，有助于粘到干燥岩石上。 

<Source>^谢泼德 2014^:24 

<Context>对于不同类型的攀岩，攀岩鞋的选择种类也不同。 

<Source>^谢泼德 2014^:24 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^鞋^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^登山鞋^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>橡胶 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^登山 ^, ^攀岩^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject> athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>scarponi 

<Morphosyntax>noun, m. pl. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:29 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Grossa scarpa con tomaia alta e suola spessa e robusta di cuoio, o gomma o materiale 
plastico, con rilievi per una buona presa su qualsiasi tipo di terreno. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^ 
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<Context>Nell’arrampicata su neve e ghiaccio si può utilizzare uno scarpone dotato di scafo in 
plastica oppure uno scarpone in cuoio con parti in plastica. Le scarpe di materiale plastico sono 
sempre dotate di scarpetta interna che può essere in pelle imbottita internamente con vari materiali 
coibenti oppure completamente di materiale sintetico. Le calzature in cuoio sono disponibili sia 
senza, che con scarpetta interna. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:29 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>scarpe 

<Type of relation>super. 

<Related words>^scarpette d’arrampicata^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>cuoio 

<Type of relation>sub. 

<Related words>gomma 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^alpinismo^, ^arrampicata^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra I termini “scarponi” e “登山鞋” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<zh>登山鞋 

<Morphosyntax>noun group 

<Source> diz. 

<Lexica>按 ^Casacchia/白 2013^:335 

<Definition>比较坚实、比较重的鞋，在登山或者爬山常用的。  

<Source>Pandolfo 2019  

<Concept field>登山工具 

<Related words>鞋 

<Type of relation>super. 

<Related words>^攀岩鞋^ 

<Type of relation>coord. 
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<Related words>皮革 

<Type of relation>sub. 

<Related words>橡胶 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^登山^, ^攀岩^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>casco 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:81 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition> Copricapo di varia forma e vario materiale, usato a scopo protettivo, e spesso di uso 
obbligatorio da parte di sportivi. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, www.treccani.it/vocabolario/casco3/ (2019) 

<Context>Il casco da alpinismo è costituito da una calotta di materiale sintetico talvolta rafforzato 
mediante fibra di vetro o carbonio che deve resistere a urti e colpi di una certa entità. È provvisto di 
sottogola il cui attacco al bordo deve essere realizzato mediante due punti per lato; deve essere 
aerato e avere una struttura portante interna che permetta di regolare la distanza testa-involucro.  

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:81 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>fibra di carbonio 

<Type of relation>sub. 

<Related words>attrezzo regolamentato ^UIAA^ 

<Type of relations>super. 

<Related words>^alpinismo^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “casco” e “头盔” esiste equivalenza concettuale assoluta. 
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<zh>头盔 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^谢泼德 2014^:27 

<Lexica>按^Casacchia/白 2013^:1500 

<Definition>必须符合 UIAA设定的国际标准。市场上的头盔种类很多。

既有由固态聚碳酸酯外壳制成的头盔，也有各种自行车样式的头盔。 

<Source>^谢泼德 2014^:27 

<Context>佩戴头盔并不是强制性，当然不管你的经验多么丰富，最明

智的选择还是戴上头盔。 

<Source>^谢泼德 2014^:27 

<Concept field>登山工具 

<Related words>碳纤维 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^UIAA^管制的工具 

<Type of relations>super. 

<Related words>^登山^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>corda 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:53 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 
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<Definition> Organo flessibile, formato di fibre vegetali o di fili metallici ritorti insieme e avvolti in 
spire di torsione gli uni sugli altri, atto a sopportare sforzi di trazione e usato quindi per fare 
legature e imballaggi, per sollevare, sostenere o trascinare oggetti. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/corda (2019) 

<Context>Le corde per l’alpinista e per l’arrampicatore sono realizzate per trattenere cadute in 
modo “dinamico”, termine che viene usato per indicare che l’arresto del volo deve avvenire con 
gradualità: la corda deve sviluppare per quanto possibile bassi valori di forza durante le fasi di 
trattenuta di una caduta. Per questo motivo, esse sono “elastiche” e quindi se sottoposte ad un carico 
si allungano. Sono dunque anche chiamate “dinamiche”, a differenza delle corde statiche che sono 
realizzate per reggere carichi con allungamenti trascurabili. Vi sono tre tipi di corde dinamiche per 
l’alpinismo: corde “semplici” o “intere”, mezze corde, corde gemellari.   

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:53 

<Concept field>Alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^, ^arrampicata^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^corda singola^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^mezze corde^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^cordino^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^nylon^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “corda” e “攀岩绳” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<zh>攀岩绳 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^谢泼德 2014^:27 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 
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<Definition>是专门设计供人们完成攀岩的。攀岩绳必须强度高，耐磨并

容易操控。所有的攀岩绳必须能够逐渐吸收冲突力，而不是像橡皮筋

一样。 

<Source>^谢泼德 2014^:27 

<Context>攀岩绳由绳芯和绳套组成，其中绳芯是主要的强度来源，绳

套主要起到保护作用。攀岩绳的使用方式有两种，一种是用单股绳，

另一种是用更细的双股绳。对于运动攀岩和室内攀岩来说，很少用到

双股绳。 

<Source>^谢泼德 2014^:27 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山^, ^攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^单股绳^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^双股绳^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^辅助绳^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^尼龙^ 

<Type of relation>sub. 

<Synonyms>绳子 

 

<zh>绳子 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>common 

<Source>^Casacchia/白 2013^:1353 
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** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>corda singola 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Lourens 2007^:39 

<Definition>Corda dinamica per alpinismo che è in grado di arrestare la caduta libera di una 
persona di 80 kg limitando la FAD a 12 kN (1200 daN). Per le sue caratteristiche può venire usata 
sia in montagna che in falesia. 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:43 

<Context>Il diametro di una corda singola varia da 9,1 a 11 mm; queste corde possono essere usate 
da sole. Test ufficiali hanno decretato che una corda singola è sufficientemente robusta da sostenere 
la caduta del capocordata. 

<Source>^Lourens 2007^:39 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^, ^arrampicata^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^corda^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^mezze corde^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>diametro 

<Type of relation>sub. 

<Related words>anima 

<Type of relation>sub. 

<Related words>calza 

<Type of relation>sub. 

<Synonyms>“corda semplice”, “corda intera”. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “corda singola” e “单股绳” esiste equivalenza concettuale 

assoluta. 
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<it>corda semplice 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:53 

 

<it>corda intera 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>common 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:53 

 

<zh>单股绳 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:28 

<Definition>单股绳的直径约为 8.9-11毫米。 

<Source>^谢泼德 2014^:28 

<Context>当开始攀岩时，推荐用单股绳。 

<Source>^谢泼德 2014^:28 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山^, ^攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^攀岩绳^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^双股绳^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>直径 

<Type of relation>sub. 
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<Related words>绳芯 

<Type of relation>sub. 

<Related words>绳套 

<Type of relation>sub. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto 

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>mezze corde 

<Morphosyntax>noun group, f. pl. 

<Usage label>main term 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:43 

<Definition>Corda dinamica per alpinismo che viene utilizzata normalmente in coppia.  

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:43 

<Context>L’utilizzo di due mezze corde, usate in coppia, aumentando la sicurezza in caso di caduta 
su spigoli o lame di roccia, costituisce il modo più sicuro per affrontare salite in montagna.   

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:43 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^corda^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^corda singola^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>“corde doppie”. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “mezze corde” e “双股绳” esiste equivalenza concettuale. 

 

<it>corde doppie 

<Morphosyntax>noun group, f. pl. 
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<Usage label>uncommon 

<Source>^Lourens 2007^:39 

 

<zh>双股绳 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:28 

<Definition>登山通常用的绳。双股绳比单股绳细得多。  

<Source>^谢泼德 2014^:28 

<Context>双股绳上通常标明 “1/2 绳”。对于运动攀岩和室内攀岩来

说，很少用到双股绳。 

<Source>^谢泼德 2014^:28 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山^ 

<Type of relation>general  

<Related words>^攀岩绳^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^单股绳^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto 

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>cordino 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:54 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 
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<Definition>Corda di piccolo diametro usata generalmente in spezzoni di qualche metro di 
lunghezza nelle manovre per assicurarsi alla roccia o a un moschettone (come nella discesa a corda 
doppia), nella formazione di nodi particolari, ecc. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, www.treccani.it/vocabolario/cordino (2019) 

<Context>Attrezzi che hanno semplicemente la funzione di trasmettere forze e quindi, 
contrariamente alla corda, non sono progettati con lo scopo di assorbire energia. Per questi 
componenti si richiede quindi solo una resistenza statica. Si tratta di spezzoni di corda costituiti da 
un’anima rivestita da una guaina e realizzati generalmente in nylon non trattato tecnicamente. I 
cordini possono avere un diametro nominale compreso tra i 4 mm e gli 8 mm ed essere realizzati in 
materiali anche diversi dal nylon, quali fibre come il kevlar, il dyneema e altro. 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:54 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^corda^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^moschettone^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^sosta^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^nylon^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^kevlar^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^dyneema^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cordino” e “辅助绳” esiste equivalenza concettuale. 

 

<zh>辅助绳 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^谢泼德 2014^:28 

<Definition>主要起到辅助作用的小绳。 
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<Source>^谢泼德 2014^:28 

<Context>人们主要用 6毫米或 7毫米的辅助绳来制作抓结绳套。 

<Source>^谢泼德 2014^:28 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^攀岩绳^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^弹簧扣^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^安全锚点^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^尼龙^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^凯夫拉^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^迪尼玛^ 

<Type of relation>sub. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>fettuccia 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:57 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 
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<Definition>Elemento che ha la sola funzione di trasferimento di forze e non di assorbimento di 
energia. La fettuccia è costituita da bande lunghe di struttura tessile a sezione piena o tubolare di 
nylon, kevlar o dyneema. Viene utilizzata quasi esclusivamente sotto forma di anelli chiusi con un 
nodo o, sempre più frequentemente, con una cucitura.  

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:57 

<Context>Viene utilizzata quasi esclusivamente sotto forma di anelli chiusi con un nodo o, sempre 
più frequentemente, con una cucitura. 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:57 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^cordino^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^nylon^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^kevlar^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^dyneema^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra I termini “fettuccia” e “吊索” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<zh>吊索 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^谢泼德 2014^:28 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2018) 

<Definition>由尼龙织带套过岩石的尖峰或片状形成的支撑物。尼龙织带

还可以套过岩石缝、树木或随着延伸到锚定器。人们可以购买到很多

尺寸标准的吊索，所有的吊索两端会缝合起来形成一个闭合的环。 

<Source>^谢泼德 2014^:28 
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<Context>现代吊索是由尼龙和迪尼玛制成的，其中迪尼玛是一种高张

力材料，耐磨性能好、强度高。 

<Source>^谢泼德 2014^:32 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^辅助绳^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^尼龙^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^凯夫拉^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^迪尼玛^ 

<Type of relation>sub. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>dyneema 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:54 

<Grammar>Non è attestato l’uso di una forma plurale. 

<Definition>Nome commerciale di una fibra polietilenica ad alta resistenza messa a punto dalla 
DSM. 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:54 

<Context>Questo materiale ha in genere una resistenza maggiore del nylon e un minore 
allungamento. Il carico di rottura dichiarato dal costruttore in genere corrisponde a circa tre volte il 
corrispondente carico di rottura valido per il nylon a parità di diametro.  
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<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:54 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^fettuccia^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^nylon^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^kevlar^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>polietilene 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “dyneema” e “迪尼玛” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<zh>迪尼玛 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^谢泼德 2014^:32 

<Lexica>按 ^Dict.cn^  

<Definition>是攀岩吊索的原材料。迪尼玛是一种聚乙烯材料。 

<Source>^谢泼德 2014^:32 

<Context>迪尼玛比尼龙有更高的强度-重量比，迪尼玛的耐蚀性更好，

而且它还不吸水。 

<Source>^谢泼德 2014^:32 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^吊索^ 
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<Type of relation>super. 

<Related words>^尼龙^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^凯夫拉^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>聚乙烯 

<Type of relation>sub. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto 

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>nylon 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:39 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Materia plastica sintetica ottenuta dalla policondensazione di una diamina e di un 
acido bibasico, dotata di elevata resistenza meccanica, notevole resistenza all’abrasione e spiccata 
idrorepellenza, usata per la fabbricazione di svariati oggetti e soprattutto per la produzione di fibre 
tessili. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, www.treccani.it/vocabolario/nailon (2019) 

<Context>Costituisce l’elemento principale con cui è fatta una corda dinamica, costruita 
intrecciando diverse decine di migliaia di filamenti di fibra poliammidica. I mono-filamenti sono 
estremamente sottili, paragonabili alla metà di un capello; inoltre essi sono sottoposti ad un 
trattamento termico per accrescerne l’allungabilità, migliorando così la capacità di assorbimento di 
energia. In alcune corde i filamenti sono anche soggetti ad un trattamento che evita o riduce 
l’assorbimento di acqua/umidità che costituisce un elemento di degrado delle proprietà meccaniche 
del nylon.  

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:39 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^, ^arrampicata^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^corda^, ^corda singola^, ^mezze corde^, ^cordino^ 
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<Type of relation>super. 

<Related words>^kevlar^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^dyneema^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra I termini “nylon” e “尼龙” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<zh>尼龙 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^谢泼德 2014^:32 

<Lexica>Attestato in ^Casacchia/白 2013^:1092 

<Definition>分子中含有酰胺键的树脂，也指由这种树脂做成的塑料，种

类很多。耐磨、耐油性强、不是吸收水分。可制轴承、齿轮、滑轮、

输油管等机件，也可做日用品。 

<Source>^好易通电子词典^ (2018) 

<Context>跟迪尼玛一样，都是攀岩吊索的原材料。尼龙是聚氨酯材

料。 

<Source>^谢泼德 2014^: 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山 ^, ^攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^攀岩绳^, ^单股绳^, ^双股绳^, ^辅助绳^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^凯夫拉^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^迪尼玛^ 

<Type of relation>coord. 
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** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto 

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>kevlar 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:69 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>È una fibra aramidica di recente tecnologia produttiva (1965), chimicamente simile al 
nylon ma con caratteristiche fisco-meccaniche che lo rendono più resistente del perlon sia allo 
strappo sia all’effetto di nodi e spigoli. Dopo la sua introduzione e diffusione soprattutto 
nell’ambito marino, ha trovato impiego in molti altri settori e tende a sostituire sempre più spesso 
l’acciaio nelle corde a fibra leggera. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:69 

<Context>In alpinismo, viste le sue caratteristiche, è molto usato come cordino accesssorio. 
Rispetto a cordini di nylon, quelli in kevlar presentano una rigidezza superiore.  

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:70 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^cordino^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^nylon^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^dyneema^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “kevlar” e “凯夫拉” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<zh>凯夫拉 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^谢泼德 2014^:32 
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<Lexica>按 ^Dict.cn^ 

<Definition>塑料的纤维。在化学领域上，与尼龙的区别比较少，但是凯

夫拉是更耐、更耐磨也更耐严寒的。 

<Source>Pandolfo 2019 

<Context>在登山中，它的作用很多。凯夫拉是生产辅助绳或者吊索最

常用的材料。 

<Source>Pandolfo 2019 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^辅助绳^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^尼龙^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^迪尼玛^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto 

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>dispositivo di frenata 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:114 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Svolge la funzione di bloccare la corda in caso di caduta. Può essere usato anche per la 
discesa in corda doppia. 

<Source>^Lourens 2007^:37 
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<Context>I dispositivi di frenata sono suddivisi in due gruppi: quelli con frenata manuale assistita e 
sicura semistatica, e quelli con frenata manuale e sicura dinamica. 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:114 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^, ^arrampicata^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^imbracatura^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^moschettone^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^corda^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^assicurare^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^calarsi^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^dispositivo di frenata manuale^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^dispositivo di frenata assistita^ 

<Type of relation>sub. 

<Synonyms>“freno”, “assicuratore”. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “dispositivo di frenata” e “绳栓保护器” esiste equivalenza 

concettuale assoluta.  

 

<it>freno 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Usage label>common 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:114 

 

<it>assicuratore 

<Morphosyntax>noun, m. 
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<Usage label>common 

<Source>^Lourens 2007^:37 

 

<zh>绳栓保护器 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^谢泼德 2014^:102 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2018) 

<Definition>它的原理是利用开槽板生产摩擦力来减速。保护绳栓的扎绳

设备则让攀岩变得更安全。保护绳栓利用一个很大的圆形曲线锁固定

在安全带上。 

<Source>^谢泼德 2014^: 

<Context>绳栓保护器大致可以分为两类：卡槽绳栓保护器和机械绳栓

保护器。 

<Source>^谢泼德 2014^: 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山^, ^攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^安全带^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^弹簧扣^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^攀岩绳^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^操作保护^ 

<Type of relation>general 
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<Related words>^下降^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^卡槽绳栓保护器^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^械绳栓保护器^ 

<Type of relation>sub. 

<Synonyms>“保护绳栓”. 

 

<zh>保护绳栓 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^谢泼德 2014^:29 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto 

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>dispositivo di frenata manuale 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:96 

<Definition>Dispositivo per assicurazione e discesa con una funzione atta a modificare l’attrito, ma 
senza elemento di blocco di sicurezza. 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:115 

<Context>I dispositivi di frenata manuale sono attrezzi che servono per frenare lo scorrimento della 
corda. Alcuni vengono utilizzati sia per le discese in corda doppia sia per l’assicurazione dinamica 
al compagno di cordata; altri invece sono utilizzati esclusivamente per effettuare discese in corda 
doppia.  

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:96 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 
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<Related words>^alpinismo^ 

<Type of relation> general 

<Related words>^corda^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^moschettone^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>attrito 

<Type of relation>general 

<Related words>^dispositivo di frenata^ 

<Type of relation>super. 

<Synonyms>“freno dinamico”. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “dispositivo di frenata manuale” e “卡槽绳栓保护器” esiste 

equivalenza concettuale. 

 

<it>freno dinamico 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>common 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:96 

 

<zh>卡槽绳栓保护器 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:102 

<Definition>最常见，也是比较简单的绳栓保护器。大部分保护器有两个

卡槽使得它既适用于单绳技术也适用于双绳技术。此外，双卡槽装置

还可适用于单绳或双绳的放绳下降。大部分卡槽绳栓保护器适用的攀

岩绳直径为 8.8—11 毫米。 

<Source>^谢泼德 2014^:102 

<Context>DMM Bug、Black Diamond ATC Guide、Petzl Reverso 4 和 

Wild Country Pro Guide 是市场上常见的四种双卡槽绳栓保护器。 
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<Source>^谢泼德 2014^:102 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山^ 

<Type of relation> general 

<Related words>^攀岩绳^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^弹簧扣^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>摩擦 

<Type of relation>general 

<Related words>^绳栓保护器^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>dispositivo di frenata assistita 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:95 

<Definition> Dispositivo per assicurazione e discesa con elemento di blocco di sicurezza. 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:115 

<Context>Dispositivo di frenaggio che viene utilizzato nell’assicurazione del primo di cordata e 
nell’autoassicurazione (arrampicata solitaria). Caratteristica comune di questo dispositivo è quella 
di essere il più possibile “automatico”, cioè funzionante con poca o nessuna attenzione da parte di 
chi esegue l’assicurazione. Non è un freno dinamico, ma blocca staticamente la corda.  

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:95 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^arrampicata^ 
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<Type of relation>general 

<Related words>^corda^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^moschettone^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^dispositivo di frenata^ 

<Type of relation>super. 

<Synonyms>”freno automatico”. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “dispositivo di frenata assistita” e “机械绳栓保护器” esiste 

equivalenza concettuale. 

 

<it>freno automatico 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>common 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:95 

 

<zh>机械绳栓保护器 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:102 

<Definition>它的原理是利用绳索和装置的摩擦力，来帮助保护者拉住一

个坠落的攀岩者。为了更有效地做到需要在装置卡槽调整绳索角度来

创建一个急“S”弯，以产生更大的摩擦力。 

<Source>^谢泼德 2014^:102 

<Context>机械绳栓保护器的可选择性很小，往往是非常专业的攀岩者

在专业的攀岩中才会使用。Petzl GriGri 是最好的机械绳栓保护

器。   

<Source>^谢泼德 2014^:102;104 

<Concept field>登山工具 
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<Related words>^攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^攀岩绳^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^弹簧扣^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^绳栓保护器^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>moschettone 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:72 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Grammar>“moschettonare” è verbo derivato dal sostantivo, con il significato di “passare la corda 
all’interno del moschettone”. 

<Definition>Speciale gancio metallico di varia forma e dimensione, provvisto di un elemento a 
molla mediante cui si assicura la chiusura del gancio stesso, il quale assume, chiuso, le 
caratteristiche di un anello. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/moschettone1/ (2019) 

<Context>Consente l’aggancio della corda all’ancoraggio. Questo attrezzo, inventato nel 1912 da 
Otto Herzog, oggigiorno è costruito in lega leggera, ha la forma di un anello schiacciato che varia 
alquanto secondo l’impiego specifico dell’attrezzo. È apribile da un lato per mezzo di una leva 
azionabile manualmente, la quale ritorna in sede per effetto di una molla.  

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:72 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^, ^arrampicata^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^moschettone a ghiera^ 
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<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “moschettone” e “弹簧扣” esiste equivalenza concettuale. 

 

<zh>弹簧扣 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Lexica>按 ^Dict.cn^ 

<Definition>弹簧扣有两种类型：螺门锁钩和钩环扣，并且尺寸大小也各

不相同。攀岩者利用弹簧扣是为了创建安全锚点或者在登顶过程中确

保安全。 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Context>用途不同，弹簧扣的形状也不尽相同。弹簧扣有两种类型：

螺门锁钩和钩环扣。钩环扣也分为两种类型：铁丝扣和铁栅扣。 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Concept field>登山工具  

<Related words>^登山^, ^攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^螺门锁钩^ 

<Type of relation>sub. 

<Synonyms>“钩锁”，“钩”. 

 

<zh>钩锁 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>common 

<Source>^谢泼德 2014^:30 
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<zh>钩 

<Morphosyntax>noun 

<Category>abbreviation 

<Variant of>钩锁 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>moschettone a ghiera 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Lourens 2007^:41 

<Definition>Consente di evitare l’apertura accidentale della leva del moschettone. Infatti, in questi 
l’apertura è possibile, per frazioni piccolissime di secondo, a causa delle vibrazioni indotte dallo 
scorrimento della corda sotto carico. 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:67 

<Context>Usato prevalentemente quando è importante che il moschettone non si apra in nessun 
caso, ad esempio nelle soste per assicurare, negli ancoraggi in moulinette e nei punti di discesa in 
corda doppia. 

<Source>^Lourens 2007^:41 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^, ^arrampicata^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^moschettone^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>attrezzo regolamentato ^UIAA^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “moschettone a ghiera” e “螺门锁钩” esiste equivalenza 

concettuale. 
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<zh>^谢泼德 2014^: 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Definition>攀岩者主要利用螺门锁钩来将重要的安全装置连接到安全带

或安全锚点处。要锁住一个螺门锁钩，旋转螺纹杆上的套筒，直到螺

门不能打开。 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Context>螺门锁钩主要有三种类型：D 形、椭圆形和梨形。 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山^, ^攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^弹簧扣^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^UIAA^管制的攻击 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>moschettone a D 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:66 

<Definition> Moschettone direzionale a chiusura automatica di uso generale. 

 <Source>Pandolfo 2018 

<Context>Moschettone di resistenza adeguata all’utilizzo in un sistema di assicurazione. 
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<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:66 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^, ^arrampicata^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^moschettone a ghiera^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^moschettone a pera^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “moschettone a D” e “D 形锁钩” esiste equivalenza 

concettuale assoluta. 

 

<zh>D 形锁钩 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Definition>可以用于所有过程除了保护绳栓。 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Context>是你能买到最结实的锁钩，它们被用作通用部件。 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Concept field>登山工具 

<Related words>“登山” “攀岩” 

<Type of relation>general 

<Related words>^螺门锁钩^ 

<Type of relation>super 

<Related words>^梨形锁钩^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>moschettone ovale 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:73 

<Definition>Moschettone con ghiera di forma ovale di utilizzo universale.  

<Source>Pandolfo 2018 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^, ^arrampicata^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^moschettone a ghiera^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “moschettone ovale” e “椭圆形锁钩” esiste equivalenza 

concettuale assoluta. 

 

<zh>椭圆形锁钩 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Definition>是万能型的锁钩。 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山^, ^攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^螺门锁钩^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  
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<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>moschettone a pera 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2014^:66 

<Definition>Moschettone a base larga dotato di ghiera per effettuare l’assicurazione con il freno 
mezzo barcaiolo. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:73 

<Context>Moschettone per assicurazione dotato di bloccaggio a ghiera automatico (a baionetta) o 
non automatico (a vite), con leva non bloccabile in posizione aperta. Da utilizzarsi per il mezzo 
barcaiolo o altro in cui interessa che la leva resti chiusa.  

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2014^:66 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^moschettone a ghiera^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^mezzo barcaiolo^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>“moschettone HMS”. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “moschettone a pera” e “梨形锁钩” esiste equivalenza 

concettuale assoluta. 

<it>moschettone HMS 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:73 

<Context>La sigla HMS deriva dalla parola tedesca HalbMastwurfSicherung (assicurazione tramite 
tecnica del mezzo barcaiolo) 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:73 

 

<zh>梨形锁钩 

<Morphosyntax>noun group 
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<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Definition>主要用于保护绳栓。也可以与其他挂钩一起固定攀岩绳。 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Context>常用于保护绳栓当要锚定在岩石面上的固定攀岩绳。  

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^螺门锁钩^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^单扣结^ 

<Type of relation>general 

 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>rinvio 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Lourens 2007^:41 

<Grammar>“rinviare” è verbo derivato dal sostantivo, con significato di “passare la corda 
all’interno del rinvio per l’assicurazione durante la salita”. 

<Definition>L’insieme di due moschettoni uniti da un anello di cordino o di fettuccia, chiuso 
inizialmente da un nodo e ora, più frequentemente, da una cucitura. Come il moschettone, ha la 
funzione di trasmettere forze ed è per questo progettato. 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:124 
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<Context>Usato ampiamente nell’arrampicata sportiva per moschettonare gli spit: in questi casi un 
moschettone è attaccato allo spit e la corda è fatta passare attraverso l’altro moschettone. I rinvii 
sono utilizzati, per i medesimi scopi, anche nell’alpinismo. 

<Source>^Lourens 2007^:41 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^arrampicata^, ^alpinismo^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^moschettone^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^fettuccia^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^spit^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>“preparato” 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “rinvio” e “快速挂钩” esiste equivalenza concettuale. 

 

<it>preparato 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:124 

 

<zh>快速挂钩 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^谢泼德 2014^:32 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2018) 

<Definition>两端带有环路的短峰值吊索。通过这两个环路你能别上一个

弹簧扣。快速挂钩用于连接到固定进岩石的栓柱。 

<Source>^谢泼德 2014^:32 
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<Context>一个运动攀岩壁需要约 10-14 个快速挂钩。快速挂钩两端的

弹簧扣有两种类型：铁丝扣和铁栅扣。 

<Source>^谢泼德 2014^:32 

<Concept field>登山工具  

<Related words>^登山^, ^攀岩^ 

<Type of relation> general 

<Related words>^弹簧扣^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^吊索^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^锚栓^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>“快挂” 

 

<zh>快挂 

<Morphosyntax>noun 

<Category>abbreviation 

<Source>^谢泼德 2014^:32 

<Variant of>快速挂钩 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>moschettone con leva piena 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Sestogrado.it^, https://www.sestogrado.it/it/leva-o-filo-this-is-the-question/ (2019) 
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<Definition>Il dito del moschettone è pieno e permette l’apertura con più facilità per l’inserimento 
della corda in situazioni difficili. 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:67 

<Context> Ha il principale vantaggio di essere il più economico, perchè è meno costoso da 
realizzare e perchè essendo già il più diffuso beneficia di maggior produzione in serie. Il  
moschettone con leva piena subisce maggiormente il fenomeno dell’apertura conseguente ad 
impatto o vibrazione, perchè la leva piena, avendo più massa di quella a filo, compie un movimento 
più ampio. 

<Source>^Sestogrado.it^, https://www.sestogrado.it/it/leva-o-filo-this-is-the-question/ (2019) 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^moschettone^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^rinvio^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “moschettone a leva piena” e “铁栅扣” esiste equivalenza 

concettuale assoluta.  

 

<zh>铁栅扣 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Definition>更重更结实的弹簧扣。 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^弹簧扣^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^快速挂钩^ 

<Type of relation>super. 

 

** 
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<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>moschettone con leva a filo 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Sestogrado.it^, https://www.sestogrado.it/it/leva-o-filo-this-is-the-question/ (2019) 

<Definition>Il ditto “a filo” permette, in ragione di una minore massa e quindi di una minore 
inerzia, di non aprirsi in caso di urto violento, come può avvenire per i moschettoni comuni.  

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:67 

<Context>Più costoso, più leggero, in relazione al fenomeno dell’apertura conseguente ad impatto o 
vibrazione garantisce maggiore sicurezza. 

<Source>^Sestogrado.it^, https://www.sestogrado.it/it/leva-o-filo-this-is-the-question/ (2019) 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^moschettone^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^rinvio^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^moschettone con leva piena^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “moschettone con leva a filo” e “铁丝扣” esiste equivalenza 

concettuale assoluta. 

 

<zh>铁丝扣 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Definition>比较轻的弹簧扣。 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^弹簧扣^ 

<Type of relation>super. 
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<Related words>^快速挂钩^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^铁栅扣^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>protezioni veloci 

<Morphosyntax>noun group, f. pl. 

<Usage label>main term 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:87 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, enciclopedia^ 

<Definition>Attrezzi amovibili per assicurarsi. 

<Source>^Bullido 1996^:55 

<Context>Attrezzi per la predisposizione di punti di assicurazione “puliti”, cioè che non rovinano la 
roccia a causa del loro frequente inserimento ed estrazione (cos ache succeed con i chiodi). Possono 
essere sia fissi (“nut”) sia regolabili (“friend”). 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:87 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^nut^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^friend^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^ancoraggi fissi^ 

<Type of relation>ant. 

<Synonyms>“blocchetti da incastro”, “protezioni mobili” 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “protezioni mobili” e “岩缝保护” esiste equivalenza 

concettuale. 

 

<it>blocchetti da incastro 

<Morphosyntax>noun group, m. pl. 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:87 

 

<it>protezioni mobili 

<Morphosyntax>noun group, f. pl. 

<Usage label>common 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:87 

 

 

<zh>岩缝保护 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Definition>是传统攀岩中所有用于岩缝保护的装置的总称。 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Context>他们主要分为两类：凸块和凸轮。凸块和凸轮的尺寸各不相

同，较大的凸轮重量很大，往往非常专业的人士才会使用。 

<Source>^谢泼德 2014^:30;31 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^凸块^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^凸轮^ 
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<Type of relation>sub. 

<Related words>^固定保护^ 

<Type of relation>ant. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>nut 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Origin>loan word 

<Regional label>USA 

<Usage label>main term 

<Source>^Lourens 2007^:40 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Blocco da incastro fisso, è un corpo di metallo a forma di cuneo non regolabile, 
collegato ad un anello di metallo o cordino. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:88 

<Context>I nut sono incuneati o incastrati nelle fessure, di solito sopra una strozzatura. Sono 
disponibili in forme asimmetriche che aumentano le possibilità di collocazione. 

<Source>^Lourens 2007^:40 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^protezioni veloci^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^friend^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^arrampicata tradizionale^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>”dado” 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “nut” e “凸块” esiste equivalenza concettuale assoluta. 
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<it>dado 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Usage label>common 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:88 

 

<zh>凸块  

<Morphosyntax>noun  

<Usage label>main term 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>图块的大小各不相同，从微型到巨型，有的甚至像牛铃铛那

么大。它们的形状主要分为楔形和六角形，其中楔形的变化很多，而

六角形的区别主要在于尺寸。 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Context>攀岩者利用凸块让攀岩更安全，他们通过将凸块固定进岩面

里来创造锚点，让攀岩方便安全。图块的利用方法很简单：你将它塞

进一个岩缝，然后往上或下放让它进入更小的岩缝，再使劲往外拉，

直到拉不动。 

<Source>^谢泼德 2014^:30 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^岩缝保护^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^凸轮^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^传统攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>“岩石塞” 
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<zh>岩石塞 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>common 

<Source>^高山沸腾 2014^ 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>cavanut 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Source>^Lourens 2007^:42 

<Definition>Strumento indispensabile per posizionare e soprattutto estrarre i blocchi da incastro. È 
spesso molto difficile, se non impossibile, l’estrazione di un nut ben posizionato senza l’aiuto di 
questo attrezzo. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:100 

<Context>Su un lato presenta un bordo piatto in metallo che può essere usato per rimuovere un nut 
incastrato, mentre sull’altro lato alcuni presentano due pinze ricurve utili per raggiungere lo scatto 
di un friend finito nelle profondità di una fessura. 

<Source>^Lourens 2007^:42 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^nut^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cavanut” e “凸块钥匙” esiste equivalenza concettuale. 

 

<zh>凸块钥匙 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^谢泼德 2014^:34 
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<Definition>是攀岩者必备的工具。如果攀岩者想松开固定在岩石缝里的

凸块或凸轮，但是他们的手又够不到，这时凸块钥匙就会发挥作用。  

<Source>^谢泼德 2014^:34 

<Context>市场上的凸块钥匙种类繁多，但使用方法基本相同。 

<Source>^谢泼德 2014^:34 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^凸块^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>friend 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Origin>loan word 

<Regional label>USA 

<Source>^Lourens 2007^:41 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Blocco da incastro regolabile a camme girevoli, che può essere regolato ed incastrato 
nelle fessure della roccia collegato ad un anello di metallo, cordino o fettuccia.  

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:88;89 

<Context>Negli anni ’70 e ’80 hanno rivoluzionato l’arrampicata. Dispongono tutti di tre o quattro 
camme che vengono premute tramite un meccanismo a scatto; dopo averli inseriti nella fessura la 
molla viene rilasciata e blocca le camme contro il lato della fessura stessa.  

<Source>^Lourens 2007^:41 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^ 
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<Type of relation>general 

<Related words>^protezioni veloci^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^proteggersi^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “friend” e “凸轮” esiste equivalenza concettuale. 

 

<zh>凸轮 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^谢泼德 2014^:31 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>一种具有曲面周缘或凹槽的零件。种类很多，可以推动从动

零件做往复运动或摆动。 

<Source>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Context>20 世纪 80 年代早期，由美国攀岩者雷·贾丁发明的一件革命

岩缝保护装置。通过勾动一个扳机，所有的凸弹会回缩，攀岩者就可

以将其插进岩缝中。 

<Source>^谢泼德 2014^:31 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^岩缝保护^ 

<Type of relation>super. 

<Related word>^防护^ 

<Type of relation>general 

 

** 
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<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>polvere di magnesite 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Bullido 1996^:63 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Usata per asciugare le mani dal sudore ed aumentare l’attrito con la roccia. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:33 

<Context>Formata da una combinazione di ossido e carbonato di magnesio. L’ossido è 
chimicamente più attivo del carbonato e può reagire su alcuni tipi di roccia o con alcuni componenti 
della roccia in presenza del sudore umano, facendo sì che la roccia sia più propensa all’erosione. 

<Source>^Bullido 1996^:63 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^arrampicata sportiva^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^arrampicata indoor^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^sacchetto della magnesite^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>grip 

<Type of relation>general 

<Synonyms>“magnesio” 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “polvere di magnesite” e “滑石粉” esiste equivalenza 

concettuale relativa; “滑石粉” viene utilizzato nel campo dell’alpinismo e dell’arrampicata per 

indicare la polvere di magnesite, ma il suo significato è riconducibile all’italiano “polvere di talco”. 

 

<it>magnesio 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Style label>informal 

<Usage label>common 
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<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:33 

 

<zh>滑石粉 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^谢泼德 2014^:32 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>防滑粉。滑石粉用于增加手掌的抓力。滑石粉有两种：块

状，常被装在粗布包中；粉末状，常被装在细布包中。 

<Source>^谢泼德 2014^:32 

<Context>当手掌出汗时，抓握东西是很费力的。低难度的攀岩，滑石

粉的用途不大，但是在高难度攀岩和室内攀岩中，滑石粉是必不可少

的。 

<Source>^谢泼德 2014^:32 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^运动攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^室内攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^滑石粉包^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^抓力^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>“镁粉” 
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<Note>“滑石粉” e “镁粉” sono usati entrambi nei testi specialistici, anche se i termini non 

sono propriamente dei sinonimi. “滑石粉”, infatti, corrisponde all’italiano “polvere di talco”; 

“镁粉”, invece, è traducibile con “polvere di magnesite” 

 

<zh>镁粉 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label> common 

<Source>^高山沸腾 2014^ 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>sacchetto della magnesite 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Bullido 1996^:62 

<Definition>Serve per contenere la polvere di magnesio. Va collegato all’imbracatura con un 
moschettoncino. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:33 

<Context>La scelta è molto personale, poiché non interviene sulla sicurezza dell’arrampicata, ma 
sulla sua efficacia; la cosa più consigliabile è che abbia la forma adeguata per ospitare la mano e 
poterla far uscire senza problemi. Si deve mantenere al riparo dall’umidità. 

<Source>^Bullido 1996^:62 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^polvere di magnesite^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^arrampicata sportiva^, ^arrampicata indoor^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^allenamento^ 

<Type of relation>general 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “sacchetto della magnesite” e “滑石粉包” esiste equivalenza 

concettuale relativa. 

 

<zh>滑石粉包 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^谢泼德 2014^:32 

<Definition>滑石粉包通常很小；你应该能伸手进去够到里面的滑石粉。 

<Source>^谢泼德 2014^:32 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^滑石粉^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^运动攀岩^, ^室内攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^训练^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>“镁粉包” 

<zh>镁粉包 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>common 

<Source>^高山沸腾 2014^ 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>crashpad 
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<Morphosyntax>noun, m. 

<Origin>loan word 

<Regional label>Britain 

<Source>^Arrampicata.info^, www.arrampicata.info/attrezzature-materiali/crash-pad-boulder.asp 
(2019) 

<Definition>Materassino per le cadute utilizzato nel bouldering, è un tappetino di schiuma 
condensata dello spessore di 10 cm con un rivestimento di Cordura che si piega in due ed è dotato 
di bretelle per le spalle per facilitarne il trasporto. Viene posto a terra ai piedi di un “problema” per 
attutire le cadute. 

<Source>^Lourens 2007^:137 

<Context>L'imbottitura è spesso divisa in due o tre strati, dei quali uno più rigido, quello che va 
rivolto verso l'alto, che ha il compito di distribuire sulla massima superficie possibile la forza 
dell'urto, mentre lo strato appoggiato a terra è più morbido e di maggior spessore, avendo la 
funzione di dissipare l'urto e di adattarsi il più possibile alle asperità del terreno. 

<Source>^Arrampicata.info^, www.arrampicata.info/attrezzature-materiali/crash-pad-boulder.asp 
(2019) 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^bouldering^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^volare^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “crashpad” e “饱石垫” esiste equivalenza concettuale. 

 

<zh>饱石垫 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:32 

<Lexica>按 ^Linguee 词典 2018^ (2019) 

<Definition>帮助冲坠的抱石攀岩者创造一个软着陆点。 

<Source>^谢泼德 2014^:32 

<Context>如果队伍中的每个人都有以块抱石垫，那就可以创造一块非

常舒服的着陆区域。 
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<Source>^谢泼德 2014^:32 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^抱石攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^冲坠^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>ancoraggi fissi 

<Morphosyntax>noun group, m. pl. 

<Usage label>main term 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:82 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Chiodi che vengono piantati in fessure naturali presenti nella roccia o che necessitano 
preliminarmente di un lavoro di foratura della roccia stessa. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:82 

<Context>Rientrano nella categoria degli ancoraggi fissi i chiodi “normali” (da fessura) e i chiodi a 
perforazione (spit, chiodi resinati). Al contrario delle protezioni veloci, intaccano la superficie 
rocciosa in maniera spesso irreversibile. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:82 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^, ^arrampicata^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^chiodo^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^spit^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^protezioni veloci^ 
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<Type of relation>ant. 

<Synonyms>“protezioni fisse” 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “ancoraggi fissi” e “锚栓” esiste equivalenza concettuale. 

 

<it>protezioni fisse 

<Morphosyntax>noun group, f. pl. 

<Usage label>common 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:82 

 

<zh>锚栓 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:89 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>是永久固定到岩壁上的安全保护装置。现在主要有两种形

式：膨胀锚栓和树脂锚栓。 

<Source>^谢泼德 2014^:89 

<Context>创造运动攀岩路线的攀岩者会放置锚栓，接着沿着设定的路

线攀爬。攀岩者利用绳降来到岩壁，利用电钻钻孔。 

<Source>^谢泼德 2014^:89 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山^, ^攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^岩钉^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^膨胀锚栓^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^岩缝保护^ 
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<Type of relation>ant. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>spit 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Origin>loan word 

<Regional label>Britain 

<Usage label>main term 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:76 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Grammar>“spittare” è verbo derivato dal sostantivo, con il significato di “attrezzare con gli spit 
una parete di roccia adibita alla pratica dell’arrampicata sportiva”.  

<Definition>particolare tipo di chiodo a espansione che si inserisce in fori praticati nella roccia con 
il trapano elettrico e, una volta incastrato, non più estraibile: è composto da un elemento di forma 
cilindrica, filettato internamente, con la punta a forma di corona dentata nella quale si inserisce un 
piccolo cuneo metallico il quale, quando il cilindro viene martellato, ne provoca l’allargamento 
contro le pareti del foro. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/spit/ (2019) 

<Context>È costituito essenzialmente da due parti: l’asta o “tassello” cui è applicata una 
“piastrina”, cioè un occhiello a cui attaccare un moschettone o, più in generale, un connettore. La 
tenuta del “tassello” è effettuata per espansione del corpo cilindrico inserito nella roccia. 
L’espansione può essere ottenuta con due modalità diverse, dando luogo a due tipi di tasselli: gli 
spit ROC (in gergo “spit”) e gli spit FIX (in gergo “fix”). Nel caso degli spit ROC il serraggio 
avviene per percussione (il tassello viene martellato nel foro), mentre negli spit FIX il avviene per 
avvitamento. 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:76 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^arrampicata sportiva^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ancoraggi fissi^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^falesia^ 
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<Type of relation>general 

<Synonyms>“chiodo a espansione” 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “spit” e “膨胀锚栓” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<it>chiodo a espansione 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>common 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:76 

 

<zh>膨胀锚栓 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:89 

<Definition>永久固定的安全保护。锚栓顶部有一个挂环用于卡主锁钩。 

<Source>^谢泼德 2014^:89 

<Context>这种锚栓的直径约为 12 毫米，但 10 毫米的也很常见。 

<Source>^谢泼德 2014^:89 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^运动攀岩^ 

<Type of relation> general 

<Related words>^锚栓^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^岩场^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  
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<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>chiodo resinato 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:87 

<Definition>Chiodo fissato alla roccia con resine epossidiche e fiale chimiche. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:87 

<Context>Per la sua messa in opera si deve praticare nella roccia un foro di dimensioni maggiori 
rispetto al diametro del tassello in cui inserire il collante. Offre in genere maggiori prestazioni in 
termini sia di sicurezza sia di durata rispetto ai tasselli non resinati.  

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:87 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^arrampicata sportiva^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^ancoraggi fissi^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^spit^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “chiodo resinato” e “树脂锚栓” esiste equivalenza concettuale 

assoluta. 

 

<zh>树脂锚栓 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:89 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>这种锚栓插进一个钻孔中，周围涂上坚固的树脂，保证锚栓

的牢固。 

<Source>^谢泼德 2014^:89 

<Context>由于在锚栓的埋入部分不会有水渗入，因此就不会对镀锌层

造成破坏。当然不锈钢锚栓更好，但是昂贵。 
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<Source>^谢泼德 2014^:89 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^运动攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^锚栓^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^膨胀锚栓^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>chiodo 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:82 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Piccolo ferro allungato, più o meno sottile, di solito terminante con punta a 
un’estremità e munito all’altra di una testa 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/chiodo/ (2019) 

<Context>Viene piantato in fessure naturali presenti nella roccia, per l’assicurazione in sosta o per 
la progressione. Il chiodo è composto da tre parti principali, presenti in ogni modello: la testa, la 
lama e l’anello. In base all’orientamento reciproco della lama e della testa si hanno chiodi 
orizzontali, chiodi verticali e chiodi universali. In base al tipo di metallo con cui sono realizzati 
sono suddivisi in chiodi in metallo tenero, chiodi in metallo duro e chiodi in titanio.   

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:82 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^arrampicata tradizionale^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^sosta^ 
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<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “chiodo” e “岩钉” esiste equivalenza relativa. L’italiano 

“chiodo” ne designa qualsiasi tipologia utilizzata in vari campi, mentre il cinese “岩钉” indica 

nello specifico il chiodo da roccia 

 

<zh>岩钉 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^谢泼德 2014^:90 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>放置在岩缝中的工具。 

<Source>^谢泼德 2014^:90 

<Context>岩钉通常由低碳钢或硬化钢制成。低碳钢是一次性的，他们

会留在岩壁中，直到锈掉或松动脱落。硬化钢岩钉可以重复使用，放

置在岩壁后可以取出再次使用。 

<Source>^谢泼德 2014^:90 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^传统攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^安全锚点^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 
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<it>vite da ghiaccio 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Bedgogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:90 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Attrezzo a forma di cavatappi terminante con manico a occhio, che, infisso per 
rotazione nel ghiaccio, serve a sostenere una fune passante per l’occhio. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/vite2/ (2019) 

<Context>Costituita da un corpo tubolare in titanio o acciaio legato ad alta resistenza e bassa 
fragilità; la parete interna è liscia, la superficie esterna presenta un filetto che ne permette 
l’infissione a mano per avvitamento. Non essendo inserita a colpi di martello, la vite danneggia 
molto meno la superficie del ghiaccio evitando la formazione di micro fessure a volte non rilevabili 
da un esame visivo. Non va dimenticato che la tenuta (forza di estrazione) dipende, oltre che dalle 
dimensioni e dalla qualità del materiale, soprattutto dal tipo di ghiaccio. 

<Source>^Bedgogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:90 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^arrampicata su ghiaccio^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^proteggersi^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “vite da ghiaccio” e “螺旋冰锥” esiste equivalenza concettuale 

assoluta. 

 

<zh>螺旋冰锥 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^高山沸腾 2014^ 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>在冬季攀岩中使用的工具。在冰面上放置的岩钉。  

<Source>^谢泼德 2014^:90 

<Concept field>登山工具  

<Related words>^攀冰^ 

<Type of relation>general 
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<Related words>^防护^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>piccozza 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:104 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition> Strumento usato nell’alpinismo su ghiaccio o neve dura, formato da un manico di 
frassino liscio o, più spesso, di metallo con impugnatura di gomma, che termina inferiormente con 
un puntale d’acciaio, mentre l’estremità superiore è costituita da una testa, pure d’acciaio, 
comprendente la paletta e il becco (a punta generalmente tronca) più o meno seghettato nella parte 
inferiore e più o meno incurvato a seconda dell’uso che si fa dell’attrezzo: è lunga normalmente 60-
70 cm ma può ridursi anche a 45 cm quando è usata come mezzo di progressione, per es. nella 
piolet-traction, e serve per gradinare, per la progressione su pendii ripidi o, confitta nella neve dalla 
parte del puntale, come bastone di appoggio o, in cordata, come ancoraggio. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/piccozza/ (2019) 

<Context>Nata nel secolo scorso dalla fusione tra il semplice bastone ferrato usato come sostegno e 
appoggio per lunghe camminate e l’accetta usata per intagliare gradini nel ghiaccio. Ha varie fogge, 
legate a differenti tipi di utilizzo a volte molto specialistico: la differenziazione è determinata in 
modo particolare dalla forma della lama; anche il manico, specie nella sua parte inferiore dove 
avviene l’impugnatura, ha subito considerevoli sviluppi assumendo forme curve, a volte anche 
singolari, per salite su ghiaccio verticale. 

<Source>^Bedogni/Bressan/Melchiorri/Zanantoni 2013^:104 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^arrampicata su ghiaccio^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^vite da ghiaccio^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “piccozza” e “冰镐” esiste equivalenza concettuale assoluta. 
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<zh>冰镐 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^高山沸腾 2014^ 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>凿冰用的工具多用于攀登冰峰。 

<Source>^好易通电子词典^ (2019) 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^攀冰^ 

<Type of relation> general 

<Related words>^螺旋冰锥^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>longe 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Origin>loan word 

<Regional label>Britain 

<Source>^caimateriali.org^, 
http://www.caimateriali.org/fileadmin/user_upload/pdf_marra/Bressan_G.__Polato_M._Longe_e_D
aisy_Chain_-_impieghi_Annuario_CAAI_112-2012__13.pdf (2019) 

<Definition>Prevalentemente usata in alpinismo e arrampicata per l’autoassicurazione e per la 
discesa in corda doppia; in questa manovra costituisce un sistema pratico e veloce per assicurarsi 
una volta arrivati in sosta, oltre a facilitare la gestione degli elementi (connettori e discensore), utili 
ad essa.  

<Source>^caimateriali.org^, 
http://www.caimateriali.org/fileadmin/user_upload/pdf_marra/Bressan_G.__Polato_M._Longe_e_D
aisy_Chain_-_impieghi_Annuario_CAAI_112-2012__13.pdf (2019)  
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<Context>La longe può essere realizzata con corda dinamica, con cordino in nylon, oppure in 
kevlar e dyneema. In genere si fissa lo spezzone di corda o cordino all’imbracatura con un nodo 
delle guide infilato. Esistono in commercio anche longe prefabbricate in cordino o fettuccia. 

<Source>^caimateriali.org^, 
http://www.caimateriali.org/fileadmin/user_upload/pdf_marra/Bressan_G.__Polato_M._Longe_e_D
aisy_Chain_-_impieghi_Annuario_CAAI_112-2012__13.pdf (2019) 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^alpinismo^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^imbracatura^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^assicurare^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “longe” e “牛尾绳套” esiste equivalenza concettuale. 

 

<zh>牛尾绳套 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^谢泼德 2014^:123 

<Definition>是创建连接环的简单方法，你能够利用这个连接环来替代安

全绳卡住锚点。 

<Source>^谢泼德 2014^:123 

<Context>有一种吊索，上面有很多缝环，攀岩者可以用它方便地改变

牛尾绳套连接的长度。你也可以使用一个长吊索创建一个牛尾绳套。 

<Source>^谢泼德 2014^:123 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^登山^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^安全带^ 

<Type of relation>coord. 
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<Related words>^保护^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>staffa 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Source>^Elli/Pezzoli 2016^:82 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition> In alpinismo, attrezzo per l’arrampicata artificiale, indispensabile per superare 
strapiombi o tetti, costituito da due fettucce collegate mediante cuciture così da formare 
alternativamente dei tratti laschi entro i quali si infila il piede, oppure da due cordini, annodati tra 
loro, che sostengono mediante nodi dei gradini di materiale plastico o di metallo, lunghi circa 15 cm 
e distanti 40-50 cm l’uno dall’altro; all’estremità superiore, sagomata ad anello, si applica il 
moschettone per l’attacco all’ancoraggio oppure un gancio particolare (detto fiffi) che, sganciandosi 
con la semplice trazione del cordino che collega la testa del gancio all’imbracatura dell’alpinista, 
permette anche il recupero automatico della staffa. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/staffa/ (2019) 

<Context>Le categorie principali sono due: le staffe a gradini sfalsati e quelle dritte. Si 
differenziano poi per lo spessore della fettuccia di cui sono costituite e per il numero di gradini, 
nonché per la lunghezza totale.   

<Source>^Elli/Pezzoli 2016^:82 

<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^arrampicata artificiale^ 

<Type of relation> general 

<Related words>^fiffi^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “staffa” e “攀岩绳梯” esiste equivalenza concettuale. 

 

<zh>攀岩绳梯 

<Morphosyntax>noun group 
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<Source>^高山沸腾 2014^ 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>用绳做的梯子，在两根平行的绳子中间横向而等距离地拴上

许多短的本棍。 

<Source>^好易通电子词典^ (2019) 

<Context>在器械攀登中使用的工具。 

<Source>^高山沸腾 2014^ 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^机械攀岩^ 

<Type of relation> general 

<Related words>^FIFI 钩^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>fifi 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Elli/Pezzoli 2016^:84 

<Definition>Attrezzo che viene utilizzato per appendere le staffe ai chiodi o ai moschettoni durante 
le scalate in artificiale. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:99 

<Context>Piccolo gancio rotondo per la progression in artificiale, può essere singolo o doppio e già 
dotato di un piccolo anello di fettuccia o no. Va strozzato all’anello dell’imbrago e si utilizza per 
accorciarsi sulla longe. Il suo principio di funzionamento è identico a quello di utilizzare un rinvio 
all’anello dell’imbrago. Può essere utilizzato anche per altri scopi.   

<Source>^Elli/Pezzoli 2016^:84 
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<Concept field>alpinism equipment/attrezzatura alpinistica 

<Related words>^arrampicata artificiale^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^staffa^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>“fifi hook” 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “fifi” e “FIFI 钩” esiste equivalenza concettuale. 

 

<it>fifi hook 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Origin>loan word 

<Regional label>USA 

<Source>^Elli/Pezzoli 2016^:84 

 

<zh>FIFI 钩 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>proposal 

<Source>Pandolfo 2019 

<Definition>器械攀登中使用的一种小岩钩，用于挂在膨胀栓等保护点孔

中。 

<Source>^高沸腾 2014^ 

<Concept field>登山工具 

<Related words>^机械攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^攀岩绳梯^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>UIAA 

<Morphosyntax>noun 

<Category>acronym 

<Usage label>main term 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:47 

<Variant of>Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche. Organizzazione mondiale che 
stabilisce le specifiche relative all’equipaggiamento e fissa le politiche di alpinismo. 

<Source>^Lourens 2007^:187 

<Context>Associazione fondata a Chamonix nell’agosto 1932, a cui aderiscono 65 paesi e che dal 
punto di vista formale ha sede a Berna (Svizzera). Nel 1965 il marchio uiaa viene registrato in 
campo internazionale e nello stesso tempo è applicato ai materiali alpinistici che superano le prove 
di sicurezza stabilite. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:47 

<Concept field>associazioni alpinistiche/alpinism association 

<Related words>^alpinismo^ 

<Type of relation>general 

<Related words>attrezzatura alpinistica 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “uiaa” e “UIAA” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<it>Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche 

<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:47 

<Variant of>uiaa 

 

<zh>UIAA 

<Morphosyntax>noun 
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<Category>acronym 

<Usage label>main term 

<Variant of>国际登山运动协会联合会 

<Source>^谢泼德 2014^:27 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>旨在研究解决登山基体问题，促进登山运动国际化，1932

年成立，总部瑞士伯恩。 

<Source>^好易通电子词典^ (2019) 

<Concept field>登山协会 

<Related words>^登山^ 

<Type of relation>general 

<Related words>登山工具 

<Type of relation>general 

 

<zh>国际登山运动协会联合会 

<Morphosyntax>noun group 

<Category>full form 

<Source>^谢泼德 2014^:27 

<Variant of> UIAA 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>sosta 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Source>^Lourens 2007^:112 
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<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Simbolizza il punto finale di un tiro di arrampicata, e la sua preparazione deve essere 
sicura al 100%. Questa è l’utilità principale di una buona sosta, ma non è l’unica, visto che la sosta 
può servire come punto di riposo dopo un tiro faticoso, base per le operazioni nelle manovre di 
soccorso, luogo di ritirata per mezzo di corda doppia, punto fondamentale per l’ancoraggio di corde 
fisse, preparazione di un bivacco in parete. 

<Source>^Jimeno 1998^:7 

<Context>La preparazione di una buona sosta è uno degli elementi basilari dell’arrampicata. Gli 
ancoraggi di una sosta devono essere abbastanza solidi da resistere a una caduta di qualsiasi entità e 
a forze provenienti da diverse direzioni. Almeno una protezione davvero solida deve reggere a una 
trazione generale verso il basso e deve essere dotata di un supporto, a seconda della disponibilità di 
materiale. Una sosta dovrebbe avere almeno tre pezzi robusti. Una volta piazzate le protezioni, ci si 
attaccherà agli ancoraggi in modo che nessun pezzo debba sostenere tutto l’impatto in caso di 
caduta. 

<Source>^Lourens 2007^:112 

<Concept field>security maneuvers/manovre di sicurezza 

<Related words>^alpinismo^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^assicurare^,  

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “sosta” e “安全锚点” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<zh>安全锚点 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:95 

<Lexica>按 ^Linguee 词典 2018^ (2019) 

<Definition>是所有攀岩安全的基础。安全锚点有很多作用：让保护着从

上面被拴牢；是为放绳下降创建的；是为撤退创建的；在很多间距攀

岩中，是为确定每个间距的顶端创建的。 

<Source>^谢泼德 2014^:95 
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<Context>创建一个安全锚点以获得一个向上的拉力，防止攀岩保护着

在领爬者掉落时被拉向上。在危险地形攀岩时，应该在最开始就确保

自己的安全。 

<Source>^谢泼德 2014^:95 

<Concept field>安全行动 

<Related words>^登山^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^保护^, ^保护着^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>assicurare 

<Morphosyntax>verb 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:316 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Proteggere sé stessi o il proprio compagno fissando la corda con un dispositivo 
collegato all’imbracatura tramite un moschettone con aperture a vite. 

<Source>^Lourens 2007^:82 

<Context>Comprende l’insieme delle manovre di corda che, attuate su un ancoraggio di sosta, 
consentono di ridurre al minimo o neutralizzare le conseguenze prodotte dalla eventuale caduta di 
uno dei componenti della cordata. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:316 

<Concept field>security maneuvers/manovre di sicurezza 

<Related words>^sosta^, ^dispositivo di frenata^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “assicurare” e “保护” esiste equivalenza concettuale assoluta. 
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<zh>保护 

<Morphosyntax>verb 

<Source>^谢泼德 2014^:102 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>尽力照顾，使不受损害。 

<Source>^好易通电子词典^ (2019) 

<Context>保证攀岩绳牢固。保护的方法有很多：利用身体保护，利用

绳结通过一个螺门锁钩直接连到锚点上保护或者利用特殊装置保护。 

<Source>^谢泼德 2014^:102 

<Concept field>安全行动 

<Related words>^安全锚点^, ^保护着^, ^绳栓保护器^ 

<Type of relation> general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>proteggersi 

<Morphosyntax>verb 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:250 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Applicare le protezioni (come ad esempio i friend, i nut con cavetto metallico e i 
cordini) per ancorarsi alla roccia nelle soste tra i tiri o per proteggere il capocordata in caso di 
caduta durante la scalata di un tiro. 

<Source>^Lourens 2007^:87 

<Context>Condizione essenziale per una salita sicura è che sulla parete esistano, o che vi si possano 
applicare, ancoraggi sufficientemente solidi che consentano il collegamento dei componenti della 
cordata alla parete stessa. Gli ancoraggi possono essere di due tipi: naturali o artificiali. In diretto 
collegamento con gli ancoraggi si utilizzano anelli di cordino o di fettuccia e moschettoni.  

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:250 
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<Concept field>security maneuvers/manovre di sicurezza 

<Related words>^alpinismo^, ^protezioni veloci^ 

<Type of relation> general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “proteggersi” e “防护” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<zh>防护 

<Morphosyntax>verb 

<Source>^谢泼德 2014^:78 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>为了安全创建锚点的方法以及为了给领爬者提供保护的方

法。 

<Source>^谢泼德 2014^:87 

<Context>为了保证攀岩者的安全，人们有许多小工具和小发明的使用

方法，比如说岩缝保护（凸块、凸轮）或者自然保护。 

<Source>^谢泼德 2014^:78 

<Concept field>安全行动 

<Related words>^登山^, ^岩缝保护^ 

<Type of relation> general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>moschettonare 

<Morphosyntax>verb 

<Usage label>main term 

<Source>^Lourens 2007^:130 

<Lexica>Attestato in ^Grande Dizionario Italiano Hoepli^ 
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<Definition>Azione con cui l’arrampicatore issa la propria corda per farla passare all’interno del 
moschettone. 

<Source>Pandolfo 2019 

<Context>Bisogna fare in modo che la corda passi dietro il moschettone e che esca dal davanti 
verso l’arrampicatore. Se la corda viene moschettonata al contrario è possibile che, in caso di 
caduta, scorra indietro attraverso l’apertura del moschettone, aprendolo e sganciandosi.  

<Source>^Lourens 2007^:130 

<Concept field>security maneuvers/manovre di sicurezza 

<Related words>^alpinismo^, ^arrampicata^, ^moschettone^, ^corda^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>“rinviare” 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “moschettonare” e “挂” esiste equivalenza concettuale relativa. 

Nei testi specialistici cinesi non è stato riscontrato l’uso di un verbo derivato dal sostantivo 

“moschettone” (come invece avviene nella lingua italiana), per cui il verbo “挂” (“agganciare”) 

necessita di essere seguito dal termine “rinvio” o “moschettone”. 

  

<it>rinviare 

<Morphosyntax>verb 

<Usage label>common 

<Source>^Lourens 2007^:130 

 

<zh>挂 

<Morphosyntax>verb 

<Usage label>main term 

<Source>^谢泼德 2014^:118 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Grammar>“挂” è verbo con significato di “agganciare”, per cui nel linguaggio alpinistico deve 

essere seguito dal termine “rinvio” o “moschettone”, come nel caso “挂一把快速挂钩”. 

<Definition>将绳子放入铁索。 

<Source>^高山沸腾^ 
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<Context>整个过程主要有三步：从安全带上拿下快速挂钩，将快速挂

钩一端挂在锚点，接着用另一端挂安全绳。 

<Source>^谢泼德 2014^:118 

<Concept field>安全行动 

<Related words>^登山^, ^攀岩^, ^弹簧扣^, ^攀岩绳^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>“卡住” 

 

<zh>卡住 

<Morphosyntax>verb 

<Usage label>uncommon 

<Source>^谢泼德 2014^:118 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>calarsi 

<Morphosyntax>verb 

<Source>^Lourens 2007^:95 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Discendere, andare giù lentamente (per lo più lasciandosi andare nel vuoto sospesi a 
una fune, oppure scendendo lungo una parete a piombo). 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/calare/ (2019)   

<Context> L’atto di scivolare verso il basso lungo una corda usando un discensore che produce 
attrito ed è collegato all’imbracatura. Si effettua in modalità controllata con la mano frenante che 
regola la velocità. 

<Source>^Lourens 2007^:95 

<Concept field>security maneuvers/manovre di sicurezza 

<Related words>^alpinismo^, ^dispositivo di frenata^, ^longe^ 
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<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “calarsi” e “下降” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<zh>下降 

<Morphosyntax>verb 

<Source>^谢泼德 2014^:134 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>从高到低的行动。 

<Source>^好易通电子词典^ (2019) 

<Context>放绳下降是从岩壁顶端下降的一种方法。有很多原因让攀岩

者放绳下降。不管是神门原因，如果你被迫放弃一次攀岩，你就需要

依靠放绳下降来回到地面上。不管放绳下降的原因是什么，放绳下降

的技术和注意点都基本相同。 

<Source>^谢泼德 2014^:134 

<Concept field>安全行动 

<Related words>^登山^, ^绳栓保护器^, ^牛尾绳套^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>volare 

<Morphosyntax>verb 

<Usage label>main term 

<Source>^Antonioli 1996^:75 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 
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<Definition>Riferito all’arrampicatore che, per l’improvviso cedimento di un appiglio o di un 
ancoraggio artificiale, cade nel vuoto, restando sospeso alla corda.  

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/volare2/ (2019) 

<Context>Azione in cui l’energia cinetica che acquista l’arrampicatore durante il volo viene 
convertita in qualcosa di differente che non gli nuoccia. L’energia cinetica viene trasformata in 
lavoro di deformazione ai danni della corda o viene dissipata termicamente attraverso il dispositivo 
di frenata. 

<Source>^Antonioli 1996^:75 

<Concept field>security maneuvers/manovre di sicurezza 

<Related words>^arrampicata sportiva^, ^dispositivo di frenata^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>“cadere” 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “volare” e “坠落” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<it>cadere 

<Morphosyntax>verb 

<Usage label>common 

<Source>^Antonioli 1996^:75 

 

<zh>坠落 

<Morphosyntax>verb 

<Usage label>main term 

<Source>^谢泼德 2014^:153 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>当攀岩者捏不住一个点或者立足点、抓握点突然摔的时候，

他就使用安全绳来坠落。 

<Source>Pandolfo 2019 

<Context>坠落之前，领爬者警告下面的保护者，他准备跳下来。因为

岩壁有点突出，因此他下面应该没有什么阻碍。 

<Source>^谢泼德 2014^:153 
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<Concept field>安全行动 

<Related words>^运动攀岩^, ^绳栓保护器^ 

<Type of relation> general 

<Synonyms>“冲坠” 

 

<zh>冲坠 

<Morphosyntax>verb 

<Usage label>common 

<Source>^高山沸腾^ 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>allenamento 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Source>^Lourens 2007^:168 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Insieme di esercizi volti a migliorare le prestazioni di un soggetto in un determinato 
campo. 

<Source>^Antonioli 1996^:92 

<Context>Nell’arrampicata, l’allenamento si prefigge di perfezionare i movimenti, migliorare forza 
e resistenza, prevenire i traumi e coltivare la sete di successo. Un ciclo di allenamenti della durata di 
diversi mesi è necessario per innalzare le proprie capacità e riguarda principalmente la forza, la 
resistenza e la resistenza alla forza. 

<Source>^Lourens 2007^:168;170 

<Concept field>training/allenamento 

<Related words>^arrampicata sportiva^, ^falesia^, ^palestra^, ^grado di difficoltà^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “allenamento” e “训练” esiste equivalenza concettuale assoluta. 
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<zh>训练 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^谢泼德 2014^:160 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>攀岩训练与各种高能量、高强度的体育运动一样都能显著增

强你的体魄。 

<Source>^谢泼德 2014^:160 

<Context>大多数攀岩训练集中在三点：体能锻炼，综合体质，耐力锻

炼。 

<Source>^谢泼德 2014^:160 

<Concept field>训练 

<Related words>^运动攀岩^, ^岩场^, ^岩馆^, ^难度等级^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>pan güllich 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Origin>loan word 

<Regional label>Deutschland 

<Usage label>main term 

<Source>^Lourens 2007^:173 

<Definition>Strumento per l’allenamento utilizzato nell’arrampicata sportiva, costituito da una 
serie di liste in legno (o resina) disposte orizzontalmente una sopra l’altra, alla stessa distanza, sulle 
quali si compiono dei movimenti dinamici per sviluppare la forza delle dita. 

<Source>Pandolfo 2019 
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<Concept field>training/allenamento 

<Related words>^arrampicata sportiva^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^allenamento^ 

<Type of relation>super. 

<Synonyms>“campus board”  

<Equivalence it-zh>Tra i termini “pan güllich” e “校园板” esiste equivalenza concettuale 

assoluta. 

 

<it>campus board 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Origin>loan word 

<Regional label>Britain 

<Source>^Lourens 2007^:173  

 

<zh>校园板 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^高山沸腾^ 

<Definition>一种带有条的训练板。为训练动态动作和指力。 

<Source>^高山沸腾^ 

<Concept field>训练 

<Related words>^运动攀岩^ 

<Type of relation> general 

<Related words>^训练^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  
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<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>mezzo barcaiolo 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:115 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>È sostanzialmente un freno e come tale viene usato in vari casi come ad esempio 
quando necessiti frenare una calata. La sua applicazione di gran lunga più importante peraltro è per 
effettuare l’assicurazione dinamica su ancoraggio fisso.  

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:115 

<Context>Nell’assicurazione va usato, a seconda della direzione di movimento di chi arrampica, 
per dare corda (al primo di cordata) o per recuperarla (dal secondo di cordata): per passare dall’una 
all’altra condizione il nodo va rovesciato attorno al moschettone.  

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:115 

<Concept field>rope knots/nodi 

<Related words>^alpinismo^, ^assicurare^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^corda^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “mezzo barcaiolo” e “半扣结” esiste equivalenza concettuale 

assoluta. 

 

<zh>半扣结 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^谢泼德 2014^:68 

<Definition>是一种滑动摩擦结，攀岩者常用它来从高处下降。它是一种

在攀岩过程中保护攀岩者的快速方法。  

<Source>^谢泼德 2014^:68 

<Context>传统的半扣结是利用安全带上的移动保护栓，而它则是直接

连接到锚点处。使用半扣结必须有一个大的梨形锁钩，因为梨形锁钩
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能让半扣结在任何方向自由滑动。因为绳子直接连接到锚点，锚点要

负载几乎所有的重量，所以必须确保锚点 100%安全。 

<Source>^谢泼德 2014^:68 

<Concept field>绳结 

<Related words>^登山^, ^保护^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^攀岩绳^ 

<Type of relation>super. 

<Synonyms>“意大利结” 

 

<zh>意大利结 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^谢泼德 2014^:68 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>barcaiolo 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:114 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Nodo molto diffuso utilizzato per legarsi ai punti di ancoraggio. 

<Source>^Lourens 2007^:77 

<Context>Universalmente usato per l’autoassicurazione, per questo motive va sempre eseguito su 
un moschettone a ghiera. Di veloce esecuzione, esso permette una rapida regolazione della distanza 
dell’autoassicurato dall’ancoraggio, e ciò senza staccarsi da esso. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:114 
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<Concept field>rope knots/nodi 

<Related words>^alpinismo^, ^proteggersi^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^mezzo barcaiolo^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “barcaiolo” e “双套结” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<zh>双套结 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:66 

<Definition>是一种锁定结，可以很容易地调整到任何长度。当固定到锚

点时，往往会系在一个罗门锁钩上。  

<Source>^谢泼德 2014^:66 

<Concept field>绳结 

<Related words>^登山^, ^防护^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^半扣结^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>otto 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:110 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 
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<Definition>Oltre a essere il nodo standard, è largamente usato per collegarsi al sistema di 
ancoraggi, come nodo generale per collegare qualsiasi cosa alla sosta o per fissure la corda a una 
protezione. 

<Source>^Lourens 2007^:76 

<Context>È il nodo di collegamento all’imbracatura più sicuro e di più facile esecuzione e quindi il 
più frequentemente usato. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:110 

<Concept field>rope knots/nodi 

<Related words>^alpinismo^, ^arrampicata^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra il termini “otto” e “8 字结” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<zh>8 字结 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:62 

<Definition>毫无疑问，8字结是全世界范围内所有攀岩者使用最广泛的

攀岩绳末端结。它容易操作、容易辨别并且非常安全。 

<Source>^谢泼德 2014^:62 

<Concept field>绳结 

<Related words>^登山^, ^攀岩^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>inglese doppio 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:126 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 
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<Definition>Viene utilizzato per la composizione di anelli di cordino o per congiungere spezzoni di 
corda, anche di diametro diverso. È molto sicuro, anche se non di semplice esecuzione, e si può 
sciogliere facilmente anche dopo essere stato sottoposto a sollecitazioni rilevanti. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:126 

<Context>Per le sue caratteristiche di sicurezza, è l’unico nodo che si deve adottare per gli anelli di 
kevlar o dyneema. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:126 

<Concept field>rope knots/nodi 

<Related words>^alpinismo^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^corda^, ^cordino^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “inglese doppio” e “双渔夫结” esiste equivalenza concettuale 

assoluta. 

 

<zh>双渔夫结 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:70 

<Definition>在攀岩中，双渔夫结有两个主要用途：将绳索末端连接起来

用于下降;当用于吊索和凸块连接绳时，将一根绳索的两端系在一

起。 

<Source>^谢泼德 2014^:70 

<Concept field>绳结 

<Related words>^登山^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^攀岩绳^, ^辅助绳^ 

<Type of relation>super. 

 

** 
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<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>prusik 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Origin>loan word 

<Regional label>Österreich 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:119;120 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>È il più classico e antico dei nodi autobloccanti. Il prusik può essere utilizzato, oltre 
che per manovre di soccorso e per le corde doppie, anche per la risalita sulla corda e garantisce una 
discreta tenuta anche su corde bagnate. Ha la proprietà di essere autobloccante in tutte e due le 
direzioni. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:119;120 

<Context>Si esegue con uno spezzone di cordino del diametro preferibilmente non inferior a 6 mm, 
come un comune nodo a strozzo, avvolgendolo due o più volte intorno alla corda prima di 
stringerlo. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:119;120 

<Concept field>rope knots/nodi 

<Related words>^alpinismo^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^machard^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “prusik” e “普鲁士结” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<zh>普鲁士结 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:72 

<Definition>是一种可以用来帮助攀爬的固定结。攀岩者利用两股绳索，

一端连接到安全绳上的坐环，另一端用作一个脚环。普鲁士结系在固

定绳周围。 

<Source>^谢泼德 2014^:72 
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<Context>有辅助绳系成，辅助绳通常是 5毫米，但 6 毫米的会更好。

每个环需要 1.5 米长的绳索。 

<Source>^谢泼德 2014^:72 

<Concept field>绳结 

<Related words>^登山^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^法国普鲁士结^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>machard 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Origin>loan word 

<Regional label>France 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:121 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Nodo autobloccante che può essere eseguito in due modi: con una sola asola o con due 
asole di cordino e un moschettone. Con un’asola blocca in una sola direzione (monodirezionale), 
mentre con due asole blocca in ambedue le direzioni, come il prusik. 

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:121 

<Context>Possiede la proprietà di funzionare anche quando viene eseguito con uno spezzone dello 
stesso diametro della corda, purché si utilizzino almeno quattro spire. Con due asole, grazie alla 
facilità di sbloccaggio è consigliato come autobloccante di sicurezza nella discesa a corda doppia, 
per la risalita sulla corda e per le manovre di recupero.  

<Source>^Bressan/Melchiorri 2014^:121 

<Concept field>rope knots/nodi 

<Related words>^alpinismo^, ^calarsi^ 

<Type of relation>general 
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<Equivalence it-zh>Tra i termini “machard” e “法国普鲁士结” esiste equivalenza concettuale 

assoluta. 

 

<zh>法国普鲁士结 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^谢泼德 2014^:73 

<Definition>不能用于抬升一根固定绳，但它能更普遍地用于在放绳下降

时保护攀岩者。如果意外失去控制绳，并沿绳滑下去，法国普鲁士结

就能抓住固定绳。 

<Source>^谢泼德 2014^:73 

<Context>比普鲁士结有一个优势，即承受负载时也能解开。因此在某

些特殊情况下，尤其是在救援中，就不适合用这种绳结来提升。 

<Source>^谢泼德 2014^:73 

<Concept field>绳结 

<Related words>^登山^, ^下降^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>“马尔尚结” 

 

<zh>马尔尚结 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^谢泼德 2014^:73 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  
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<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>cima 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Lourens 2007^:14 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>La parte più alta di un rilievo collinare o montuoso; ma talvolta anche tutto il rilievo 
stesso, spec. quando non sia molto esteso e sia isolato tutto intorno da intagli abbastanza marcati. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/cima/ (2019) 

<Context>L’alpinismo comprende molti sport differenti praticati in montagna e pochissimi 
arrampicatori si impegnano in tutta la gamma di attività. La cima costituisce elemento di distinzione 
tra la l’alpinismo vero e proprio, che ha come obiettivo il raggiungimento di essa, e l’arrampicata 
intesa invece come fine a sé stessa. 

<Source>^Lourens 2007^:14 

<Concept field>alpinism spot/luoghi dell’alpinismo 

<Related words>^alpinismo^, ^arrampicata^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>“vetta” 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “cima” e “高峰” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<it>vetta 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Usage label>common 

<Source>^Lourens 2007^:14 

 

<zh>高峰 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^高山沸腾^ 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>山或岩壁的顶。 
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<Source>^高山沸腾^ 

<Concept field>登山的地点 

<Related words>^登山^, ^攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Synonyms>“顶峰” 

 

<zh>顶峰 

<Morphosyntax>noun  

<Usage label>common 

<Source>^高山沸腾^ 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>falesia 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Source>^Lourens 2007^:15 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Scarpata molto ripida formatasi per intensa azione erosiva del mare sulla costa 
rocciosa e, in genere, soggetta a continuo arretramento. Con uso improprio, in alpinismo, qualsiasi 
parete rocciosa utilizzata come palestra di arrampicata, anche quando abbia genesi e ambientazione 
diverse da quelle delle falesie propriamente dette. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/falesia/ (2019) 

<Context>Luogo in cui viene praticata l’arrampicata sportiva. Gran parte delle vie sportive in 
falesia sono monotiro e lunghe 20-30 m. Le protezioni sono costituite dagli spit infissi nella roccia a 
intervalli regolari, il che rende superfluo l’uso di protezioni tradizionali e le conoscenze tecniche 
necessarie a utilizzare i piccoli friend e i cunei di metallo. 

<Source>^Lourens 2007^:15 

<Concept field>alpinism spot/luoghi dell’alpinismo 

<Related words>^arrampicata sportiva^, ^allenamento^ 
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<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “falesia” e “岩场” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<zh>岩场 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^高山沸腾^ 

<Definition>小的主要是短线的攀岩地点。 

<Source>^高山沸腾^ 

<Concept field>登山的地点 

<Related words>^运动攀岩^, ^训练^ 

<Type of relation>sub./super./coord./ant./general 

<Synonyms>“岩壁” 

 

<zh>岩壁 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>common 

<Source>^谢泼德 2014^:13 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>palestra di arrampicata 

<Morphosyntax>noun group, f. 

<Source>^Lourens 2007^:142 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 
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<Definition>Struttura generalmente in legno che riproduce le conformazioni della roccia (diedro, 
fessura, camino, ecc.) e le sue asperità (appigli e appoggi). 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/palestra/ (2019)  

<Context>Costituita da una serie di pareti in legno o resina di varie forme, angolature e dimensioni, 
progettata per assomigliare, in una certa misura, alle pareti rocciose vere e proprie. Su queste pareti 
sono fissati centinaia di appigli artificiali per mani e piedi, di varie fogge e dimensioni, costruiti in 
una miscela di resine e rassomiglianti agli appigli reali che si trovano in natura. Gran parte delle 
palestre dispongono di sezioni per l’arrampicata con la corda, per il bouldering e per l’allenamento 
a secco. 

<Source>^Lourens 2007^:142 

<Concept field>alpinism spot/luoghi dell’alpinismo 

<Related words>^arrampicata sportiva^, ^arrampicata indoor^, ^allenamento^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “palestra di arrampicata” e “岩馆” esiste equivalenza 

concettuale assoluta. 

 

<zh>岩馆 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^谢泼德 2014^:15 

<Definition>室内攀岩的地点。 

<Source>^谢泼德 2014^:15 

<Context>岩馆不受天气和地形的影响，它是你进入攀岩世界第一步的

理想场所，也是专业攀岩技术训练的理想场所。岩馆能有效训练你的

技巧、强度和耐力。 

<Source>^谢泼德 2014^:15 

<Concept field>登山的地点 

<Related words>^运动攀岩^, ^室内攀岩^, ^训练^ 

<Type of relation>general 

 

** 
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<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>placca 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Source>^Lourens 2007^:59 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Superficie di roccia liscia o, anche, di ghiaccio, verticale o quasi, con scarsi appigli, 
superabile quindi con difficoltà in un’ascensione. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/placca/ (2019) 

<Context>Pareti con un’inclinazione di circa 60-80°. Una placca abbondantemente cosparsa di 
buoni appigli è relativamente facile da scalare: essendo poco ripida, è richiesto un minore 
allungamento delle braccia, ma senza buoni appigli risulta meno facile. Sulle placche ripide e lisce 
bisogna avere un buon equilibrio, come pure disporre di un buon gioco di gambe e avere fiducia 
nelle proprietà aderenti delle suole delle scarpe. 

<Source>^Lourens 2007^:59 

<Concept field>climbing styles/stili di arrampicata 

<Related words>^falesia^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^strapiombo^ 

<Type of relation>ant. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “placca” e “平板” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<zh>平板 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^谢泼德 2014^:163 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>角度不太平整的石板。 

<Source>^高山沸腾^ 
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<Context>没有特点的低角度光滑的岩壁。随着角度的增加(到 60°或更

高)岩壁就会变得非常困难，并且如果缺少锚栓保护装置，再加上几

乎没有可以放置岩缝保护装置的位置，情况可以能会相当危险。 

<Source>^谢泼德 2014^:163 

<Concept field>攀岩的风格 

<Related words>^岩场^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^仰角^ 

<Type of relation>ant. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>strapiombo 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Source>^Lourens 2007^:60 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Conformazione rocciosa che sporge dalla linea verticale della parete, limitata a singoli 
tratti o anche estesa per molti metri; quando è netta e decisamente aggettante, si denomina tetto. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/strapiombo/ (2019) 

<Context>Nell’arrampicata può intimorire, principalmente perché si sa di avere a disposizione un 
tempo limitato per calcolare i movimenti prima che le braccia si affatichino. Diventa fondamentale 
calcolare quanto più possibile quando si è ancora a terra. Una volta pianificata l’azione, è 
importante muoversi il più velocemente possibile sulla sporgenza.  

<Source>^Lourens 2007^:60 

<Concept field>climbing styles/stili di arrampicata 

<Related words>^falesia^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “strapiombo” e “俯角” esiste equivalenza concettuale assoluta. 
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<zh>俯角 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^谢泼德 2014^: 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>向外突出的岩壁。 

<Source>^谢泼德 2014^:163 

<Context>需要有更大的抓握点来让攀岩变得简单。在陡峭、突出的岩

壁上利用各种身体，当然技术也是必不可少的。在布满小突出或凹槽

的陡峭崖壁上攀岩时，需要有强壮的手指。 

<Source>^谢泼德 2014^:163 

<Concept field>攀岩的风格 

<Related words>^岩场^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>grado di difficoltà 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Source>^Antonioli 1996^:16 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Ciascuna delle misure di difficoltà con cui viene valutata un’ascensione, variamente 
indicate da appositi sistemi di classificazione. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/grado1 (2019) 

<Context>Ideato verso la metà degli anni Venti a opera di Willo Welzenbach, per rispondere 
all’esigenza di specificare le difficoltà di una salita in montagna, e più in generale di comparare la 
difficoltà di salite diverse. 
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<Source>^Antonioli 1996^:16 

<Concept field>climbing styles/stili di arrampicata 

<Related words>^alpinismo^, ^arrampicata^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “grado di difficoltà” e “难度等级” esiste equivalenza 

concettuale assoluta. 

 

<zh>难度等级 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^高山沸腾^ 

<Definition>标识路线难度的等级。 

<Source>^高山沸腾^ 

<Concept field>攀岩的风格 

<Related words>^登山^, ^攀岩^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>passaggio chiave 

<Morphosyntax>noun group, m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Lourens 2007^:186 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Passaggio il cui superamento è decisivo al fine della riuscita dell’ascensione e tale da 
precludere, talvolta, ogni possibilità di ritorno, e la cui difficoltà, nel caso di arrampicata su roccia, 
in libera o in artificiale, può essere valutata in base a una classificazione in gradi. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/passaggio/ (2019) 
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<Context>Il movimento o la sequenza di movimenti più difficili di un tiro, che richiedono un 
attento studio (“lettura della roccia”) da parte dell’arrampicatore fino a trovarne la soluzione giusta. 

<Source>^Lourens 2007^:186 

<Concept field>climbing styles/stili di arrampicata 

<Related words>^arrampicata^, ^falesia^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^grado di difficoltà^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “passaggio chiave” e “难点” esiste equivalenza concettuale 

assoluta. 

 

<zh>难点 

<Morphosyntax>noun 

<Source>^高山沸腾^ 

<Lexica>按 ^好易通电子词典^ (2019) 

<Definition>问题不容易解决的地方。 

<Source>^好易通电子词典^ (2019) 

<Context>在一条攀岩路线或一段中最难的部分。 

<Source>^高山沸腾^ 

<Concept field>攀岩的风格 

<Related words>^攀岩^, ^岩场^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^难度等级^ 

<Type of relation>sub. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  
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<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>aderenza 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Lourens 2007^:182 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Forza che si oppone allo scorrimento relativo di due superfici a contatto. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/aderenza/ (2019) 

<Context>Tenica di salita su placche dove non sono presenti appoggi per i piedi, basata sulla 
capacità di sfruttare l’aderenza della suola di gomma sulla roccia liscia. 

<Source>^Lourens 2007^:182 

<Concept field>movement techniques/tecniche di movimento 

<Related words>^arrampicata libera^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^placca^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “aderenza” e “摩擦支撑” esiste equivalenza concettuale 

assoluta. 

 

<zh>摩擦支撑 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:42 

<Definition>在攀岩中，当你主要依靠鞋底和岩石的接触时。 

<Source>^谢泼德 2014^:42 

<Context>只要你保持鞋底有压力，就能保证有摩擦力制成。任何重量

损失都会让摩擦力消失，此时你的脚就会从岩壁上滑落。攀岩者应该

完全依靠摩擦支撑，应该相信脚能够粘在岩石上。 

<Source>^谢泼德 2014^:42 

<Concept field>移动技巧 
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<Related words>^自由攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^平板^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>arrampicata in camino 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Source>^Lourens 2007^:62 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Un camino è un solco ad andamento verticale od obliquo fra due pareti rocciose 
contigue, di larghezza tale da consentire all’arrampicatore di penetrarvi con tutto il corpo. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/camino1/ (2019) 

<Context>I camini si presentano in varie forme e dimensioni, ma in genere vi sono due misure 
adatte alle tecniche di risalita standard e altre due che permettono la progression ma richiedono 
tecniche faticose e scomode: i camini di larghezza per schiena e piedi, i camini di larghezza per 
gambe divaricate, i camini fuori misura e i camini stretti. 

<Source>^Lourens 2007^:62 

<Concept field>movement techniques/tecniche di movimento 

<Related words>^alpinismo^, ^arrampicata^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “camino” e “烟筒动作” esiste equivalenza concettuale 

assoluta. 

 

<zh>烟筒动作 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:52 

<Definition>能容下攀岩者（大部分）身体的宽裂缝。 
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<Source>^高山沸腾^ 

<Context>烟筒动作的原理是利用背部和手支撑一侧岩壁，脚支撑另一

侧，一点一点地支撑前进。根据岩缝的宽度，烟筒动作也有许多变

化。 

<Source>^谢泼德 2014^:52 

<Concept field>移动技巧 

<Related words>^登山^, ^攀岩^ 

<Type of relation>general 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>spaccata 

<Morphosyntax>noun, f. 

<Source>^Lourens 2007^:61 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Grammar>“spaccare” è verbo derivato dal sostantivo utilizzato nel linguaggio alpinistico, con 
significato di “divaricare le gambe spingendole in direzioni opposte”. 

<Definition>Forma particolare della tecnica di opposizione, adottata per il superamento di camini 
(talvolta anche di diedri) e attuata mediante spinte contrapposte di mani e piedi, cioè con un piede e 
una mano appoggiati a ciascuna delle due pareti. 

<Source>^Treccani.it, vocabolario^, http://www.treccani.it/vocabolario/spaccata/ (2019) 

<Context>Avanzare a gambe divaricate mettendo un piede su ciascuna parete. A volte si usano pure 
le braccia, ma la tecnica sollecita principalmente le gambe e le anche, soprattutto se le pareti sono 
piuttosto distanziate e non offrono appigli per i piedi, costringendo l’arrampicatore ad affidarsi 
all’attrito delle scarpe sulla roccia. 

<Source>^Lourens 2007^:61 

<Concept field>movement techniques/tecniche di movimento 

<Related words>^alpinismo^, ^arrampicata^ 

<Type of relation>general 
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<Related words>^arrampicata in camino^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “架桥动作” esiste equivalenza concettuale assoluta. 

 

<zh>架桥动作 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:53 

<Definition>利用两腿跨在岩角侧进行攀爬。 

<Source>^谢泼德 2014^:53 

<Context>在这种方式时，攀岩者经常能在每次移动后形成一个休息姿

势，甚至能够放出两只手来调整安全绳栓或进行其他动作。 

<Source>^谢泼德 2014^:53 

<Concept field>移动技巧 

<Related words>^登山^, ^攀岩^ 

<Type of relation>general 

<Related words>^烟筒动作^ 

<Type of relation>super. 

 

** 

 

<Subject>athletic and outdoor sports and games/atletica, sport e giochi all’aperto  

<Subfield>alpinism/alpinismo 

<it>tallonaggio 

<Morphosyntax>noun, m. 

<Source>^Lourens 2007^:71 

<Lexica>Attestato in ^Treccani.it, vocabolario^ 

<Definition>Tecnica in base alla quale il tallone viene agganciato a un appiglio roccioso. 

<Source>^Lourens 2007^:187 
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<Context>Molto efficace, come gli altri incastri, per recuperare energie, poichè consente di rilassare 
i muscoli delle mani impegnati nella presa usandone altri per eseguire l’incastro. Utile anche per 
mantenere l’equilibrio in situazioni di movimento precario. 

<Source>^Lourens 2007^:71 

<Concept field>movement techniques/tecniche di movimento 

<Related words>^arrampicata sportiva^, ^bouldering^ 

<Type of relation>general 

<Equivalence it-zh>Tra i termini “tallonaggio” e “足跟勾” esiste equivalenza concettuale 

assoluta. 

 

<zh>足跟勾 

<Morphosyntax>noun group 

<Source>^谢泼德 2014^:55 

<Definition>攀岩者长使用足跟勾作为“第三抓握点”以帮助减轻一部分

手臂的负载并保持一个特定的位置，使得攀岩者能够到以更高的抓握

点。 

<Source>^谢泼德 2014^:55 

<Context>足跟勾需要有一定的敏捷性。 

<Source>^谢泼德 2014^:55 

<Concept field>移动技巧 

<Related words>^运动攀岩^, ^抱石攀岩^ 

<Type of relation>general 

 

** 
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GLOSSARIO ITALIANO-CINESE 

 

意/汉词典  
 
 
 
 

 

<it> <zh> Pinyin 

 

意大利语 中文 拼音 
   

Aderenza 摩擦支撑 Mócā zhīcheng 
   

Allenamento 训练 Xùnliàn 
   

Alpinismo 登山 Dēngshān 
   

Ancoraggi fissi 锚栓 Māo shuān 
   

Arrampicata 攀岩 Pānyán 
   

Arrampicata a vista 视力攀岩 Shìlì pānyán 
   

Arrampicata artificiale 机械攀岩 Jīxiè pānyán 
   

Arrampicata da primo 领攀 Lĭng pān 
   

Arrampicata da secondo 顶绳攀岩 Dĭng shéng pānyán 
   

Arrampicata flash FLASH 攀岩 FLASH pānyán 
   

Arrampicata in camino 烟筒运动 Yāntong yùndòng 
   

Arrampicata indoor 室内攀岩 Shìnèì pānyán 
   

Arrampicata lavorata 红点 Hóng diăn 
   

Arrampicata libera 自由攀岩 Zìyóu pānyán 
   

Arrampicata sportiva 运动攀岩 Yùndòng pānyán 
   

Arrampicata su ghiaccio 攀冰 Pān bĭng 
   

Arrampicata tradizionale 传统攀岩 Chuántŏng pānyán 
   

Assicurare 保护 Băohù 
   

Barcaiolo 双套结 Shuāngtào jié 
   

Bouldering 抱石攀岩 Bào shí pānyán 
   

Calarsi 下降 Xiàjiàng 
   

Casco 头盔 Tóukuī 
   

Cavanut 凸块钥匙 Tūkuài yàoshi 
   

Chiodo 岩钉 Yán dīng 
   

Chiodo resinato 树脂锚栓 Shùzhī māo shuān  
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Cima 高峰 Gāofēng 
   

Corda 攀岩绳 Pānyán shéng 
   

Corda singola 单股绳 Dān gŭ shéng 
   

Cordino 辅助绳 Fŭzhù shéng 
   

Crashpad 抱石垫 Bào shí diàn 
   

Dispositivo di frenata 绳栓保护器 Shéng shuān băohùqì 
   

Dispositivo di frenata assistita 卡槽绳栓保护器 Kă cáo shéng shuān băohùqì 
   

Dispositivo di frenata manuale 机械绳栓保护器 Jīxiè shéng shuān băohùqì 
   

Dyneema 迪尼玛 Dínímă 
   

Falesia 岩场 Yánchăng 
   

Fettuccia 吊索 Diàosuŏ 
   

Fifi FIFI 钩 FIFI gōu 
   

Free solo 单独攀岩 Dāndú pānyán 
   

Friend 凸轮 Tūlún 
   

Grado di difficoltà 难度等级 Nándù dĕngjí 
   

Imbracatura 安全带 Ānquāndài 
   

Inglese doppio 双渔夫结 Shuāng yúfū jié 
   

Kevlar 凯夫拉 Kăifūlā 
   

Longe 牛尾绳套 Niúwĕi shéngtào 
   

Machard 法国普鲁士结 Făguó Pŭlŭshì jié 
   

Mezze corde 双股绳 Shuāng gŭ shéng 
   

Mezzo barcaiolo 半扣结 Bàn kòu jié 
   

Moschettonare 挂 Guà 
   

Moschettone 弹簧扣 Tánhuáng kòu 
   

Moschettone a D D 形锁钩 D xíng suŏgōu 
   

Moschettone a ghiera 螺门锁钩 Luó mén suŏgōu 
   

Moschettone a pera 梨形锁钩 Lí xíng suŏgōu 
   

Moschettone con leva a filo 铁丝扣 Tiĕsī kòu 
   

Moschettone con leva piena 铁栅扣 Tiĕzhà kòu 
   

Moschettone ovale 椭圆形锁钩 Tuŏyúan suŏgōu 
   

Nut 凸块 Tūkuài 
   

Nylon 尼龙 Nílóng 
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Otto 8 字结 Bā zì jié 
 

    

Palestra 岩馆 Yán guăn 
 

    

Pan güllich 校园板 Xiàoyuán băn 
 

    

Passaggio chiave 难点 Nándiăn 
 

    

Piccozza 冰镐 Bīnggăo 
 

    

Polvere di magnesite 滑石粉 Huáshífĕn 
 

   
 

Placca 平板 Píngbăn 
 

   
 

Proteggersi 防护 Fánghù 
 

   
 

Protezioni veloci 岩缝保护 Yánfèng băohù 
 

   
 

Prusik 普鲁士结 Pŭlŭshì jié 
 

   
 

Rinvio 快速挂钩 Kuàisù guàgōu 
 

   
 

Sacchetto della magnesite 滑石粉包 Huáshífĕn bāo 
 

   
 

Scarpette da arrampicata 攀岩鞋 Pānyán xié 
 

   
 

Scarponi 登山鞋 Dēngshān xié 
 

   
 

Sosta 安全锚点 Ānquán máodiăn 
 

    

Spaccata 架桥动作 Jiàqiáo dòngzuò 
 

    

Spit 膨胀锚栓 Péngzhàng máoshuān 
 

    

Staffa 攀岩绳梯 Pānyán shéngtī 
 

    

Strapiombo 俯角 Fŭjiăo 
 

    

Tallonaggio 足跟勾 Zúgēn gōu 
 

   
 

UIAA 国际登山运动协会 Guójì dēngshān yùndòng xiéhuì 
 

 
综合会 

zōnghé huì 
 

  
 

   
 

Vite da ghiaccio 螺旋冰锥 Luóxuán bīngzhuī 
 

   
 

Volare 坠落 Zhuìluò 
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GLOSSARIO CINESE/ITALIANO 

 

汉/意词典 

 
 
 
 

 

Pinyin <zh> <it> 

拼音 中文 意大利语 

   

Ānquán máodiăn 安全锚点 Sosta 
   

Ānquāndài 安全带 Imbracatura 
   

Bā zì jié 8 字结 Otto 
   

Bàn kòu jié 半扣结 Mezzo barcaiolo 
   

Bào shí diàn 抱石垫 Crashpad 
   

Bào shí pānyán 抱石攀岩 Bouldering 
   

Băohù 保护 Assicurare 
   

Bīnggăo 冰镐 Piccozza 
   

Chuántŏng pānyán 传统攀岩 Arrampicata tradizionale 
   

D xíng suŏgōu D 形锁钩 Moschettone a D 
   

Dān gŭ shéng 单股绳 Corda singola 
   

Dāndú pānyán 单独攀岩 Free solo 
   

Dēngshān 登山 Alpinismo 
   

Dēngshān xié 登山鞋 Scarponi 
   

Diàosuŏ 吊索 Fettuccia 
   

Dĭng shéng pānyán 顶绳攀岩 Arrampicata da secondo 
   

Dínímă 迪尼玛 Dyneema 
   

Făguó Pŭlŭshì jié 法国普鲁士结 Machard 
   

Fánghù 防护 Proteggersi 
   

FIFI gōu FIFI 钩 Fifi 
   

FLASH pānyán FLASH 攀岩 Arrampicata flash 
   

Fŭjiăo 俯角 Strapiombo 
   

Fŭzhù shéng 辅助绳 Cordino 
   

Gāofēng 高峰 Cima 
   

Guà 挂 Moschettonare 
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Guójì dēngshān yùndòng 国际登山运动协会综 UIAA 
 

xiéhuì zōnghé huì 
合会 

 
 

  
 

    

Hóng diăn 红点 Arrampicata lavorata 
 

    

Huáshífĕn 滑石粉 Polvere di magnesite 
 

    

Huáshífĕn bāo 滑石粉包 Sacchetto della magnesite 
 

    

Jiàqiáo dòngzuò 架桥动作 Spaccata 
 

    

Jīxiè pānyán 机械攀岩 Arrampicata artificiale 
 

   
 

Jīxiè shéng shuān băohùqì 机械绳栓保护器 Dispositivo di frenata assistita 
 

   
 

Kă cáo shéng shuān băohùqì 卡槽绳栓保护器 Dispositivo di frenata manuale 
 

   
 

Kăifūlā 凯夫拉 Kevlar 
 

   
 

Kuàisù guàgōu 快速挂钩 Rinvio 
 

   
 

Lí xíng suŏgōu 梨形锁钩 Moschettone a pera 
 

   
 

Lĭng pān 领攀 Arrampicata da primo 
 

   
 

Luó mén suŏgōu 螺门锁钩 Moschettone a ghiera 
 

    

Luóxuán bīngzhuī 螺旋冰锥 Vite da ghiaccio 
 

    

Māo shuān 锚栓 Ancoraggi fissi 
 

    

Mócā zhīcheng 摩擦支撑 Aderenza 
 

    

Nándiăn 难点 Passaggio chiave 
 

    

Nándù dĕngjí 难度等级 Grado di difficoltà 
 

    

Nílóng 尼龙 Nylon 
 

    

Niúwĕi shéngtào 牛尾绳套 Longe 
 

   
 

Pān bĭng 攀冰 Arrampicata su ghiaccio 
 

   
 

Pānyán 攀岩 Arrampicata 
 

   
 

Pānyán shéng 攀岩绳 Corda 
 

   
 

Pānyán shéngtī 攀岩绳梯 Staffa 
 

   
 

Pānyán xié 攀岩鞋 Scarpette da arrampicata 
 

   
 

Péngzhàng máoshuān 膨胀锚栓 Spit 
 

   
 

Píngbăn 平板 Placca 
 

    

Pŭlŭshì jié 普鲁士结 Prusik 
 

   
 

Shéng shuān băohùqì 绳栓保护器 Dispositivo di frenata 
 

    

Shìlì pānyán 视力攀岩 Arrampicata a vista 
 

    

Shìnèì pānyán 室内攀岩 Arrampicata indoor 
 

    

Shuāng gŭ shéng 双股绳 Mezze corde 
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Shuāng yúfū jié 双渔夫结 Inglese doppio 
   

Shuāngtào jié 双套结 Barcaiolo 
   

Shùzhī māo shuān 树脂锚栓 Chiodo resinato 
   

Tánhuáng kòu 弹簧扣 Moschettone 
   

Tiĕsī kòu 铁丝扣 Moschettone con leva a filo 
   

Tiĕzhà kòu 铁栅扣 Moschettone con leva piena 
   

Tóukuī 头盔 Casco 
   

Tūkuài 凸块 Nut 
   

Tūkuài yàoshi 凸块钥匙 Cavanut 
   

Tūlún 凸轮 Friend 
   

Tuŏyúan suŏgōu 椭圆锁钩 Moschettone ovale 
   

Xiàjiàng 下降 Calarsi 
   

Xiàoyuán băn 校园板 Pan güllich 
   

Xùnliàn 训练 Allenamento 
   

Yán chăng 岩场 Falesia 
   

Yán dīng 岩钉 Chiodo 
   

Yán guăn 岩馆 Palestra 
   

Yánfèng băohù 岩缝保护 Protezioni veloci 
   

Yāntong yùndòng 烟筒运动 Arrampicata in camino 
   

Yùndòng pānyán 运动攀岩 Arrampicata sportiva 
   

Zhuìluò 坠落 Volare 
   

Zìyóu pānyán 自由攀岩 Arrampicata libera 
   

Zúgēn gōu 足跟勾 Tallonaggio 
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