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  这篇论文是攀岩教练 Roberto Bagnoli 著《现代攀岩训练方式》 的中文翻译。 

我想让读者了解我为什么选择了这本书的翻译作为我毕业论文主题。 

第一个原因是很简单：目前，在中国没有一本书专门谈攀岩训练的基础以及攀岩训练的理论，

因此，通过这本书的翻译，我希望我可以补充这个欠缺。 

第二个原因一定跟我在中国的个人经验有关系：这本书的翻译是我方式我用来感谢我攀过岩

的中国和国际岩友。我不仅向这些来自世界不同国家的岩友学到很多攀岩的新技巧而且我学

到了怎么坚持攀岩和生活的困难。我跟他们一起爬了四年。在这段时间理我发现了攀岩者中

国际跨文化的区别不存在，只要一群人享受一个共同的热爱国籍就不重要。我希望这本书会

帮助他们在进一步他们的攀岩能力，坚持追求自己的极限。 

因为大多数的人不太了解攀岩是什么，所以我想给读者们介绍一下什么是攀岩。 

攀岩是一种比较特殊的运动，它的目的是爬一块石头从地下到顶。这个在攀岩的行话中叫

“完成一条线路“或者”红点一条线路“。攀岩的特殊性是攀岩者的“对手“，也就是说一

块石头。因为石头不具有人类具有的特性（像性格和改变潜力自己的能力），所以攀岩运动

跟别的运动的区别很大。 

为了完成一条线路一个攀岩者必须连续一些动作利用石头上的手点和脚点，同时控制着攀爬

中冲追的心理压力。 

考虑到石头的非人类性，攀岩者无法依靠“对手”的错误或者队友的帮助来完成一条线路。

为了完成一条线路攀岩者的唯一个办法是靠自己的意志力以及自己的力量。 

因此，如果一个攀岩者不能完成一条线路，他们只好提供自己的身体能力和心理能力的极限

通过身体锻炼和彻底心理准备。 

上述的特点来决定攀岩中的所谓“胜利”：在攀岩中，胜利就是从超自己的极限起来的成就

感。 

因为每一个岩友都知道通过自己的努力才能超过自己的极限，所以这种感觉引起了攀岩的主

要伦理。 

著名英国攀岩者 Leo Houlding 用这句话来总结攀岩的伦理：“作为一个攀岩者意味着每块石

头可以随攀岩者的攀法爬上的，只好攀岩者的攀法是一种诚实的攀法”。 

那什么叫“诚实攀法“？在 Houlding 说的话中“诚实攀法”的意思是攀岩者不能改变石头

本身具有的手点和脚点的大小为了减低攀岩的难度，攀岩者只能提高自己的攀岩水平来完成

一条线路。 
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说简单一点，为了完成一条线路攀岩者不能改变石头的自然样子，否则从完成线路所得到的

成就感是假的。 因此，攀岩者不应该骗自己，他（她）要接受这个概念：为了提高自己的

攀岩水平只要提高自己的的能力才可以得到从攀岩获得的成就感。 

这个概念领允许攀岩者挑战自己，追求自己的极限，寻找别的岩友的合作为了提高自己的水

平。 

这个特点创造一个和谐的气氛，这个气氛是岩友的特殊，并且允许带来不同背景和不同攀岩

能力的人聚一起攀岩。 

岩友是丰富多彩的一郡，其中会找到很不一样性格、想法和社会位置的人。 

长期住阳朔的岩友是攀岩气氛的经典例子。 

位于桂林附近阳朔是中国最早之一的岩玚；从 1994 年到现在来自世界各个国家的攀岩者来

阳朔攀爬。阳朔是一个国际环境，中国攀岩者个别的国际的攀岩者一起过日子，天天一起攀

岩，晚上一起玩，从来没有过任何问题。 

这个来代表攀岩的热爱让人跨跳不同国家和社会背景的区别，允许大家在一起很开心得爬石

头。 

2008 年我已经攀岩一年了。当时我在上海的华东师范大学读书，因为上海没有户外攀岩所

以我决定了过五一节日在阳朔攀岩。虽然 2008 年我已经是中文系的大三学生，但是我中文

水平一定还不到位。我那个时候还不会跟中国人交流，所以为了提高我中文水平我试图了找

一个语言伙伴，但是几个人跟我说我的英文水平是太低了不要跟我做伙伴。我一到了阳朔我

找到了很多国际的岩友，他们都分享我攀岩的热爱；我在阳朔的那段时间我发现了我的中文

水平提高了，所以我决定了去云南昆明住一段时间，这样有机会提高我的中文水平并且顺便

爬一爬。 

原来我打算住六个月，后面留个月变成了三年半。都是因为攀岩的环境。我在云南找到了很

多新岩友，我跟他们一起去了中国的很多岩玚攀爬，认识了很多人。多亏他们的帮助我的中

文水平提高了很多，我攀岩能力也提高，所以我为他们而翻译了这本书。  

这本书的主要目标是帮助入门中级水平的攀岩者获得自己的攀岩目标。 

为了获得一个目标一个攀岩者首先需要定几条线路他（她）要完成。第二步是找出自己的缺

点。这样攀岩者可以设计一个训练计划来针对他的缺点并且可以决定他什么时候想具有良好

的身体状况。 

为了设计一个训练计划首先需要决定什么课题会更有效得针对攀岩者的缺点。课题分很多种，

但是每一个课题属于一个攀岩训练工具。 

攀岩者可以用很多训练工具，其中最重要是：户外攀岩和户外抱石、室内攀岩和抱石、

system wall、campus board 和指力板。每一个训练工具锻炼一种刺激。 
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攀岩里有四种刺激：纯力量、长力量、耐力、分量。纯力量是一几个接触攀岩者极限的费力

动作。长力等于 80%到 90%的我们力量的极限的一些动作， 耐力是里我们极限比较远的动

作，分量是里是基本上不费力的动作。 

因为这本书把这些概念写得很清晰我认为很适合初级和中级水平的攀岩者，所以我希望这本

书的翻译会帮助他们实现自己的目标。  
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Introduzione 

“Because it’s there.” George Mallroy, answer to the question: “Why do you want to climb 

mount Everest?” 

 

Questa tesi è una traduzione dall’italiano al cinese del libro : “Metodi moderni di allenamento per 

l’arrampicata sportiva” di Roberto Bagnoli, maestro di arrampicata e preparatore atletico.  

Questa tesi si strutturerà in un’introduzione che descriverà le varie discipline di cui si compone 

l’arrampicata, le salite ed i personaggi che ne hanno caratterizzato l’evoluzione e quindi la sua 

storia, una breve parte dedicata alla storia dell’allenamento all’arrampicata, la traduzione di cinque 

capitoli del libro, un glossario e una conclusione. 

Prima di iniziare vorrei esplicitare i due motivi che mi hanno spinto a tradurre questo libro. 

Il primo è molto semplice, in Cina non c’è un libro che dia delle basi teoriche e pratiche per 

l’allenamento all’attività dell’arrampicata, quindi ho colto l’opportunità di colmare questa lacuna in 

vista di una plausibile pubblicazione del libro. 

Il secondo motivo è sicuramente personale: questa traduzione è un piccolo segno di ringraziamento 

verso il mondo dell’arrampicata e tutte le persone con le quali ho scalato nei miei cinque anni di 

permanenza in Cina, personalità sicuramente forti e particolari, provenienti da ogni parte del globo, 

che grazie al loro stile di vita e alle loro piccole grandi imprese mi hanno ispirato a dare il meglio di 

me stesso nell’arrampicata e nella vita e mi hanno insegnato che le differenze culturali sono nulle 

quando si condivide qualcosa di importante. Spero che leggendo questo libro i miei amici possano 

migliorare il loro livello di scalata e ricevere un aiuto che gli permetta continuare a dare il massimo 

con soddisfazione. 
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1.Premessa 

Prima di esaminare l’evoluzione dell’arrampicata nel tempo e capire quali tipi di allenamento si 

sono sviluppati per rispondere alle necessità che le nuove sfide richiedevano, credo sia utile parlare 

di cosa sia l’arrampicata, di descrivere qualche caratteristica che rende l’arrampicata un’attività 

differente dagli altri sport e dell’etica che sta alla base dell’arrampicata, al fine di meglio 

comprenderne l’evoluzione nel tempo.  

Arrampicare significa scegliere di salire una parete di roccia partendo da terra e arrivando fino alla 

sua cima. 

La presenza dell’elemento roccia rende l’arrampicata   diversa da qualsiasi altro sport (individuale o 

di squadra) proprio perché  quando si arrampica si decide di propria spontanea volontà di farlo su di 

un elemento inanimato e immodificabile. 

Non essendo umana la roccia non vince e non perde, quindi è impossibile completare una salita (e 

quindi “vincere”) perché  la roccia ha giocato peggio di noi, per un errore dell’arbitro, per l’aiuto 

dei compagni o per un colpo di fortuna; l’unico modo per arrivare in cima è avere abbastanza forza 

di volontà e mezzi fisici adeguati per riuscire a superare una serie di prese e appoggi senza cadere , 

riuscendo al contempo a gestire la paura del vuoto.  

Quindi, quando si incontrano uno o più passaggi che non ci permettono di salire non c’è altro modo 

che scendere e decidere di innalzare i propri limiti fisici e psicologici tramite la pratica e 

l’allenamento. 

Questa caratteristica determina ciò che per gli scalatori è percepito come una “vittoria”: il senso di 

gratificazione dato dall’ arrivare in cima avendo superato i propri limiti, essendo consci che 

nient’altro al di fuori di noi stessi ha permesso il conseguimento di quel risultato. 

Questa declinazione di “vittoria”, molto diversa da quella degli altri sport, ha generato l’etica sulla 

quale la moderna arrampicata si basa, etica che si riassume nelle parole del fortissimo scalatore 

inglese Leo Houlding: “being a climber means that you can do whatever you want on a rock, as 

long as you are honest about it.”
1
 

Ma cosa significa essere onesti? Essere onesti nell’arrampicata significa non modificare la forma 

originale della roccia adattando le difficoltà che essa propone alle proprie attuali capacità fisiche e 

mentali ma, al contrario, significa rispettare la forma e le difficoltà che la roccia naturalmente 

presenta cercando di migliorare il proprio stato fisico e mentale per riuscire a superare le difficoltà 

che si presentano durante la scalata. 

Detto più semplicemente, essere onesti significa non imbrogliare se stessi diminuendo 

artificiosamente le difficoltà al fine di creare un falso senso di gratificazione ed accettare che 

l’unico modo per superare le difficoltà ed ottenere la gratificazione che si cerca è quello di 

migliorare se stessi. 

                                                           
1
 (Houlding, 2011) 
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Questo porta quindi alla scomparsa (almeno teorica) della figura degli altri scalatori come avversari, 

riducendo al minimo la competizione e spostando il fulcro dell’attività verso un gioco puramente 

personale, teso ad innalzare i propri limiti fisici e soprattutto mentali . 

A questo gioco tutti i partecipanti collaborano, perché  vedere qualcuno che si impegna nel superare 

i propri limiti è d’ispirazione per tutti gli altri che cercheranno di fare lo stesso, usando così la 

motivazione degli altri come benzina per alimentare la propria motivazione, che è la chiave per 

superare i propri limiti. 

Quest’atmosfera di collaborazione e aiuto reciproco permea tutta la comunità arrampicatoria e fa si 

che le personalità che popolano il variegato mondo dell’arrampicata siano tra le più disparate. 

All’interno di un gruppo di scalatori che da qualche anno scala con frequenza su roccia con ogni 

probabilità si troveranno avvocati, medici, operai, studenti squattrinati, ingegneri, impiegati di 

negozi sportivi e quant’altro, tutte persone con percorsi di vita molto diversi gli uni dagli altri ma 

che lasciano le proprie differenze alle spalle per condividere la passione per l’arrampicata, 

sentendosi cosi protetti e stimolati a dare il meglio di loro stessi. 

La stragrande maggioranza dei membri di questa  comunità rispetta le scelte di vita di ciascuno e 

cerca di includere tutti, indipendentemente dalla loro bravura nella scalata, da quanti soldi essi 

posseggano, dalle loro idee politiche o da qualunque altra cosa, fermo restando che essi siano onesti 

nei loro comportamenti e che diano il massimo per cercare di raggiungere e superare i propri limiti 

fisici e mentali, gioendo   e festeggiando con loro per ogni risultato raggiunto. 

La natura stessa dell’attività e l’atmosfera di forte collaborazione tra gli scalatori comporta che, a 

differenza di molti altri sport, spesso gli arrampicatori non tengano segreti i propri allenamenti agli 

altri, cercando di condividere la propria conoscenza per trarre un beneficio da questo. 

Ma l’etica che caratterizza l’arrampicata moderna è sempre stata immutata nel tempo ? Sicuramente 

è stata frutto di un’evoluzione ma la storia dell’arrampicata testimonia che il principio per il quale 

l’unico modo di superare le difficoltà sia quello di avere abbastanza motivazione e un adeguato 

livello fisico e mentale è sempre stato alla base della scalata e quindi ha guidato i vari tipi di 

allenamento che si sono sviluppati nel tempo. 
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2.Storia dell’arrampicata e dell’allenamento per l’arrampicata. 

È difficile stabilire la prima volta che un essere umano ha messo piede sulla cima di una montagna 

ma la storia dei miti e delle religioni dei popoli antichi testimonia che l’uomo ha sempre ritenuto la 

montagna come un luogo importante e spesso minaccioso. Nonostante i popoli che abitavano in 

regioni montuose da sempre si siano spinti verso passi di montagna alla ricerca di selvaggina, è solo 

dalla fine del ‘1700 che si riconosce un cospicuo interesse da parte degli uomini a salire vette 

inviolate, all’inizio motivati da fini prettamente scientifici e poi solo per il puro piacere di farlo. 

La data cui tradizionalmente si fa risalire l’inizio dell’alpinismo è l’8 Settembre 1786, quando un 

nobile inglese e una Guida di Chamonix hanno compiuto la prima ascesa del Monte Bianco. 
2
 

Durante i successivi 230 anni l’arrampicata si è evoluta di continuo fino ad arrivare alle moderne 

cinque “discipline” di cui essa si compone: l’alpinismo himalayano, l’ alpinismo, l’ arrampicata 

sportiva, il bouldering e le gare su strutture artificiali. 

Queste discipline oggi convivono una a fianco all’altra, spesso sono interlacciate e si sono generate 

l’una dall’altra prima come forma di allenamento e preparazione fisica per l’uscita sul campo dove 

l’arrampicatore si voleva misurare fino a poi affermarsi come discipline a se stanti. 

Il filo conduttore di quest’evoluzione è stato la continua ricerca di nuovi metodi di allenamento che 

permettessero agli scalatori di superare i propri limiti fisici e mentali che impedivano il 

raggiungimento del loro obiettivo. Questi metodi di allenamento hanno poi generato delle discipline 

a se stanti, infatti si può dire che l’arrampicata sportiva è nata dall’alpinismo, il bouldering   è nato 

dall’arrampicata sportiva e le gare su strutture artificiali sono nate dall’arrampicata sportiva e dal 

bouldering. 

L’alpinismo, inteso come salire una montagna dalla sua base fino al punto più alto, è stata la prima 

forma di arrampicata che l’uomo moderno ha iniziato a praticare. 

 Ai suoi albori l’obiettivo dell’alpinismo era esclusivamente la conquista della vetta, quindi si 

prediligeva una linea che cercasse la salita lungo il punto debole del versante più semplice di una 

montagna. 

Con le prime salite delle più importanti montagne alpine gli arrampicatori si sono poi gradualmente 

spostati verso la ricerca delle difficoltà, cercando quindi di raggiungere la vetta di una montagna 

salendo suo il versante più difficile, trovando così una linea che ne sfruttasse i punti deboli, quindi 

tradizionalmente seguendo sistemi di diedri, fessure e camini.  

Quando anche i versanti più difficili delle più famose montagne vennero saliti la barra delle 

difficoltà venne alzata ancora e gradualmente si abbandonò il concetto che il raggiungimento della 

vetta fosse il fine ultimo ma si iniziò a di ricercare le difficoltà durante la salita, scalando così sulle 

più compatte e liscie placche. 

                                                           
2
 (Gogna, 1981) 
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Durante gli anni, i più grandi progetti di salita sulle montagne europee si sono piano piano esauriti, 

quindi gli scalatori hanno iniziato a fare dell’alpinismo sulle montagne più alte del mondo, facendo 

così dell’alpinismo himalayano.  Le caratteristiche principali  dell’alpinismo himalayano sono 

l’ostilità dell’ambiente e le condizioni elevate di rischio per gli scalatori, che si trovano a 

fronteggiare difficoltà oggettivamente non elevatissime ma in un ambiente estremamente poco 

favorevole all’uomo. 

Come preparazione all’alpinismo da sempre gli arrampicatori si recavano in alcune falesie (strati di 

roccia più o meno alti situati in ambiente di valle) cercando di salire alcuni passaggi difficili come 

allenamento a quello che avrebbero potuto trovare sulle più lunghe vie di arrampicata in montagna. 

Da questa ricerca delle difficoltà in falesia come preparazione all’alpinismo si è poi passati, 

soprattutto dagli anni ’80 in poi, al vedere la falesia come un posto dove cercare la difficoltà pura e 

fine a se stessa, quindi l’obiettivo era salire una via in “libera” che proponesse delle difficoltà molto 

impegnative fisicamente ma meno severe psicologicamente.  

Per allenarsi a questo gli arrampicatori hanno iniziato a fare bouldering, ossia ad arrampicare dei 

sassi di pochi metri d’altezza dove potessero trovare pochi passaggi difficilissimi, al fine di essere 

pronti ad affrontare i passaggi che avrebbero poi trovato in falesia.  

Quest’attività si è poi distaccata dalla sua funzione di allenamento alla falesia ed è diventata 

un’attività a se stante. 

Ma, dal momento che non sempre tutti gli scalatori avevano il tempo di recarsi in falesia o il cercare 

nuovi boulder per allenarsi, alcuni hanno iniziato a cercare delle soluzioni alternative. In principio 

gli scalatori si sono allenati facendo dei “traversi” sui muri delle case in pietra, su ponti o altre 

strutture artificiali, poi alcuni di loro hanno iniziato fabbricare alcune prese di arrampicata, prima 

modellando il legno o usando dei semplici pezzi di roccia avvitati su un muro, fino a quando le 

prime aziende produttrici di prese di arrampicata hanno iniziato a modellare la plastica per produrre 

prese di ogni forma e dimensione e poi le hanno vendute alle palestre di arrampicata, creando così 

l’arrampicata indoor. 

Con il tempo, poi, le palestre di arrampicata indoor hanno perso la loro funzione quasi esclusiva di 

allenamento per le uscite su roccia e piano piano l’arrampicata indoor si è trasformata in una 

disciplina a se stante, nella quale i migliori scalatori del mondo si misurano in competizioni, come 

la coppa del mondo. 

 

Queste categorie, ciascuna con le proprie regole e particolarità, si sono sviluppate nel corso 

dell’ultimo secolo e per far comprendere al lettore di cosa si tratta è fondamentale fornire un 

inquadramento storico. 
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2.1 1786-1865: La nascita dell’alpinismo. 

L’inizio dell’alpinismo viene fatto coincidere con la prima salita del Monte Bianco l’8 Settembre 

del 1786 ad opera del nobile inglese Paccard e di un residente di Chamonix, Jacques Balmat. 
3
 

In quel periodo erano soprattutto i membri delle classi agiate che decidevano di salire in cima ad 

una montagna per scopi principalmente scientifici, accompagnati spesso da residenti di villaggi 

vicini alle montagne che facevano da guide. Tra il 1800 e il 1865 sono state salite parecchie 

montagne delle Alpi per scopi principalmente di ricerca scientifica (le spedizioni portavano in vetta 

un barometro e un altimetro per misurare l’altezza della montagna e la pressione atmosferica).  

Sempre per motivi scientifici, nella prima metà dell’800 vennero salite per la prima volta nelle Alpi 

italiane le Ortles, il Monte Rosa, la Bernina, il Pelmo, le Grandes Jorasses e la Marmolada. 

Fino a quel periodo le montagne venivano salite seguendo la linea di maggior debolezza della 

parete, ossia cercando in ogni modo di aggirare le difficoltà evidenti con l’unico scopo di arrivare in 

cima. Questo significa che le linee di salita non premiavano l’eleganza ma cercavano di evitare i 

problemi e quindi i rischi. 

Nel 1865 viene salito per la prima volta il Cervino per motivi che esulavano da quelli scientifici. Le 

ragioni che hanno guidato l’inglese Edward Whymper alla salita sono state, infatti, quelle 

dell’estetica della linea, della difficoltà, della sfida a se stessi e della competizione con altre cordate 

per ottenere la prima salita. 

Durante la prima metà dell’800 si ha la formazione dei primi club alpini attorno al mondo, club che 

hanno caratterizzato l’etica  e lo stile dei futuri cento anni dell’andare sulle rocce. 

  

                                                           
3
 (Motti, 1994) 
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2.2 1865-1914: Dalla prima salita del Cervino di Whymper fino all’inizio della Pprima guerra 

mondiale. 

Con la conquista del Cervino si apre una nuova epoca per l’alpinismo, ossia la ricerca delle 

difficoltà . 

In questo periodo, con le salite di montagne importanti e difficili, gli alpinisti iniziano a ricercare la 

difficoltà nella parete abbandonando così la ricerca del modo più semplice per arrivare in cima, 

avvalendosi anche di corde di canapa , chiodi e cunei di legno come protezione e ausilio alla salita. 

Verso la gli anni sessanta dell’800 le difficoltà si alzano e con le salite della Sud del Monte Rosa e 

del Grepon (Aiguilles de Chamonix) si arriva a toccare il IV grado nella scala UIAA dei gradi di 

difficoltà alpinistici. La logica che guidava quelle salite era l’esplorazione delle cengie e dei 

canaloni di montagne già salite, cercando nuove vie che portassero alla cima, ma è solo 

cinquant’anni dopo che il seme piantato da Whymper con la sua salita del Cervino vede i suoi frutti. 

Durante i primi del ‘900 l’arrampicata tocca nuovi limiti di difficoltà, ricercando l’estetica nella 

scelta della linea, soprattutto per opera di Preuss e Dulfer. Questi due personaggi anticiperanno gli 

stili di salita e l’etica di arrampicata che verrà negli anni a seguire, lasciando con le loro salite una 

testimonianza di come le alte difficoltà in montagna possono essere approcciate con metodi diversi. 

Questi due personaggi, benchè avessero etiche radicalmente diverse e si contendessero la palma di 

arrampicatore più forte del loro tempo, avevano un forte rispetto reciproco, tanto che alla morte di 

Preuss Dulfer disse di lui: “Paul Preuss era il più grande maestro”.
4
 

Paul Preuss utilizzava un’etica rigorosissima durante le sue salite, rifiutando l’uso di chiodi per la 

protezione e la progressione durante la salita, scalando praticamente slegato. Al tempo , al fine di 

superare le difficoltà che la roccia proponeva, molte cordate si avvalevano di chiodi, fittoni, staffe e 

piramidi umane, ma questi mezzi venivano visti da Preuss come artifici con cui l’uomo cerca di 

imbrogliare la montagna. Preuss teorizzò la propria filosofia con sei regole per gli scalatori
5
, una 

delle quali influenzerà moltissimo l’alpinismo della seconda metà del ‘900, e cioè :    Il chiodo da 

roccia deve essere un rimedio di emergenza, e non il fondamento del proprio sistema di arrampicata.  

La filosofia che dettava il rischiosissimo stile di Preuss non gli impedì di compiere alcune tra le più 

difficili salite delle Alpi del tempo, tra cui spicca la salita, slegato, al Campanil Basso nelle 

Dolomiti del Brenta, valutata di V grado, al tempo il massimo delle difficoltà mai raggiunte 

dall’uomo. 

Hans Dulfer, invece, seguiva una filosofia diametralmente opposta rispetto a quella di Preuss, 

abbracciando l’uso dei chiodi e delle corde per la protezione, ma fu uno dei primi scalatori a 

teorizzare l’importanza dell’equilibrio nell’arrampicata, perfezionando le tecniche di salita e 

inventandone una di salita in fessura che tuttora porta il suo nome. Grazie a queste nuove 

rivoluzionarie concezioni riuscì a scalare il primo V+ delle Alpi, durante una sua salita alla Sud 

della Croda da Lago. 

                                                           
4
 (Messner, 1987) 

5
 (Miotti, 2011) 
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Durante il primo decennio del 1900 le guide Angelo Di Bona e Tita Piaz iniziarono a salire pareti 

prima inviolate facendo ampio ricorso ad aiuti artificiali, arrivando anch’essi fino al grado di V 

superiore, come la prima salita alla punta Emma in Catinaccio. 

Il dilemma che si pone davanti ad ogni alpinista quando si trova di fronte ad un terreno vergine, 

ossia, come e quanto usare le protezioni (e implicitamente quanto rischiare), aveva ricevuto due 

risposte, diametralmente opposte, che detteranno lo stile e l’etica delle salite fino ai giorni nostri. 

 

2.3 Tra la Prima e la Seconda guerra mondiale 

 

Dopo la Prima guerra mondiale i regimi totalitari italiani e tedeschi sfruttarono l’alpinismo come 

espressione dei concetti di superiorità razziale, forza e virilità: e in quegli anni vennero installate 

moltissime ferrate e l’alpinismo, per la prima volta, venne finanziato statalmente. 

2.4 1925-1936: il periodo della linea logica 

Tra il 1925 e il 1936 le Dolomiti sono ancora una volta il terreno di gioco dove l’arrampicata 

mondiale vede innalzare innalzarsi i propri limiti.  

In questo decennio gli scalatori, che grazie a rudimentali forme di allenamento all’arrampicata 

erano meglio preparati da un punto di vista fisico, si concentrarono quasi esclusivamente nella salita 

dei versanti più difficili di montagne alpine già salite in precedenza, cercando la cosiddetta “linea 

logica” (una linea che sfrutti i punti deboli della parete) per l’ascesa. Spesso,e volte quando lo 

scalatore incontrava dei tratti troppo difficili, utilizzava “l’artificiale” per salire, cioè piantava un 

chiodo e, collegandolo ad un moschettone, utilizzava lo stesso per tirarsi su e raggiungere terreno 

più semplice.  

La sintesi di questo decennio è rappresentata dall’impresa che rompe il limite delle difficoltà fino a 

quel momento conosciute: la salita di Solleder alla Nord Ovest del Civetta. 

Questa salita tocca difficoltà di Sesto Grado , il grado più alto della scala di Welzenbach,
6
 che al 

tempo era ritenuto “al limite delle capacità umane”
7
. Con la sua salita Emil Solleder pone una pietra 

miliare dell’alpinismo, salendo difficoltà che fino a pochi anni prima venivano credute impensabili. 

Solleder, membro del gruppo di alpinisti della “scuola di Monaco”, si era allenato sistematicamente 

prima di quell’impresa, facendo molta corsa, pesi e soprattutto traversi sul muro in pietra di casa sua, 

e questo allenamento verrà poi seguito da molti altri alpinisti nel futuro, come i suoi contemporanei 

Comici e Micheluzzi, che si alleneranno a fondo per raggiungere anche loro il Sesto Grado con le 

loro salite rispettivamente alla Cima Grande di Lavaredo e al Pilastro Sud di Punta Penia in 

Marmolada. 

Emilio Comici divenne famoso tra gli alpinisti del tempo perché , oltre ad usare i pesi per allenarsi, 

faceva traversi sui muri di roccia e trazioni sugli spigoli delle porte al fine di rafforzare la forza 

                                                           
6
 Scala di difficolta’ utilizzata nell’alpinismo (Gogna.A, 2005) 

7
 (Rabanser & Bonaldo, 2007) 
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delle dita.
8
 L’ intuizione che per essere forti a scalare sia fondamentale avere delle dita forti  sarà 

chiave per le successive generazioni di scalatori: e la forza di Comici diventò leggendaria perché  si 

narra che riuscisse a fare il giro del refettorio del Rifugio Vazzoler appeso solo sulla alla cornice del 

muro, senza mai posare i piedi a terra. 

 Oltre alla forza di dita, Comici ebbe un’altra intuizione. Gli scarponi con la suola di ferro, di stile 

militare, che venivano usati fino a quel momento per le salite non permettevano ai piedi di sentire le 

corrugazioni della roccia, quindi iniziò ad usare delle scarpette di peltro per scalare, togliendosele 

quando doveva affrontare dei passaggi difficili. L’intuizione che per scalare bene non basta essere 

forti di braccia ma che sia necessario avere anche una bona sensibilità sui piedi per poter meglio 

padroneggiare l’equilibrio precederà la rivoluzione  che le   scarpette di arrampicata con suola in 

gomma porteranno negli anni ‘80. 

 

2.5 1936-1945 Eiger 

I due lustri che vanno dal 1936 al 1945 sono costellati da dure salite nelle Dolomiti e dall’emergere 

di nuovi campioni oltre ai già citati Solleder, Carlesso e Comici.  

Gianbattista Vinazer riesce a salire il versante Sud di Punta Rocca in Marmolada e un giovane 

Riccardo Cassin strabilia tutti gli alpinisti italiani inanellando una serie di salite di vie di Sesto 

Grado (e oltre, ma al tempo, visto che il sesto grado era il “limite delle capacità umane” la scala di 

difficoltà era chiusa verso l’alto), salendo la Torre Ovest di Lavaredo, la Torre Ttrieste in Civetrta, 

il Pizzo Badile e la nord del Grandes Jorasses, mettendo fine così a più di quindici anni di tentativi 

di cordate austriache, francesi e italiani
9
. Cassin, durante le sue ascese, ricorse poco all’artificiale, 

scalando prevalentemente in libera tratti in cui una caduta potrebbe aver avuto delle gravi 

conseguenze. 

In ogni caso l’impresa di maggior rilievo di quel quindicennio è stata la conquista della parete Nord 

dell’Eiger, nell’Oberland Bernese, che fu teatro della morte di moltissimi alpinisti tedeschi, spinti 

dalla propaganda nazista a provare la salita di quella montagna per la gloria della nazione. Il 

versante nord della montagna, nota per la sua pericolosità a causa delle frequenti valanghe, era stato 

tentato per più di quindici anni da cordate di varie nazionalità e la maggior parte dei tentativi si era 

risolto in tragedia. La salita del gruppo austro tedesco di alpinisti formato da , Andreas Heckmair, 

Ludwig Vorg, Fritz Kasparek e Heinrich Harrer, durata quattro giorni e ricca di tensioni, fu 

premiata da Hitler, che li chiamò a Berlino e trasmise le loro gesta nei cinegiornali.
10

 

Durante questi primi quindici anni, benché ci sia una certa ricerca delle difficoltà in parete, vengono 

privilegiate le ascensioni di montagne alte e dalle condizioni ostili, cercando di arrivare in vetta ad 

ogni costo e con ogni mezzo necessario, e , da quello che traspare dai racconti di queste ascese, 

veniva privilegiato il carattere epico delle salite, la cosiddetta “lotta contro l’Alpe”. Le idee e gli 

stili di salita di Preuss prima e Cassin poi verranno ripresi solo verso la metà degli anni Cinquanta. 

Il problema del rischio in parete sicuramente limitò la ricerca delle difficoltà in Europa.  

                                                           
8
 (Dalla Porta Xydias, 1985) 

9
 (Cassin.R, 2012) 

10
 (Simpson, 2004) 
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Dalla fine dell’Ottocento fino alla prima metà del ‘900 gli strumenti usati per andare in montagna 

non erano mai cambiati: scarponi con la suola di ferro, corde in canapa, moschettoni in metallo 

dolce, pochi chiodi forgiati dai fabbri del paese, qualche chiodo a pressione piantato spesso con un 

compressore   e cunei di legno incastrati nelle fessure. La sicura veniva fatta arrotolandosi la corda 

dietro le spalle e attorno alla vita, quindi se il compagno di cordata cadeva (e la corda non si 

spezzava) la sua vita era nelle mani dell’assicuratore che doveva utilizzare pura forza bruta per 

frenare la caduta del compagno.  

Questi elementi di pericolo, oltre ai rischi oggettivi dell’ambiente montano, avevano frenato la 

ricerca della difficoltà pura dell’arrampicata (e quindi della scalata libera dall’artificiale), 

nonostante le eccezioni di Cassin, Comici e Preuss.  

In quegli anni   le invenzioni dell’esercito americano dei primi moschettoni in alluminio, dei chiodi 

a lama piatta e delle corde in nylon resero le cadute in qualche modo più sicure, ma prima che 

questi prodotti arrivassero in Europa passò almeno un decennio. Quindi la storia dell’arrampicata da 

qui prende due strade separate che poi si rincontreranno verso la fine degli anni Settanta. Negli Stati 

Uniti gli arrampicatori possono utilizzare dei mezzi di protezione relativamente più sicuri quindi si 

privilegia la difficoltà pura della via di salita, mentre in Europa, visto l’esaurirsi delle vie di salita 

relativamente sicure, i più forti alpinisti spostano il terreno di gioco sulle pareti himalayane, dove le 

difficoltà di salita sono contenute ma l’impegno generale  è acuito dall’altissima quota.
11

 

 

2.6 Seconda guerra mondiale 

A causa della Seconda Guerra Mondiale l’alpinismo si ferma in Europa, ma negli Stati Uniti il 

Sierra Club di San Francisco inizia a effettuare delle prime difficili ascensioni a Yosemite, 

California, che sarà il punto di riferimento dell’arrampicata mondiale per il trentennio che va dagli 

anni Sessanta ai Novanta. Le loro salite e il loro stile sono caratterizzate dall’etica del rispetto per la 

natura di John Muir, la persona che con i propri scritti e le proprie azioni è riuscito a far diventare 

Yosemite un parco naturale, salvandolo dall’urbanizzazione. 

Gli scalatori statunitensi di allora sfruttarono per le proprie salite dei ritrovati tecnici utilizzati 

dall’esercito americano durante la Guerra come i primi moschettoni in alluminio, le corde in nylon e 

dei chiodi a lama piatta. Questi ritrovati furono determinanti per l’innalzamento delle difficoltà dal 

momento che uno scalatore poteva finalmente essere ragionevolmente sicuro che la corda non si 

rompesse in caso di caduta. 

Nel 1945 John Salath , un meccanico allora quarantacinquenne, crea per la prima volta dei chiodi in 

ferro adatti alle fessure granitiche di Yosemite, ricavandoli dal motore di una Ford A e con questi 

sale il sistema di strette fessure che caratterizzano il Lost Arrow Spire, una delle formazioni 

rocciose di Yosemite e nel 1946 riesce a scalare in una maratona di 20 ore il la faccia Sud Oves 

dell’Half Dome, senza l’utilizzo di chiodi a pressione. Nel 1950 Salath compie la sua più grande 

impresa salendo la Parete Nord del Sentinel. Queste tre vie, visionarie per la difficoltà e la 

lunghezza, dettarono la strada per l’arrampicata dei successivi anni a Yosemite, come anche il 

design dei chiodi da roccia che viene tuttora utilizzato, avevano dimostrato che anche le più grandi 
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pareti di Yosemite potevano essere salite, portando così il livello dell’arrampicata americana al pari 

di quello europeo. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale l’alpinismo continentale si ferma, ma la pulsione che spinge 

gli arrampicatori a salire una montagna è sempre molto forte, come testimonia la salita del 1943 del 

Monte Kenya da parte di tre prigionieri italiani che scappano dal campo di prigionia inglese, 

salgono la montagna e ritornano al campo. In Italia alcuni arrampicatori sfruttano le proprie doti per 

scovare grotte e anfratti sulle montagne e vi nascondono dei partigiani.  

2.7 Anni Cinquanta e Sessanta, l’artificiale in Dolomiti e le prime libere a Yosemite 

L’arrampicata negli anni del dopoguerra ha tre palcoscenici dove gli arrampicatori si misurano con 

difficili e pericolose sfide:   le Alpi in Europa, le big wall nel parco di Yosemite in California e gli 

8000 Himalayani.  

Durante gli anni Cinquanta in Europa emerge la figura di Walter Bonatti come punto di riferimento 

dell’alpinismo internazionale. 

 Dopo aver ripetuto le più difficili vie delle Alpi Occidentali, Bonatti mostra una particolare 

predilezione per le vie e lo stile di salita di Riccardo Cassin, e nel 1951 riesce a compiere la prima 

salita della Est del Grand Capucin (Monte Bianco), dopo due bivacchi in parete. Durante l’inverno 

dello stesso anno sale la Nord della Cima Ovest di Lavaredo, e sale quella che è probabilmente la 

sua ascesa più famosa, la via Bonatti sul pilastro Sud Ovest del Petit Dru nel Gruppo del Bianco, 

restando in parete per sei giorni. 

Ma il suo campo di gioco preferito sono le più alte e remote montagne del Mondo come il K2, la 

Patagonia, le Ande e il Karakorum. Tra le sue salite fra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli 

anni Sessanta ricordiamo la prima al Gasherbrum IV senza ossigeno e il “caso K2” dove manca di 

poche centinaia di metri la vetta. 

Queste ascese sono lo specchio del periodo, ossia la ricerca della salita in un ambiente ostile, spesso 

d’inverno, in gruppi numerosi e utilizzando sherpa, ossigeno e molti campi base.    

Intanto, mentre Bonatti con le sue salite ispirava generazioni di futuri scalatori un giovane Reinhold 

Messner lasciava il segno sulle Dolomiti. 

Ispirato dalle salite di Bonatti sulle Dolomiti, ma soprattutto dallo stile di Preuss e Herman Buhl, 

verso la fine degli anni Sessanta Reinhold Messner inizia a toccare il massimo limite della difficoltà 

su roccia con le prime aperture di alcune storiche vie in Dolomiti, come la Via degli amici sulla 

Nord Ovest del Civetta e la prima salita del pilastro di mezzo al Sass de la Crusc, quando Messner 

riuscirà a salire un passaggio molto difficile, gradato dieci anni dopo VII+/VIII- dal primo ripetitore, 

Heinz Mariacher. 

Con quell’impresa Messner fu uno dei primi a superare la mitica barriera del Sesto Grado, aprendo 

così la scala delle difficoltà verso l’alto. 

Al di là delle prestazioni su roccia, quello che rese Messner un personaggio chiave per l’evoluzione 

dell’arrampicata fu la sua filosofia. Il suo stile di salita   non prevedeva   utilizzo di ausili esterni, 

usando il materiale strettamente necessario per progredire in sicurezza e non scegliendo i percorsi 
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più diretti (le cosiddette “linee a goccia d’acqua” , che prevedevano un uso massiccio di mezzi 

artificiali e che avevano caratterizzato la scalata degli anni Quaranta e Cinquanta, ), ma privilegiava 

i percorsi che potessero essere arrampicati in libera. La sua era  una filosofia alpinistica volta a “non 

invadere le montagne, ma solamente ad arrampicarle”, come scriverà nell’articolo “L’assassino 

dell’impossibile” del 1968. Quell’articolo sarà di forte ispirazione per gli scalatori di tutto il mondo, 

soprattutto a Yosemite. 

 Messner userà questa filosofia anche durante la sua “corsa ai 14 Ottomila”, tutti saliti 

rigorosamente senza ossigeno.
12

 

 Questa filosofia mise Messner in aperto contrasto con gli ambienti dell’alpinismo tradizionale, più 

conservativi e poco aperti alle nuove idee. 

Mentre gli alpinisti europei sono attratti soprattutto dalle grandi vette hHimalayane negli Stati Uniti, 

e soprattutto   in California nella Yosemite Valley, nuove generazioni di scalatori seguono le orme 

di John Salathè Salath e Allen Steck e cercano di salire i muri prima mai scalati delle montagne di 

Yosemite. 

Il passo successivo all ’evoluzione della scalata a Yosemite coincide con due nomi in particolare, 

Royal Robbins e Warren Harding. I due si alterneranno nella conquista delle più difficili pareti di 

Yosemite e mostreranno a tutti quanti che salite considerate impossibili sono effettivamente 

possibili anche con stili diversi. Queste salite, fortemente mediatizzate, metteranno Yosemite e la 

sua variopinta comunità di scalatori sotto i riflettori di tutto il mondo.  

L’anno in cui il Mondo si accorge dell’importanza delle salite che si sono effettuate a Yosemite è il 

1957. 

 In primavera, Royal Robbins sale i più di mille metri della faccia Ovest dell’ Half Dome, soffiando 

la prima salita a Harding, che sportivamente sale sulla cima lungo il sentiero con birra e panini ad 

accogliere i primi salitori.  

Ma la salita di Royal Robbins verrà seguita pochi giorni dopo da un’altra ancora più importante, che 

spinge ancora verso l’alto l’asticella delle difficoltà e rende Yosemite il centro dell’arrampicata 

degli Stati Uniti: la prima ascesa del Capitan, per opera di Harding, Dolt e Powell.  

Il loro stile di salita è Himalayano, consiste cioè prendendo nel prendere d’assedio la montagna e 

scalandola scalarla con ogni mezzo necessario, con uno sforzo che gli farà trascorrere un totale di 

47 giorni in paese. La salita ha un carattere epico in quanto Harding le proverà tutte per riuscire a 

salire questa faccia della montagna, apparentemente inscalabile, sempre mantenendo lo spirito 

goliardico e tenace che lo contraddistingue. Ad esempio, quando si trovò di fronte ad una fessura 

inchiodabile decise di   tagliare le gambe di una cucina economica per farne dei chiodi su misura. 

Una volta arrivato sulla Stoveleg Ledge fissò le corde, scese e risalì per prendere viveri e una 

damigiana di vino al fine di festeggiare il raggiungimento della prima cengia, a circa 200 metri da 

terra. 
13
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I suoi tentativi venivano seguiti non solo dalla comunità arrampicatoria ma anche dai turisti che 

affollavano la Yosemite Valley. La folla era talmente numerosa che i rangers diedero un ultimatum 

ad Harding, dicendogli che entro Halloween doveva   compiere la salita o abbandonare il suo 

progetto.  

Tra il Primo 1° Novembre e il 12 Novembre, dopo 12 giorni spesi in parete, Harding riesce 

finalmente a effettuare la prima salita, impiegando una notte intera per uscire dall’ultima lunghezza 

di corda. Questa salita fu seguita con attenzione dai media americani e quando Harding riusci 

finalmente a salire sui prati sommitali del Cap rispose così alla domanda di uno dei cronisti che lo 

stavano aspettando: “come si sente ad aver avuto la meglio sul Capitan?”   “Well, it seems to me 

that El Capitan is in a lot better shape than me right now”.
14

 

Dopo che Harding ha mostrato agli altri scalatori con la sua salita rivoluzionaria che l’impossibile è 

possibile, Royal Robbins e Chuck Pratt scelgono di salire un altro muro sul Capitan, il Salathe 

Salath Wall. Nel farlo utilizzano uno stile veloce e con poche protezioni fisse, quindi molto diverso 

da quello utilizzato da Harding. In 4 giorni riescono a salire i mille metri della via, utilizzando 

solamente 13 spit in totale, arrampicandone in libera quasi un quarto. Con questa salita provarono 

che El Cap può essere scalato senza utilizzare tecniche d’assedio come quelle di Harding, ma 

utilizzando poche protezioni fisse e spianando la strada verso il concetto di “clean climbing”, ossia 

salite veloci con protezioni mobili. 

Questa dicotomia tra uso di protezioni fisse e non uso di protezioni fisse accompagnerà la scalata 

mondiale fino alla fine degli anni Nnovanta, mentre a Yosemite l’atto   che mette la parola fine agli 

assalti “himalayani” alla montagna sarà la salita in soli 4 giorni di Royal Robbins alla Nord Ovest 

dell’Half Dome, rubando una via già iniziata in quello stile da Ed Cooper e Galen Rowell. 

Dopo essere stato deciso tacitamente dalla comunità di scalatori che vive nel campeggio di Camp 4 

che lo stile migliore è quello “veloce”   gli scalatori iniziano a cercare l’arrampicata libera. 

Nel 1964 Sachererer e Chuck Pratt salgono in arrampicata libera il Lost Arrow Chimney in un 

giorno, provando così che anche le vie lunghe possono essere scalate interamente in libera. 

Il passaggio verso il “clean climbing” sarà per mano di Royal Robbins, che nel 1967, salirà in libera 

senza usare chiodi, (che lasciano “cicatrici” permanenti sulla roccia), proteggendosi solo con i dadi, 

da poco importati a Yosemite dallo stesso Robbins dopo un viaggio in Inghilterra. Questa filosofia 

verrà poi usata da Jim Bridwell, che la teorizzerà per primo lo stile di “clean climbing” che 

caratterizzerà lo stile di scalata degli anni ‘70.  

In questi anni il pioniere del bouldering John Gill inizia a salire dei massi di difficoltà altissima, 

iniziando a sviluppare un programma di allenamento per l’arrampicata basato sulle sue esperienze 

di ginnasta.
15
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2.8 Anni ’70, Camp 4 e il Free Climbing 

Durante gli anni Settanta la forza trainante dell’arrampicata mondiale si trova nel campeggio di 

Camp 4 a Yosemite, dove si inizia a parlare di Free Climbing, ossia di arrampicata libera 

dall’artificiale. 

Questa nuova ondata è guidata da Jim Bridwell e dai sui discepoli John Long, Ron Kauk e John 

Bachar. In questi anni lo stile veloce e leggero introdotto da Royal Robbins è quello da seguire, 

quindi poche protezioni fisse e uno stile di scalata che fa poco ricorso all’artificiale.  

Il personaggio di maggior ispirazione per la comunità fu Jim Bridwell , uno dei primi a cercare di 

vivere lo stile di vita dell’arrampicata, vivendo principalmente di espedienti per riuscire ad avere 

tempo per arrampicare il più possibile e scalando tutte le vie più difficili della Valle. Nel 1975 la 

filosofia del clean climbing, fortemente influenzata dall’articolo di Messner “L’assassino 

dell’impossibile” , prende idefinitivamente piede con la salita in libera della via Astroman sul 

Washington Column, quando i giovani John Long, John Bachar e Ron Kauk, che saranno 

protagonisti della scalata mondiale per buona parte degli anni 80, scalano una via con difficoltà mai 

raggiunte in precedenza completamente in libera e senza usare chiodi.
16

 

Nel 1975 Bridwell mostra al mondo che è possibile scalare velocemente pareti enormi ricorrendo a 

poco artificiale, scalando El Capitan in ventiquattr’ore, mentre in precedenza il record di velocità 

era di 4 giorni. 

Intanto i giovani e forti John Bachar e Ron Kauk e Ray Jardine , al fine di aumentare le proprie 

prestazioni sulle vie lunghe, iniziano a scalare pareti di dimensioni più ridotte ma dalle difficoltà 

elevate. Loro sono i primi a sviluppare delle tecniche di allenamento specifiche per l’arrampicata, 

scalando dei massi nei dintorni di Joshua Tree , facendo trazioni su prese di legno e utilizzando una 

scala di corda sospesa per fare movimenti dinamici (la cosiddetta “scala Bachar”). I loro sforzi si 

concretizzeranno con la salita di The Phoenix, un monotiro di 30 metri di 8a protetto a friends, delle 

camme ad espansione utilizzate in fessura, con la salita dell’iconica Separate Reality   e con il 

boulder più noto al mondo, Midnight Lightning. Con queste due salite ispireranno le nuove correnti 

di arrampicata che seguiranno negli anni, l’arrampicata sportiva e il bouldering, grazie anche alla 

prosa di John Long che ha reso popolare, negli Stati Uniti prima e in Europa poi, questo nuovo tipo 

di arrampicata, dove il divertimento e lo spirito di libertà erano preponderanti e si staccavano dalla 

retorica della lotta con l’alpe che aveva caratterizzato la scalata europea fino a quel momento. Non 

pago di tutto questo, John Bachar abbracciò completamente la filosofia di Preuss e iniziò una 

lunghissima serie di salite slegato, a rappresentazione del suo “climbing free”. 

Verso la fine degli anni Settanta si avranno altre due importanti innovazioni nell’arrampicata che 

spingeranno il movimento dell’arrampicata sportiva e del bouldering nei prossimi anni, le scarpette 

da arrampicata e il magnesio, popolarizzate da John Bachar.
17
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Mentre in America si scalava forte e la comunità degli scalatori di Camp 4 era fortemente 

influenzata dalla filosofia hippie e dal movimento del Sessantotto americano
18

, in Europa si stava 

vivendo un momento di transizione, dove la vecchia anima dell’alpinismo, quella degli assedi alle 

montagne in scarponi   e della retorica che richiamava il superomismo, stava vivendo dei contrasti 

con la nuova anima dell’alpinismo, quella influenzata da Yosemite e dalle nuove correnti politiche 

che, armata di scarpette e magnesite, iniziava a salire in libera e molto più velocemente le vie che in 

passato erano state salite solo dai migliori con scarponi, artificiale e giorni di sforzi. 

La rottura con il passato viene incarnata dal movimento del Nuovo mattino in Val di Mello
19

 e da 

Maurizio “Manolo” Zanolla e la banda dello zoo di Erto in Veneto, che per primi iniziano a 

spingere le difficoltà su roccia nelle vie lunghe protette tradizionalmente e a chiodare le prime 

falesie italiane con l’uso degli spit, rendendo così sicure vie brevi su roccia che a causa della sua 

natura spesso calcarea sarebbero state troppo rischiose da scalare utilizzando protezioni tradizionali. 

L’introduzione degli spit (tasselli ad espansione piantati nella roccia bucandola con un trapano) 

rivoluzionò il mondo dell’arrampicata donando la possibilità all’apritore di calarsi dall’alto, 

ispezionare le prese e decidere arbitrariamente dove posizionare le protezioni, rendendo popolare 

l’arrampicata sportiva, che diventava così uno sport sicuro e fruibile a tutti. 

2.9 Anni ’80: le falesie 

Con il diffondersi delle falesie l’arrampicata sportiva divenne estremamente popolare in Europa, 

dove molti ragazzini snobbavano le alte montagne e per andare in falesia, che era diventato un 

luogo di divertimento e di sfida e non solo come un allenamento alla montagna. Il movimento 

dell’arrampicata sportiva prese piede molto più lentamente negli Stati Uniti che, ricchi di rocce 

granitiche e di arenaria (rocce che presentano spesso fessure verticali adatte ad ospitare protezioni 

tradizionali) mantennero un’etica di rifiuto degli spit e di salite ground up per preservare il carattere 

avventuroso dell’arrampicata che caratterizzava lo stile di Yosemite. 

L’arrampicata sportiva iniziò ad avere il proprio centro in Francia, precisamente sulle rocce del 

Verdon e a Boux, dove i migliori scalatori europei cercavano di trovare, chiodare e infine di salire 

in libera   delle linee che spingessero il livello assoluto della difficoltà su roccia verso l’alto.   La 

contemporanea presenza dei migliori scalatori del mondo nello stesso posto rese i campeggi dei 

paesini vicino alle falesie luoghi di scambio di idee, filosofie e condivisione di esperienze tra gli 

arrampicatori che da tutto il mondo affollavano quei posti. Questi stessi arrampicatori, una volta 

tornati in patria, trasmetteranno queste idee sulle rocce di casa, influenzando a loro volta altre 

centinaia di arrampicatori.
20

 

 Nel decennio che va dal 1983 al 1991 la difficoltà viene spinta incessantemente verso l’alto grazie 

all’uso degli spit, delle scarpette, del magnesio e di abbozzi di tecniche di allenamento   facendo un 

balzo più rapido rispetto a quello di tutta la storia che precedeva questo momento. 
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 Le persone che sono state all’avanguardia durante quel decennio sono principalmente gli inglesi 

Jerry Moffat e Ben Moon, i francesi Patrick Berault, Patrick Edlinger, i fratelli Le Menestrel, gli 

italiani Maurizio “Manolo” Zanolla, Alessandro “Jolly” Lamberti e i tedeschi Kurt Albert e 

Wolfgang Gullich. 

Questi furono i primi scalatori europei a riuscire a rendere l’arrampicata una professione e a vivere 

(o meglio, a sopravvivere) con i proventi generati da ciò. Al tempo gli sponsor erano pochi, 

elargivano principalmente materiale da arrampicata e degli scarsi rimborsi per la benzina di alcuni 

viaggi, così molti scalatori vivevano con i soldi donati dai sussidi di disoccupazione, alcuni con 

prestiti governativi per gli studi universitari e altri facendo sporadici lavoretti, i più fortunati 

vivendo in furgoni o in case divise con altri climber per la maggior parte dell’anno. 
21

 

Questo stile di vita molto frugale e il fatto che oggettivamente nessuno scalatore riuscisse a vivere 

comodamente di sola arrampicata ha probabilmente contribuito a cementare i legami tra i migliori 

scalatori del tempo, facendo diventare l’arrampicata uno stile di vita e diminuendo la competitività 

tra di loro e rendendo il movimento dell’arrampicata un movimento unito in tutta l’Europa, dove i 

migliori scambiavano apertamente le proprie tecniche di allenamento, contribuendo così a 

diffondere le idee e ad unificare le regole della scalata sportiva in tutta Europa e poi, verso la fine 

del decennio, negli Stati Uniti. 

Il primo ad inserire la “regola della libera”, l’unica norma presente nell’arrampicata sportiva, fu il 

tedesco Kurt Albert verso la fine degli anni Settanta, quando in Frankenjura iniziò a scalare delle 

vecchie vie di artificiale senza utilizzare le protezioni come ausilio alla progressione e senza 

riposare su di esse, partendo da terra e arrivando fino alla sosta arrampicando. Originariamente, per 

indicare che erano state salite da qualcuno, alla base di queste vie gli scalatori facevano un cerchio 

alla base della via.
22

 

Per mostrare che la via era stata salita in libera, Albert decise di riempire di rosso il cerchio già 

esistente,   creando così una moda che coinvolse per un periodo le più importanti falesie di tutta 

Europa, moda poi scomparsa per evitare di deturpare le rocce. La cosa che rimase fu il nome, infatti 

in molte lingue la salita di una via in libera si chiama “rotpunkt”.  

Questa regola non scritta fu tacitamente accettata da tutta la comunità di scalatori sportivi europei e 

ad oggi è praticamente l’unica consuetudine accettata da tutti i praticanti di questo sport. 

Nei primi anni Ottanta gli scalatori sportivi europei iniziarono rapidamente a colmare il vuoto tra 

l’Europa e gli Stati Uniti. In Francia Berhault salì due storici 7c+ e Manolo scalò “il mattino dei 

maghi” in Totoga, ma fu con l’avvento di Jerry Moffat che le difficoltà iniziarono a innalzarsi 

rapidamente. Jerry Moffat è un fortissimo scalatore inglese che iniziò a viaggiare per il mondo, 

cercando di ripetere le vie più dure nel minor numero di tentativi possibili. Con la salita effettuata al 

primo tentativo di “the Face” in Frankenjura, al tempo tentata numerose volte da Kurt Albert e 

Gullich e probabilmente la via più dura della Germania ispirò gli scalatori tedeschi a spingere 

l’acceleratore sull’allenamento, copiando da lui l’intuizione di fare trazioni e sospensioni con pesi 

attaccati all’imbrago su delle liste di legno inchiodate agli stipiti delle porte, cercando di tenere il 
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peso corporeo al limite (e quindi addentrandosi in regimi alimentari molto disordinati che 

prevedevano neppure 1500 calorie al giorno) e soprattutto facendo bouldering, ossia scalando 

movimenti difficilissimi su delle rocce a poche decine di centimetri da terra.
23

 

La ferita all’orgoglio subita dai due scalatori tedeschi   portò Gullich ad intensificare i suoi sforzi su 

roccia e a pianificare l’allenamento per raggiungere uno stato di forma ideale in un determinato 

periodo dell’anno. Il suo lavoro evidentemente pagò, perché è nel 1984 riuscì a salire il primo 8b 

del Mondo, Kanal im Rruchen sempre in Frankenjura e l’anno dopo Punks in the gym, in Australia. 

Le difficoltà continuarono a crescere a velocità sempre maggiori, fino ad arrivare al 1991 quando 

Wolfgang Gullich riesce a chiudere il primo 9° del mondo, Action Directe in Frankenjura, che ad 

oggi conta solo una quindicina di ripetizioni. In soli dieci anni le difficoltà massime si sono alzate di   

un numero nella scala francese, mentre nei successivi 20 la difficoltà è stata portata fino a 9b, da il 

giovane Adam Ondra. 

In questi anni, oltre ad un allenamento più sistematico con strumenti di nuova invenzione come il 

trave per fare trazioni e il Pan Gullich, uno strumento inventato da Gullich per prepararsi alla salita 

di Action Directe, hanno iniziato a fare la loro comparsa le prime prese di plastica e con loro le 

prime gare di arrampicata sportiva. Attraverso le gare di arrampicata il movimento si è amplificato, 

hanno iniziato a girare le prime sponsorizzazioni e sono state aperte le prime palestre di arrampicata 

indoor, soprattutto negli Stati Uniti. 

 

2.10 Anni Novanta: il bouldering e le gare  

 

La salita di Action Direct nel 1991 aveva idealmente sigillato un percorso durato un decennio nel 

quale le difficoltà si erano alzate molto rapidamente grazie alla migliore preparazione fisica e 

mentale di alcuni atleti “semiprofessionisti” e grazie ai miglioramenti del materiale usato per la 

scalata, come la diffusione delle scarpette da arrampicata, il magnesio e gli spit. 

 

Quel gruppo di scalatori che spesso si ritrovava nei campeggi di la Palud in Verdon o in 

Frankenjura aveva empiricamente trovato una soluzione ai problemi tecnici più evidenti che 

inficiavano la trasformazione del loro potenziale fisico in prestazione, il risultato fu un rapido 

aumento delle difficoltà e il raggiungimento di un plateau che si rivelerà molto difficile da rompere. 

 

Visto che le vie più difficili e più famose del mondo erano già state salite,   gli scalatori di punta di 

allora gradualmente abbandonarono la falesia per concentrarsi verso altre direzioni.  

 

Alcuni di loro iniziano a viaggiare per il Mondo alla ricerca di luoghi   prima inesplorati dalla   

comunità arrampicatoria   per sviluppare nuove falesie e cercare nuove sfide. Durante gli anni 

Nnovanta vedono la luce falesie famose situate in posti dai paesaggi idilliaci come Ton Sai in 

Tailandia, Ha Long in Vietnam, Yangshuo in Cina e altre falesie in Cile, Messico, Argentina e 

Brasile . Lo scopo di questi viaggi era l’avventura e il gusto dell’esplorazione e della scoperta, 

quindi la “corsa al grado” viene momentaneamente   abbandonata per piantare dei semi che 

porteranno alla nascita di varie comunità di arrampicatori in giro per il mondo. 
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Altri invece iniziarono a prendere parte al circuito della Coppa del Mondo attratti soprattutto dalla 

possibilità di diventare atleti professionisti. Durante gli anni Nnovanta alcuni sponsor piuttosto 

importanti iniziarono ad interessarsi   dell’arrampicata e le gare erano lo strumento migliore per gli 

atleti per ottenere visibilità, dal momento che grazie alle gare si ha un modo più o meno oggettivo 

per stabilire chi è il migliore. Così molti degli scalatori di punta diventarono garisti, abbandonando 

la scalata outdoor e finalizzando la loro preparazione al momento della gara. 

Le gare non vennero accolte bene dalla maggior parte della comunitià arrampicatoria perché è 

contraddice in buona parte lo spirito di collaborazione e di libertà che il free climbing, nelle pur 

diverse accezioni europee e americane, ha aveva rappresentato nei venti anni precedenti. 

 

Cosi, gli scalatori più giovani decidono di imbarcarsi in un’altra attività, il bouldering. 

Fare bouldering consiste nello scalare un sasso di altezza ridotta compiendo pochi ma difficilissimi 

movimenti.  

L’impegno psicologico è sicuramente inferiore rispetto allo scalare   una montagna o anche 

semplicemente una via in falesia, ma l’impegno fisico è portato all’esasperazione.  

Il bouldering esiste praticamente da sempre, ma solo negli ultimi vent’anni si è staccato dal suo 

ruolo di allenamento per la falesia o per la montagna, soprattutto grazie alla valorizzazione di 

Hueco Tanks e Bishop negli Stati Uniti. All’inizio degli anni Novanta una forte comunità di giovani 

scalatori americani, sotto l’egida di alcuni scalatori di esperienza, inizia a spingere il livello delle 

difficoltà. Alcuni di questi entreranno in contatto con altri scalatori europei che condivideranno le 

esperienze di bouldering della comuntità di   Fountainbleau   in Francia e di Stanange in Inghilterra. 

Questo nucleo di scalatori inizia a fare esclusivamente bouldering e spinge le difficoltà quasi agli 

apici di quelle odierne, passando dal 7a fino ad arrivare all’8b+ in soli dieci anni, grazie al lavoro di 

Fred Nicole e Bernd Zangler, oltre che a quello di Moffat, Moon e Skinner. 

Questa loro esperienza segnerà l’esplosione del bouldering verso la fine degli anni Nnovanta   e 

influenzerà molto lo stile dei futuri scalatori. 

 

Altri forti scalatori che hanno ripudiato il mondo delle gare cercano di portare delle difficoltà 

elevatissime in montagna rispettando il concetto dei redpoint e per farlo scelgono di nuovo 

Yosemite. I fratelli Thomas e Alexander Huber sono i primi a scalare una via completamente in 

libera sul massiccio del Capitan, Free Rider, con difficoltà che arrivano fino all’8°. In Europa 

invece Piero dal Pra apre Silbergaier in Austria, via lunga aperta con uso di spit ma che, data la 

distanza degli uni dagli altri, mantiene certamente un carattere estremamente avventuroso.  

Anche queste salite andranno ad ispirare nuove generazioni di climbers che avranno così trovato un 

terreno sul quale poter superare il livello raggiunto in precedenza. 

 

Oltre a queste tendenze, gli anni Novanta vedono la diffusione di palestre di arrampicata indoor, e 

questa scalata su plastica sarà la benzina che i campioni degli anni duemila sfrutteranno per 

rompere il livello delle difficoltà raggiunto in precedenza, grazie al semplice fatto che in palestra, 

attraverso l’ausilio delle prese di plastica, si possono riprodurre virtualmente tutti i movimenti che 

uno scalatore si può immaginare, facendone di gran lunga il miglior strumento di allenamento 

alternativo alla roccia. 

 

2.11 Anni Duemila: il ritorno all’outdoor 

 

Durante il i Duemila le gare perdono di importanza tra gli atleti a causa di due principali ragioni: 

la prima è che i fondi che le federazioni posseggono sono insufficienti: infatti, spesso non riescono 

nemmeno a pagare le trasferte agli atleti che, scoraggiati, se ne vanno.    La seconda è che gli 

sponsor si rendono conto che le gare viste in tv sono piuttosto noiose, quindi visto lo scarso 

successo di pubblico “comune” decidono di concentrarsi sull’outdoor. 
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In questi anni gli atleti più forti ricominciano a scalare in falesia, mantengono una mentalità molto 

rilassata , 

 non facendo mistero di fare uso di droghe leggere e di preferire una vita semplice e distante dalla 

competizione e le loro salite sono immortalate nei primi video di arrampicata, che   per la prima 

volta raccontano anche il lato più intimo degli scalatori. 

 

Sono soprattutto due i nomi che caratterizzano il decennio del 2000, e sono Dave Graham e Chris 

Sharma.  

Entrambi americani, entrambi cresciuti in palestra ed entrambi fortissimi, spingono il livello 

dell’arrampicata sia nel boulder che nella falesia, il tutto immortalati dalle telecamere. Questi video 

ispirano anche altri scalatori che ricominciano a scalare fuori, vivendo al motto di “living the 

dream”, scalando e viaggiando per il mondo alla ricerca di nuove sfide, non solo   nel bouldering o 

nella falesia ma anche su grandi montagne, come nei casi di Honnold, dei fratelli Pou e dei Fratelli 

Favresse. La differenza tra questi giovani ed altri grandi del passato e’ è che tutti questi campioni 

escono direttamente dalle palestre indoor di arrampicata e poi si avvicinano alla roccia, oltre al fatto 

e che documentano ogni momento che riguarda la salita, dalla preparazione fino ai festeggiamenti.
24

 

 

 

 

 

3.Storia dell’allenamento all’arrampicata 

 

Prima di introdurre il libro “Metodi moderni per l’arrampicata sportiva” di R. Bagnoli 

vorrei parlare brevemente della storia dell’allenamento nell’arrampicata, al fine di dare al lettore un 

piccolo background sull’evoluzione dell’allenamento nel corso della storia e indicare quali 

pubblicazioni hanno influenzato le attuali teorie di allenamento. 

La storia dell’allenamento per l’arrampicata si distingue in due grandi periodi: quello che precede la 

metà degli anni ‘80 e quello che la segue. 

Prima degli anni Ottanta la strategia di allenamento degli scalatori d’élite era molto semplice e 

piuttosto empirica. Essi avevano notato che per arrampicare bisogna possedere una notevole forza 

nel tronco e soprattutto nelle dita, quindi cercavano di preparare il proprio corpo in maniera 

generale, ossia allenando tutti i muscoli del corpo indistintamente attraverso la corsa, la bicicletta o 

il sollevamento pesi, che specifica, cercando di allenare alcuni muscoli e tendini coinvolti nello 

sforzo dell’arrampicata facendo dei traversi sui muri in pietra delle case o facendo delle trazioni 

sugli stipiti delle porte. Benché di sicuro aiuto, questi tipi di allenamento non avrebbero permesso 

loro di scalare le difficili vie che hanno arrampicato, infatti quello che però li rese dei bravi scalatori 

furono i chilometri verticali che percorsero scalando vie di ogni difficoltà, spesso slegati.
25
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Attraverso le strategie di allenamento dei pionieri si poteva notare che fin da allora gli scalatori , per 

quanto rozzamente, indirizzavano le loro strategie di allenamento verso le tre componenti principali 

dell’arrampicata: la condizione fisica generale, la forza delle dita e l’abitudine al gesto e alle 

sensazioni dell’arrampicata. Questi metodi di allenamento, estremamente empirici, furono 

importantissimi per la progressione delle difficoltà su roccia ma nessuno scalatore, fino a quel 

momento, era riuscito a trovare delle strategie per riuscire ad allenare esclusivamente quei tipi di 

sforzo necessari alla scalata, in modo tale da massimizzare il rapporto peso- massa muscolare utile 

all’arrampicata. Questo, assieme all’arretratezza tecnologica dei mezzi di progressione, frenò lo 

svilupparsi delle difficoltà.  

Durante gli anni ‘80 gli scalatori di Yosemite, ispirati dalla biografia del pioniere dell’allenamento e 

padre del bouldering John Gill,
27

 iniziarono ad allenarsi secondo i principi dettati da Gill, 

focalizzandosi sull’incremento della forza pura per riuscire a tenere prese di piccole dimensioni.  

Al fine di aumentare il loro massimale,durante quel decennio a Yosemite,  una nuova generazione 

di scalatori mise a punto degli strumenti di allenamento completamente nuovi. Essi iniziarono  

sistematicamente a fare bouldering sui sassi sparsi lungo il parco nazionale e misero a punto degli 

strumenti come il trave e la scala Bachar che, isolando il lavoro dei muscoli e dei tendini coinvolti 

durante lo sforzo della scalata, permisero loro di alzare il proprio massimale. 

Spesso la loro routine di allenamento si traduceva quindi in un numero incredibilmente alto di 

trazioni che, non coadiuvato da un lavoro compensativo sui muscoli opposti ne da una dieta 

adeguata, causò moltissimi infortuni a questa generazione di scalatori.
28

 

Benché’ maggiormente specifici, i metodi di allenamento di allora erano assolutamente empirici, 

non esisteva una cornice scientifica che ne guidasse gli sforzi e la maggior parte degli scalatori 

semplicemente copiava le tecniche di allenamento dei migliori senza adattarle alle proprie capacità.  

Dopo gli anni 80, con l’esplosione della popolarità dell’arrampicata e il moltiplicarsi delle palestre 

di roccia indoor, l’arrampicata si arricchì di altri strumenti per l’allenamento come il pan güllich e il 

system wall e si iniziano a formare i primi allenatori di arrampicata, solitamente degli atleti 

interessati alle tematiche dell’allenamento che avevano passato lo Zenith fisico e che mettono a 

disposizione la propria esperienza di allenamento per darla agli allievi. 

Al seguito di questa maggiore professionalizzazione, negli ultimi venti anni si è vista una notevole 

settorizzazione dell’allenamento, e sono stati introdotti i concetti di periodizzazione e prevenzione 

degli infortuni.
29

 

L’evoluzione verso il moderno metodo di  allenamento per l’arrampicata iniziò quando, verso la 

fine degli anni Ottanta, alcuni atleti di punta iniziarono a scrivere dei libri che parlavano 

esclusivamente di allenamento per l’arrampicata. Questi libri sintetizzavano l’esperienza personale 

dello scrittore/atleta con alcuni concetti di preparazione atletica mutuati da pubblicazioni e ricerche 

sulla preparazione atletica di altri sport. Il primo libro che affrontava in maniera rigorosa e le 

tematiche legate all’allenamento per l’arrampicata fu “Sportklettern Heute”(Arrampicata Sportiva, 
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Tecnica, Tattica e Allenamento) di Wolfgang Güllich, pubblicato nel 1985. In questo libro per la prima 

volta vengono trattate le tre tematiche che l’autore ritiene chiave per la salita di una via: la 

preparazione fisica, tecnica e mentale. Questo libro fu la pietra miliare che diede ispirazione a 

numerosi altri atleti di dare alle stampe altri manuali.
30

 

Dagli anni Ottanta ad oggi le pubblicazioni che trattano di allenamento per l’arrampicata sono 

moltissime e dividono il loro ambito di divulgazione nei tre grandi filoni individuati da Güllich: 

preparazione tecnica, preparazione fisica e preparazione mentale all’arrampicata. 

I libri che parlano di preparazione tecnica all’arrampicata principalmente esaminano le diverse 

tecniche di scalata e le varie posizioni che il corpo può assumere durante la scalata, focalizzandosi 

sulla ricerca dell’equilibrio e sul risparmio di energie mentre si sale.   

I libri che parlano di preparazione mentale all’arrampicata si focalizzano sui percorsi di ricerca di 

motivazione e sulle strategie adatte per controllare lo stress durante la scalata, indirizzandosi 

principalmente sulla paura del volo.  

I libri che trattano di preparazione fisica all’arrampicata hanno come obiettivo quello di migliorare 

lo stato fisico del corpo, concentrandosi sul potenziamento dell’apparato neuromuscolare che è 

coinvolto durante lo sforzo dell’arrampicata. 

Le regole auree che si desumono dal gran numero di manuali che trattano di allenamento sono 

principalmente due. La prima è che la forza necessaria alla scalata va sviluppata in armonia con la 

tecnica e con le strategie mentali  e la seconda è evitare di infortunarsi quando ci si allena. 

Per raggiungere il proprio obiettivo nel rispetto di queste regole ci sono molti modi e nel libro di 

Bagnoli il percorso è il seguente: 

Prima di tutto si deve stabilire un obiettivo, poi si cerca di capire quali sono le carenza che ci 

separano dal raggiungimento dello stesso al fine di allenarle e per ultimo si periodizza l’allenamento 

per capire in che momento voglio raggiungere lo Zenith della forma per provare il progetto,. 

Una volta elencate le proprie carenze bisogna decidere che tipo di esercizi usare per migliorarle, 

quindi  vanno elencati  gli strumenti di allenamento che sono a nostra diposizione e vanno divisi in 

base agli stimoli che essi possono fornire. 

Gli strumenti di allenamento sono molti: i due principali sono la scalata e il bouldering su roccia, 

seguiti dalla scalata e dal bouldering effettuato su strutture indoor, poi il system wall, il pan güllich 

e il trave, ed infine tutti gli allenamenti che si legano alla preparazione generale del corpo. Ognuno 

di questi strumenti allena prevalentemente un tipo di stimolo. 

Gli stimoli che gli esercizi e gli strumenti di allenamento forniscono si dividono principalmente in: 

forza massimale, forza lunga, continuità e volume. Gli stimoli massimali sono quelli stimoli 

prettamente anaerobici che vanno a toccare il nostro limite di sforzo massimo, quindi ad esempio il 

massimo numero di trazioni che riusciamo a fare sulla più piccola tacca che riusciamo a tenere, gli 

stimoli di forza lunga, ossia degli stimoli anaerobici che si avvicinano al nostro massimale 
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(ponendosi tra l'ottanta e il novanta per cento), la continuità è data da stimoli che si pongono tra lo 

sforzo anaerobico e lo sforzo aerobico e il volume, ossia stimoli prettamente aerobici. 

Al fine di ottenere una sensazione di maggiore benessere generale e diminuire il rischio di infortuni, 

nella periodizzazione va inserito un congruo numero di esercizi che si indirizzino al rafforzamento 

dei muscoli antagonisti e ad attività da effettuare nei giorni di riposo attivo.  

Credo che la relativa semplicità nell’esposizione di questi concetti renda il libro adatto a tutti gli 

scalatori di livello basso e medio che hanno bisogno di conoscere i concetti di base dell’allenamento 

per organizzare una tabella di allenamento e questo è esattamente il tipo di pubblico che mi ha 

chiesto di tradurre questo libro. 

Per il vocabolario tecnico questa traduzione si è basata su alcuni articoli e siti internet cinesi 

dedicati all’arrampicata ma soprattutto sul supporto di tre scalatori e amici cinesi che hanno 

contribuito a questo testo. 

 

4.Traduzione del libro: “Metodi moderni di allenamento per l’arrampicata sportiva” di 

R.Bagnoli 

运动攀岩的现代训练方式 

第一章 攀岩训练的基本概念 

好的开始是成功的一半！ 

Bob 已经掌握了攀岩的基本技能，由于他最近的进步很快，所以他觉得自己可以通过一

项训练课程来进一步提高自己的攀岩能力。他希望可以模仿那些攀岩比赛队员的不可思议的

攀岩动作和技巧。但是教练认为虽然 Bob 的身材很适合攀岩，可这样的训练可能对他将来的

攀岩发展带来一些风险。为避免损伤和过早地进行不适合他目前攀岩水平的训练课题，他应

该认真的听教练的建议。毕竟欲速则不达！ 

攀岩者都知道攀爬的时候手的组织和手臂的组织是身体中负荷最大的部位，因此这些部

位的组织会在训练过程中变得更强壮，更粗大，这样训练后的结果是手及手臂组织可以承受

更大的负荷。 

下表显示身体不同组织出现训练效应所需时间： 

组织的类型 训练后身体的反应时间 

肌肉 三个星期 
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骨头 一年 

关节 一两年 

韧带 两年 

软骨 三五年 

注：“出现训练效应所需时间”是指仪器标明身体组织出现可见变化需要的时间。 

 

Bob：“ 看这个表有点害怕，这是什么意思？” 

 

没什么可怕的，这里作者想强调的是训练后身体不同组织的反应情况不一样，这是因为不同

组织的血管数量和大小不同。说简单一些，训练时利用的肌肉会受到一些微小的伤害，训练

结束后肌体会自动修复，训练时受到刺激的肌肉修复后和训练前相比，结构发生了改变。 

你不要忘记肌肉的恢复时间比关节的恢复时间快，因此设计训练课程的时候必须注意以

下两点： 

1）在两个刺激之间（即在两次训练课之间）要给身体充分的恢复时间。 

2）在次训练课中不应该超出一个合理刺激的总量 

 

许多攀岩教练的经验证明入门水平的攀岩者在攀岩训练的最初几个月内很容易受伤，尤其是

手指和手臂处的关节。 

在受伤问题上，很多攀岩者都知道室内攀岩比户外攀岩带来的受伤风险会更多，这是因为利

用人工支点训练时意味着在比较短的时间里身体要承受的刺激强度比在户外攀岩时更大。 

虽然在室内训练会带来更大的损伤风险，但是很多攀岩者仍然不得不在室内的岩馆进行训练，

特别是冬天的时候。 

那么，室内训练会带来什么危险呢？ 

危险在于你可能会在身体超负荷的情况，忽略身体信息的反馈而继续训练。 
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刚开始攀岩的时候，一个强度较低的刺激能够激发攀岩者的进取热情，可训练时间长了以后，

攀岩者必须通过增加训练刺激量和接受更高难的攀岩课题训练，才能获得进一步的提升。 

如果想进步，没人会不知道上述方法，但需要注意的是，时间是否合适？训练课题的大幅增

加必须配合体能的进步，如果你过早地开始高强度的训练课题那就容易受伤。 

避免损伤的几个建议（特别为不熟悉攀岩训练方法的攀登者提供） 

1.避免单次训练课时过长 

2.在室内岩馆训练时锻炼同一肌肉区的频率不应该超过一个星期两次 

3.偶尔暂停训练几天，这样身体可以进行充分恢复。 

4.保持训练负荷的递增性 

5.选择与攀岩者水平相适合的训练工具训练（如指力板、campus board 等其他

训练工具） 

6.进行与攀岩水平相适合的训练课题 

7.如果感到疼痛立即停止训练 

 

在攀岩训练中过程比终点重要。 

攀岩训练是一个能促进和改善攀岩能力的办法，训练本身不是目的。 

通过不同的训练工具可以提高攀岩的潜力。 

攀岩的潜力是什么？攀岩的潜力是通过训练攀岩者提高自己的力量和耐力的“干燥”能力，进

而逐步提高整体攀岩能力（比如说通过训练攀岩者可以抓定一个以前没有足够力气抓定的支

点或者在抱石馆里爬横移的时候能完成一个以前不能完成的横移）。 

为了发挥本身的攀岩的潜力他必须在岩场里或者比赛时得到成绩。 

B：教练可以举个例子吗？ 
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嗯，例子就是在我们面前。那个哥们儿前几年刚开始攀岩，去年几把内就红点了一条 6b 的

线路；今年他很认真的训练，在力量和耐力上都有了很大的进步，结果今年他经常可以红点

6c 的线路，听说最近也 on sight 了一条 6b 的线路。 

冬天的时候他积聚了攀岩潜力，春天的时候就经常去户外攀爬，通过这样的努力，他把自己

的攀岩潜力转化成了攀岩的成绩。 

地方 目的 

人工岩馆/抱石馆   针对性地提高具体的攀岩能力（如提

高力量能力和耐力能力） 

评估独特攀岩能力的进步 

岩场/抱石场 评估综合的身体状况 

确定训练的目的 

提高具体心理和身体能力 

 

B 我希望我的攀岩潜力能不断提高！ 

别提了！我也很希望如此，但是很遗憾这个愿望不会实现。别忘了具有很大的潜力不一定意

味着你自然会红点很难的线路。按照我们在上面谈过的话题，攀岩者必须得把训练时练就的

力量和耐力转化成具体的攀爬能力，但是这个不一定会实现，等你攀岩的经验丰富一点，你

就知道我说的是实话！ 

不要忘记，每个攀岩者都要先提高攀岩技术才可以完全地利用体能的进步。 

开始的时候你体能的进步很明显，但是时间越长进步越来越小。在你已经训练了很多年并且

可以爬难度比较高的线路的情况下，甚至为了提高红点水平的一个字母或者仅仅为了保持既

有水平，都需要苦练。 

B：“ 教练，你到了什么阶段？” 

我到了我不能再会有很大进步的阶段。不过，由于攀岩的复杂性，攀岩者都会很长时间保持

着一个比较高的攀岩水平，也就是说，攀岩者可以红点一些线路或者抱石接近自己极限。这

是因为在 work 线路的时候本人的攀岩经验和技巧允许攀岩者找到最不费力的动作为了红点。 
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因为一个红点是由很多因素组成的，而不只是单纯由力量组成的，所以很多 40 岁以上的攀

岩者仍然可以红点 15 或者 20 年前已经红点过的高难度的线路。 

请看下面的表：这是一个普通攀岩者的进步过程。 

 

开端 过几年 过很多年 

体能能力 体能能力 体能能力 

技术/技巧能力 技术/技巧能力 技术/技巧能力 

成就 成就 成就 

 

一般来说，刚入门的攀岩者进步很快。他快速进步的唯一个原因是攀岩技术能力的改进；一

般这个过程持续两到三年（这个过程的长短有一定的弹性，要看个人倾向、攀岩和训练的频

率）。 

从上表可以看出，入门水平的攀岩者体能也会有很大的进步，但是一般来说成就比不上“干”

攀岩的力量或者耐力能力的进步。在这个阶段，一个成人很难会把所有的所谓“红点因素”掌

握好。 

通过几年的攀岩经验可以发现攀岩者的红点能力提高得很快：经常训练的攀岩者会从难度 6

的线路爬到难度 7 的线路（有的年轻人甚至会爬到难度 8 的线路）。成人最重要的是保持已

经可以掌握的水平，在这个阶段里红点的紧要因素是攀岩者的经历。 

B：你的意思是超过 10-15 年的攀岩经历就没法再进步？ 

不是！在年龄允许的情况下，你仍然可以进步。这里主要的是时间问题：一般来讲，你越老

进步需要的时间越长。有一些攀岩者可以很快达到很高的攀岩水平，而其他攀岩者则需要较

长的时间才能达到同样的水平。 

瞧，那个人是一个很有意思的典型。一直到去年，这个四十五岁的攀岩者从来没有努力地训

练过。他的攀岩经历超过 15 年，但是他的进步不是很大。今年，他决定要努力地进行训练。

这样，通过接受不同的课题训练，他提高了一个字母他的红点水平。 
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虽然这个进步看起来不大，但是我认为这是他能够获得的最好成绩。说实话对他来说，选择

红点很难的线路没有太大的价值，但是现在他攀爬接近他极限的线路的时候感觉很有自信。 

每个人的想法不同，主要要看对你来说什么是进步；进步不一定局限于改善自己的体能和才

能。有时候虽然攀岩者目前的力量没有以前好，但是使用积累了很多年的攀岩经验，你现在

可以 on sight 以前没法 on sight 的线路。 

B:“我听说假设攀岩者可以提高“干”的攀岩能力并不成功的提高户外的攀爬能力，或者反过

来，有的时候户外的攀爬能力可以有很大的进步，但是 campus board,智力版或者人工的岩

馆没有很大的进步。这是真的吗?“ 

是真的。首先你会提高当前训练项目的水平。 

“干”攀岩的训练方式就是攀岩现场的模拟。可能你会拉引体拉的很厉害，但是爬线路时你的

攀岩水平很一般。同样，如果你有机会经常去户外攀爬，你的红点水平容易提高，但是在人

工岩馆里你的攀爬能力比不上你的户外攀爬能力。 

B：“ 那你的意思是有这样一种可能，即我可以拉一个单手引体，却不一定会爬一条 8a，对

吧？” 

对，这个例子举得很好！按照训练周期的不同阶段你的力量和耐力标准会出现很大的变化幅

度。有很多因素可以影响你的耐力和力量标准，如训练的频率、周期的长短、你到了刺激期

或者恢复期、你的经验水平等。所以如果训练时你发现你力量的最大限度有很大的变化，不

要害怕，有时甚至会有一些恶化的阶段。 

一般来说你最重要的界标是户外攀爬的水平或者比赛的成绩，因为现场的时候才可以获得那

些所需的反馈以决定训练的方向。 

 

此外，你必须得对身体的感觉和反馈有更大的信心，并且你要开始了解你自己。 

 

B：教练，那个哥们儿在一公分的 crimp 可以拉 50 公斤的负重，真厉害！他能红点什么难度

的线路？ 
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他能红点的线路难度比你可以想象的高，他还没有找到自己潜力和红点水平之间的平衡。这

句话的意思就是说他还没有成功地把潜力进化为红点，这样他的红点水平还是不能和他的体

能相当。 

 

B：这个会让人失败... 

 

也许是。不过你看，对他来说最好的是把训练他最需要提高的方面，看来他一定不缺少的是

力量！我认为他应该提高其他因素，但是这个我们等会儿一起分析。 

 

体能的增加（力量和耐力）不足以提高攀爬水平，因为攀爬能力是由很多不同的因素组成的。

我们把这些因素叫做红点因素。 

 

第二章 红点因素 

 

为了介绍影响红点的因素我们首先需要提醒读者的一个很重要概念。 

在上节里我们不时提到有许多因素可以决定攀爬的成功（这里就不分抱石和运动攀岩这两种

攀岩种类）。 

在下图里我们把这些因素这样总结： 

 

[…] 

 

可以看，因为红点的因素多，成功的红点一条线路不只是被单独的一个因素影响的，而是红

点是把所有上述因素的综合组成的。 

 

在岩场攀岩时候我们多少次爬 on sight 时冲坠，但是爬第二把的时候可以比较轻松的红点线

路呢？ 

虽然攀岩的时候体能因素是关键的，但是这个例子意味着爬 on sight 或者 flash 的时候不时会

有不属于体能的因素来决定红点的效果。 

相反的，爬 work
31

 的时候，因为我们已经熟悉线路的动作，所以属于体能的因素是红点的

最关键的因素。 

 

B：“因教练，我注意到比赛队员的那俩哥们的身材很不一样，但是爬那条线路的时候他们在

同样的高度冲坠。我觉得这个很奇怪，怎么会这样？” 

 

其实，这个不奇怪。除了说某种攀岩风格会更适合某一个攀岩者之外，我首先必须提醒你只

                                                           
31

 Work 指的超出两把红点一条线路 
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看一次一名攀岩者攀爬不够为了判断他的实际攀岩水平和他的实际攀岩能力。 

不过，本次我可以告诉你那两个哥们在一些方面很不一样。 

第一名攀岩者的体能相当强，但是在技术方面上他技能不是非常好的，并且他的经验没有第

二者丰富。关于第二名攀岩者虽然年龄大一点， 但是他的攀岩经验很丰富，攀爬的时候他

总会找到最不费力的动作，并且他的攀法很有效. 

B：那你的意思是攀爬的时候保持不浪费力气很重要吗？ 

对，攀岩的时候保持力气是非常重要的。下面的标现实这两个攀岩者爬 on sight 的时候利用

的红点因素的比例。 

因素 攀岩者 A 攀岩者 B 

肌肉性 70 45 

技术 10 15 

策略 5 10 

心理 5 10 

经验 5 10 

了解线路的动作 5 10 

总计 100 100 

 

Bob，现在我要问你一个问题：对你来说攀岩者 A 应该向什么目的进行训练？攀岩者 B 呢？ 

 

B：“嗯，对我来说因为攀岩者 A 的肌肉能力已经很强大，所以他应该锻炼其他红点因素。

攀岩者 B 呢，他明显缺少肌肉能力，所以他应该向这个道路进行训练。” 

 

对，B 是一个有经验的攀岩者，这个爬 on sight 的时候非常重要，但是他的年龄已经成熟，

再锻炼体能也不会获得很大的肌肉能力的进步，因此为了可以红点一些高难度的线路，我觉

得他应该尽力而为的保持着他目前的攀岩水平。总的来说，他拟补替代肌肉能力的缺少跟其

他红点因素。 

关于攀岩者 A，他的肌肉能力强大，他比较年轻，但是他缺少心理、了解线路的动作的因素

以及在一些情况下他的攀岩技术和攀岩策略不善。 

攀岩者 A 肯定有最大的进步幅度，可能和年轻时的攀岩者 B 一样。 

你看，他们在同样线路同样高度都冲坠了：这个意味着那两个攀岩者攀爬时通过不同的因素

获得的是同样的结果。清楚了吗？ 

 

B：“可能是因为我只是一个菜鸟，但是我还是不太清楚这些红点因素是什么意思，你可以介

绍一下吗？” 

 

好吧，那你听一下： 

 

肉体和能量的因素（体能因素） 

 

肌肉因素是训练的时候建立的那些生理上的品质，即力量、耐力和协调。 

通过攀岩训练，训练涉及到的身体部分都受到特定的变化， 列如肌肉系统、关节系统、神

经系统、新陈代谢系统, 呼吸器官等系统都受到变化。 

关于力量和耐力的重要性我们以后会谈的深刻一点，现在我想谈论一下协调性。 
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协调性这个词能让我们想起流动性/协调性和流动性有关联因为一个具有协调的攀岩者的动

作很流动，所以他攀法很不费力。相反的，没有很好协调的攀岩者在攀爬时他会进行很多没

有必要做的动作，这样他的攀爬需要不断调整，自然很费力。因此，我们认为协调涉及到体

能因素范围。 

动作流动性跟正确的了解线路的一个甚至比较长的动作顺序有亲密关系，这是因为没有一个

正确线路动作的预测, 攀爬一定不会流动。 

因为了解线路的动作因素涉及这个很复杂的心理过程所以我们可以明白这些因素都有亲密关

系，因此我们可以把上面谈过的话题这样总结：红点接近自己的极限的线路是很多心理因素

和体能因素的综合结果。 

我举一个例子，有个攀岩者要第一次爬一个抱石，红点了第三把： 

因素 第一把 第二把 第三把 

肌肉性 力量 40 x 协调 力量 30 协调 25 力量 25 协调 30 

技能 10 10 15 

策略 5 5 5 

心理 5 5 5 

经验 5 5 5 

了解线路的动作 5 15 15 

总计 90 （没有红点） 95 （没有红点） 100 （红点） 

 

技能因素 

 

技能是在最合适的时候利用攀岩的基本法则。 线路的每一个段经常会有很多不同的办法来

攀爬，但是一般来说只有一个办法是最不费力的。提高自己的攀岩技能主要意味着这三点： 

1. 了解了线路的动作以后，攀岩者应该利用最正确的攀岩技能来攀爬 （在这个方面下

攀岩者的经验越丰富越好） 

2. 提高自己复杂性的技能水平（如跟勾，尖勾等） 

3. 脚法（如精确性、敏感性等方面） 

 

策略因素 

 

策略是开始爬线路的某一段之前,攀岩者利用的脑力策略。比如说，爬抱石的时候一个脑力

策略可以是攀爬的速度； 策如果我攀爬速度快我就会省力”或者爬线路的时候可能是找出一

个可以休息的手点。 

设计一个攀岩策略基本上是“攀爬之前我应该已经知道怎么爬线路的后面一段”的 

入门水平的攀岩者和高级水平的攀岩者的一个大区别就是这个：入门水平开始攀爬某一条线

路之前经常没有仔细得想出线路的动作，他攀岩方式主要的是靠本人的直觉。高级水平的攀

岩者开始攀爬某一条线路之前已经知道应该怎么上，这样他可以设计一个很有效的攀爬策略。 

 

理解线路的动作 

 

我们上面谈过的“理解线路的动作”是红点的非常重要的因素之一。理解线路的动作意味着： 

1. 从地上或者攀爬时一段跟着一段找出支点 （即脚点和手点在线路位于什么地方，脚

点和手点的距离如何等） 
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2. 理解每一个支点的性类和形状；这样可以把它们有效的踏或者拉。 

 

正确的理解线路的动作会影响所有的红点因素： 

 

 

 

如果我线路的动作的了解是

正确的： 

我会省力气 体能因素 

我不会犯属于技能的错误 技能因素 

我可以利用我开始攀爬之前

设计过的攀登策略 

策略因素 

我会感觉有力、安静、有驱

动力 

心理因素 

 

因为理解线路的动作是非常重要的，所以我想再进一步分析这个概念。 

 

第一次攀爬一条从来没爬过的线路时，千万不要忽略理解线路的动作这个因素，特别是在攀

爬接近攀岩者的水平的线路时。 

通过从地下往上面看线路的支点这个过程我们可以大概的理解线路要求进行什么样的动作。

虽然这种理解有点粗，攀爬的时候我们可以利用这些信息；这个对红点的效果很重要。 

攀爬线路的时候攀岩者可以逐渐得知更细节的信息，到了那个时候攀岩者的“解码”动作的能

力成为首要的。 

 

理解线路的动作意味着攀岩者可以设想、辨别和记住从岩壁得知的信息。为了设计一个最有

效的攀登程序，攀岩者必须了解线路的动作，这意味着攀岩者可以设想、辨别和记住从岩壁

得知的信息。） 

 

理解线路/抱石的动作 

粗糙的理解 

在地下时，了解线路的动作，分出线路的难

点和找出可以休息的点（这个方面爬 on 

sight 的时候非常重要）。 

 

爬抱石的时候为了红点主要的因素是理解手

点的形式（预测抓点的方式）和设计正确的

攀法。 

分析性的理解 

攀爬时可以预测不同攀岩的情况并且可以找

出最正确的攀法。 

 

立即找出脚点和手点的方向（反口，侧拉

等），这是因为手脚点的方向来决定最有效的

身体位置（动态的时候踩点，近态的时候找

出平衡） 

 

 

 

受到了所需的信息为了猜想一个动作以后，在最好的情况下岩壁会给我们暗示在下一段应该

进行什么动作（如：本次应该利用什么技术攀爬，应该在哪儿放脚等），但是在最最糟糕的

情况下我们不得不面对选择（这个情况是最常见的），也就是说在两三个选择中我们要判断

哪一个是最好的。 

比如说，爬线路的时候一个经验丰富的攀岩者会很快的选择最好的动作或者爬抱石的时候一

个经验丰富的攀岩者爬了几把就会很快的找出最有效的攀法来上那个抱石。 

 

心理因素 
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心理因素指的是攀岩包含的情绪成分。 

攀岩最经典的情绪成分是：某一个抱石的高度以及爬先锋的时候有没有冲坠的可能性。其实，

在这个范围里，会有很多影响我们攀爬过程的因素，而这些重要的因素常常会被我们忽略

掉）。关于这个话题有很多话应该说，但是我们在这里只能谈一下其中几个话题（感兴趣的

人会可以看 Dave McLeod 的书 9out of 10 climbers make the same mistakes)。在这本书里我们

只再一次说红点会被攀岩者的控制不同红点的心理因素的能力影响的， 如说比赛的时候攀

岩者是否可以控制压力或者爬一条接近自己的极限的线路时虽然很累，但是仍然还可以成功

的过难点。 

在很多情况下，通过所谓“消极的想法”我们大脑会障碍攀爬的过程，这样就不能实现我们

本身的潜力。 

同样，在极限的情况下足够的“意志力”和“驱动力”允许攀岩者利用一种自己也不会想象会有

的内在力量。 

攀岩的时候最好的态度是专集攀爬，攀爬时专集目标而不让消极的想法像“我会掉，我怕这

次不能红点、我害怕等”来影响攀岩者的思考思路是关键的。攀爬时需要自信，相信能得到

自己要得到的成绩。因为对很多人来说超过自己的难度极限是非常重要，具有一个求胜欲望

的态度是很好的基点。 

 

经验 

 

“上脚！...不对，上高一点！左手抓侧拉...啊，不对，侧面吧！” 

在岩场里看一个初学攀岩者攀爬的时候听到这样的话是日常的。这里我想再重复一遍这个概

念；不理解上面的动作引起失败。不过，攀岩的经验不仅限制动作的理解，在很多其他方面

上对红点的效果经验有很重要的影响，如： 

1. 攀爬时进行一个动态的动作去摸一个隐藏的手点，动作的原因是你大概知道你摸到的

地方会在一个点。 

2. 攀岩经验也意味着攀岩者可以很快的“解码”自己的身体发出的感觉并且可以利用这个

感觉来为了判断是否应该试试冒一个动作。 

1. 经验也是拉手点或者踩脚点时取得所需的“攀岩感”为了最有效的利用支点的全部面

积。 

2. 经验能让攀岩者了解身体的反馈,这能让他决定是否应该进行一次训练或者再歇一天 

3. 此外，为了找出离我们比较远的信息可以扩大目光；这个是初学攀岩者和经验丰富的

攀岩者的很巨大区别之一 

4. 最后，在攀爬的过程中把受到的信息变成行动。攀岩的经验允许攀岩者完成攀岩要求

思想的操作使用一个比较低的认知阶段，所谓不自觉的动作。 

 

重复动作培养不自觉的动作，不自觉的动作是移动的最省力的方式 

 

具体来说，初学者在思考应该把脚踩到什么地方的时候，有经验的攀岩者一看脚点就把脚踩

到最准确的地方并且已经开始准备爬上面的阶段。 

初学的攀岩者的动作很猝然，有经验的攀岩者的动作流动，无论阶段有多长。 

 

第三章. 训练工具 
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从攀爬的动作分析到训练工具 

 

为了提高攀岩水平并攀爬到接触自己的极限，抱石和线路是最好的办法；通过这两个工具，

攀岩者可以受到一种“综合性”的训练的影响，增强锻炼体能。在室内爬的时候，攀岩者通过特

定训练并用特定的训练工具可以锻炼攀岩有关的每一个体能要素。这样，他可以更快地提高这些体

能要素。 

 

所谓“干”攀岩训练的目的是亮出攀岩者利用抓点时候的独特体能要素。 

为了彻底地理解攀岩训练，我们首先要分析攀岩的动作，其次，研究攀岩所需的体能要素

（如指力，引体向上的力量等），最后我们才可以把我们学会的知识运用到攀岩的动作上去。 

 

这样，通过一种从“综合”到“分析”又归纳到“综合”的过程，攀岩者可以判断出自己的训练计

划会不会有效。B：“教练！你应该介绍一下这些训练工具是什么，我发现很多攀岩者是在利

用它们“。 

很多攀岩者的目的是去岩场红点线路，但是因为他们没有机会天天去岩场攀爬，所以他们不得不在

人工岩壁上或者在抱石馆里模仿自然岩壁的情况。对入门水平的攀岩者来说，攀爬是最好训练

方式（不管是在人工岩比或者在自然岩壁攀爬）。 

为了得到更快更有效的进步，非入门水平的攀岩者应该利用针对攀岩的特定因素的训练课题

来创造一个攀岩计划。不过，如果这些训练课题若进行得不准确，它们可能会带来一些风险。 

 

B：那你觉得利用这些训有用吗？ 

 

当然，每次训练时某一个攀岩者都必须把训练课题调整到自己的攀岩水平。训练工具带来的

危险跟你训练时有多少接近体能的极限有密切的关系。一般来说，训练越强烈危险越大；危

险是不可避免的，所以训练时要用脑子。 

 

B：“训练时要用脑子是什么意思？” 

 

按照我的看法，首先每个攀岩者必须选择那些更适合自己攀岩水平的训练课题和训练工具。

第二，攀岩者要规划每次训练，允许身体足够的休息时间。规划训练很重要。Ｂｏｂ，你要

记住这点：像你一样的某一个初学水平的攀岩者，如果想得到很大的进步，不要把训练的强



38 
 

烈极度推到到体能的极限，你应该逐步的进化技术能力。技术，好脚法或者准确的感受脚点，

这些因素都可以减少手和手臂施加的力量。通过这些攀岩技术的进步，每个攀岩者可以提高

自己攀岩动作的质量。 

请看下面的表： 

【。。。】 

假如在你训练的地方有所有上述表示的训练工具，你可以按照上面的表选择攀岩训练工具的

理想步骤。 

 

在训练方式中，初学攀岩者（或者不长时间开始攀爬的攀岩者）应该多利用岩壁。为了提高

体能和非体能的攀岩要素，抱石馆也是非常好的训练场所之一。在一方面，因为在抱石馆爬

抱石时攀岩者可以设想无穷的动作或者离垫子几公分重复阶段，所以攀岩者可以训练攀岩的基础能

力以及脚法，在另外一方面，因为在岩壁上可以抱石和做横溢，攀岩者也可以提高自己的力

量和耐力。 

在攀岩范围里总是要把力量引起到攀岩的动作。锻炼力量的最简单最有效的训练课题是抱石；

任何抱石不仅锻炼攀爬所需的每一个身体部分，而且加强非体能的因素。通过抱石，攀岩者

可以创造包含着一些力量伴着技术、策略、协调、解动作的因素训练情况。 

中级水平的攀岩者一般有两年的训练经验；攀岩者的骨骼结构、关节机构和韧带机构，特别

是手指以及前臂的肌肉已经受到了变化。到达了这个状况，中级者可以开始利用 system wall

以特定的训练，前臂肌肉和躯干肌肉通过一种包含手臂和腿协调的课题。 

除了用其他攀岩训练的工具，对有经验的攀岩者，特定的训练手指和躯干的肌肉，有一个很

好办法是利用指力板和 campus 的训练工具。 

 

B：“教练，那从初级到中级水平的攀岩者你建议一定劝阻指力板和 campus 的利用吗？” 

 

80 年代的时候最重要的攀岩训练工具是指力板，主要的原因是因为当时没有别的训练工具。

虽然指力板仍然是一个针对一些特定的肌肉区（手指和躯干）很有效的训练方式，但目前有

很多训练课题可以代替指力板。 

你不要忘记攀岩时我们都是用脚的，尤其是脚和胳膊的协调。因此，在指力板上进行的训练

量不一定会转化到红点...说实话，很少会这样。 

你还记得那个哥们在 1 公分的 crimp 上可以拉上 50 公斤呢但是不可以红点一条 6c 吗？ 
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如果你没有别的可用的训练工具，就不得不早日开始利用指力板。训练时总是要选择适合

你攀岩水平的训练课题 

campus 通过动态动作让攀岩者用脚训练，但是利用 campus 会带来更大的受伤冒险。因为关

节和肌腱必须得忍受很大的压力，所以容易受伤。 

 

B：“那高级水平的攀岩者为什么天天利用 campus 和指力板训练？” 

 

    肯定他们不仅用这两个工具训练，他们都用。除了自然岩壁以外，最主要的训练工具是抱

石馆。因为利用所谓的“半特定的分析”训练工具时（即那些独特训练身体的上面部分）我们

身体要忍受很大的压力（如最大刺激的训练），所以我认为训练时要注意不把它们用的太多。

这个话题我们不多说了，一会再谈吧。 

下面图示在不同训练工具下的主要区别： 

 体力/力量 技术/策略 心里 了解线路的

动作 

主要性 

岩区/抱石区 岩区：特定

的耐力 

抱石区：特

定的力量 

在不同的情

况里最高的

技术/策略发

展 

心里因素收

到最大的发

展，特别是

在很大的压

力的情况的

时候 

最大的发展 基础的训练

工具 

抱石馆 力量 

耐力 

协调 

为了学习一

些技术方面

是比较好的

工具，对策

略发展不时

很有用 

不带很大的

心里发展 

对初学者比

较好用，对

高学者有点

简单 

基础的训练

工具 

system wall 力量 

协调 

动作精确的

发展 

脚法 

无 无 补充的训练

工具 

finger wall 指力暴力 

手指耐力 

无 无 无 补充的训练

工具 

指力板 指力和大肌

肉的力量发

展 

无 无 无 补充的训练

工具 

campus 手指和大肌

肉的拉上动

态的力量 

无 无 无 补充的训练

工具 
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总的来说，从上面的表可得出如下的总结： 

• 通过岩场（岩区、抱石区、人工岩壁）攀岩者可以同时锻炼每一个红点的因素。如果

攀岩者的目标是比赛，那最好应该在比赛场训练（人工岩壁和自然岩壁有较大的区

别）。 

• 抱石馆允许攀岩者选择训练的目的（即练力量或者练耐力）。刺激独特的攀岩特点比

纯度的攀爬刺激更多。因为抱石馆允许攀岩者提高力量或者耐力水平抱石馆是最有效

的“干”训练工具。 

finger wall 和 system wall 相似（fw 比 sw 小）；fw 主要训练指力。如果岩友的训练目标

是提高力量 fw 和 sw 会有帮助提供抓点的力量、肌肉收缩的速度以及协调:  

。如果岩友的训练目的是耐力，fw 和 sw 允许岩友锻炼不同抓点的方式通过一个更慢更

稳定的动作 

• system wall 是一个系统由对称的手点和脚点组成。因为 sw 的形式和样子可以变，那

攀岩者可以选择锻炼一些特定的抓点性（crimp、open、捏点）以及可以锻炼一些特

定的动作（静态的锁定、动态动作）并且可以同样锻炼身体的左边部分和右边部分。

这个训练方式比抱石仔细一点，因此 sw 属于一个补充的训练工具。 

• 指力板特定锻炼手指，特别是不同抓点的刺激。小点锻炼力量、大点锻炼大肌肉区。

岩友可以在治理办上进行的训练课题主要是三种：悬、拉引体、锁定。 

• 虽然指力板是比较有效的攀岩工具，但是离攀爬时的实际动作有点太抽象，因此我认

为攀岩者不应该多用它。如果多利用指力板训练，攀岩者应该补充一个特定针对动作

的训练。如果没有一个抱石馆，可以找办法用指力板锻炼耐力。 

• 通过动态动作 campus 发展攀岩者的躯干力量。这一定限制有经验的攀岩者利用的攀

岩训练工具，因为如果准确的利用他，可以提高拉引体的水平。如果攀岩者用的太多

会适得其反。 

从网址 www.climbingtraining.it 进行过的一个研究下面表中，展示攀岩者利用的训练工具的

比例 A）抱石馆 B）指力板 C）campus 

【。。。】 

从这个表上抱石馆的重要性很明显。 

B：“你说的基础训练工具和补充训练工具是什么意思？” 

我举一个例子：对运动攀岩者而言最有效的训练工具（即那个工具一定可以给攀岩者最好的

效果）是最接近实际攀爬的移动。 

在抱石馆里我们可以如实的模仿户外的攀爬移动，因此我认为抱石馆是一个基础的攀岩训练

工具。 

相反的，利用补充的训练工具是攀岩者不实行如实攀爬移动，反而通过动作的反复进，发展

跟攀岩有关的肌肉； 

补充的训练工具的相关课题经常不包含脚，这个意味着这个工具离实际攀爬很不一样。这些

训练工具来补充其他训练工具。  
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B:“那我什么时候应该用他们？” 

如果一个攀岩者想提高自己的某一个缺点，比如说提高 crimp 的力量。在这个情况下利用指

力板是比较好的一个方式。你与刚才跟你一起爬过的那个人就是一个典型的范例。他很多年

以来努力训练了，但是很久没有改过他的日常攀岩训练计划。现在他进入一个停滞期，锻炼

后他没有提高他的红点难度，这个很情况明显是他的训练程序的刺激不足够引起进步。从去

年开始他改变了他的日常攀岩训练；他开始用 system wall 和 campus。结果：他的进步很大  

并且持续到一个比以前高的力量水平。 

不过，你要小心一点：如果一个攀岩者同时利用太多的攀岩训练工具，很有可能他的身体不

会合并这么多的不同刺激，尤其是是如果没有很清醒的逻辑来计划他的训练。 

关于这个方面我们以后再谈。 

 

B：”关于普遍的训练工具你的意见是什么？” 

 

我认为利用普遍的训练工具提高你的攀岩能力基本上没有效果，但是攀岩者可以把他们当作

一种训练的补充。我们先要分清楚普遍工具的类型。在这本书里我利用“普遍的训练工具”这

个词，为了归类一些斑驳的课题，我认为我们可以把普遍的训练工具分为三个比较明确的类

型： 

1. 健身馆的训练工具或者自由体操的训练 

2. 伸展活动 

3. 补充训练 

关于伸展活动我们在这本书的伸展活动再谈。 

 

一般来说，除了在一些很具体的方面以外（如健身体能时期），健身训练对攀岩训练没有什

么有用。只有运动员应该把它们进行，离比赛时间远一点。不要忘记体重和力量的比率是攀

爬的非常重要的一个因素，那如果我们腱肌肉、我们体重也要重一点。如果一名攀岩者除了

提高肌肉的力量能力以外没有别的目标，那一般来说一个教练总是会建议进行减少课题的次

数。 

要注意，为了不离开目标进行这种训练时，总是要补充攀爬动作的训练课题。 

关于补充的课题，这些课题的目标是恢复肌肉区的平衡。 
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B：”教练，对攀岩训练工具的用法我还有很多问题， 特别是我还没明白什么是最好，我可

以把它们随时都利用，还是我应该跟着一个程序？” 

 

为了决定什么攀岩者应该利用什么训练工具，首先要分初级攀岩者和有经验的攀岩者，这个

区别是很重要的。 

只有几个月（或者几年）的经验的攀岩者必须得专心利用特定的攀岩工具，即那些训练

工具会提高攀岩本内的质量（力量、耐力、协调) 同时遵守攀爬的动作。 

说具体一点：对初级攀岩者来说，利用一个抱石馆训练比利用一个指力板训练受到的进步会

更大。 

对一个有经验的攀岩者来说，只利用一个抱石馆训练可能不足够给他很大的进步， 因此他

应该通过不同的训练因素刺激他的身体才能得到效果。这样，虽然这些训练工具离实际的攀

岩动作远一点，但是使多种的训练工具会给他带来很大的帮助。 

攀岩者没有很清晰的程序跟着，他就应该按照自己的特点和目标设计训练计划。 

初学者/水平低 陪力量和耐力的训练跟攀爬动作训练 

中级水平 陪力量和耐力的训练跟攀爬动作训练，偶尔

可以进行专门针对某一个攀岩因素的训练工

具 

高级水平 可以利用每一个攀岩训练的工具  

 

B：“教练，在抱石馆里爬抱石或者爬横移时，我发现我的攀岩能力提高了很多！ 现在我可

以开始利用其他训练工具吗？” 

 

这个问题问的很好。我刚才给你的训练指南是很普遍的指南。 你要记得每个人对刺激的反

馈不一样；有人本身具有一些特点让他们进行比一般人硬的锻炼，但是大多数的人应该遵守

自己自然的进步时间。 

关于你的，因为你的进步幅度还是很大，我觉得你应该努力在自然岩壁和抱石馆里训练。这

个建议不限制你的情况，我认为每个攀岩者必须得遵守攀岩的逐渐和循序渐进原则。 

我举一个例子：如果你攀岩的时间不长，立即利用 campus 训练没多少意思。如果你利用

campus 训练你会冒很严重的受伤风险。此外，第一你不会得到优秀的效果，第二你夺去一

个在将来可以利用的训练的工具。 
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B：“你的意思是如果你太早的习惯利用 campus(即它不能帮你进步红点能力）你就是浪费了

一个将来的进步机会吗？” 

我大概就是这个意 思。campus 的绝大多数的课题放有很大的压力在攀岩者的身体上。因为

有经验的攀岩者对新刺激的反应是比较好的，对他来说改变训练的工具和课题是好事。 比

如说，如果你已经很长时间在抱石馆上训练过，突然开始利用一个新的训练工具，这个一定

会带来很好的效果。相反的，如果你已经很长时间在 campus 上进 行过训练，那这个训练工

具就不会给你的身体一个新的刺激，结果你会没法得到很大的好处。这个算是“浪费一个机

会”。 

 

B：“那你的建议是什么？” 

 

我的建议很简单：渐渐训练，按照最准确的时间开始进行某一种训练课题，这个这个对你攀

岩的发展是最有用的训练。 

你不要忘记每一个课题提高那个课题。比如说拉引体这个课题提高在指力板上的拉引体的力

量，抱石馆提高跟抱石有关的能力。 

如果攀岩者不把训练进化到实际的攀爬动作（岩场、自然抱石），训练的效果会有限的。 

“干”的攀岩训练不直接提高红点能力，但是它提高红点的潜力，也就是说他建立红点的能力

的基础。 

请看下面的例子；这个例子是抽象的，但是会相对很多实际的情况。 

 

攀岩者 目前的红点水平 利用过的攀岩训练工

具 

一年后的红点水平 

初级者 A 5C 60%抱石官 

30%campus 

10%指力板 

6a+ 

初级者 B 5C 100%抱石官 6b 

 

这个表意味着最好的是开始利用分析的训练工具之前，首先必须彻底的利用特定和半特定的

训练工具。 

我的意思是攀岩者偶尔应该问自己：“我正在进行的训练帮我接近目的吗？”“我的进步是具

体的或者我只在浪费力气训练？” 
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第四章．训练的原则 

 

质量、强度、训练的份量 

谈不同训练工具的课题之前我们需要先确定什么是训练质量、训练强度和训练份量： 

请看下面的表： 

 

质量 质量是正确得进行某一个训练课题 

强度 强度指的是在某一个课题里一个肌肉要费多少力

气 

训练的份量 训练的份量指的是一次训练内需要重复某一

个课题 

 

质量 

进行课题的质量是训练时经常忽略方面，但是每一个攀岩者应该对它所需的注意。比如说，

进行不标准 campus 动态动作的一系列，说不定会提高你的攀岩能力。 

有的时候我们尽量增加负重为了提高训练的效果，但是这样就忽略动作的准确性。 

这种做法会带来一些没有必要冒着受伤风险。 

另外，一个初学水平的攀岩者爬抱石的时候不仅要把它爬上去，但是他还应该注意动作的整

洁。如果他对自己的攀法不满意，他还应该重新爬那个抱石，攀爬时要注意不浪费力气，尽

量提高攀登的精确性。 

强度 

为了提高体能的本能，每一个训练课题必须得是“限度”的课题。 

“限度”这个词指的是需要把课题做到自己力量的取消，即需要接触体能的极限。 

如： 

目的 为了接触极限我不应该有力气... 

拉 4 个极限的引体 ...拉第五个引体 
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攀爬 1 个极限的抱石 ...把它几把以内红点 

攀爬一个极限的横移线路 ...把它几把以内红点 

 

可以比较轻松的完成的每一个课题不会是一个“限度”的课题。比如说，如果我在抱石馆里想

锻炼抱石能力，把抱石红点得太轻松没有多大的有用性。如果太简单，我应该把它定得更难

一些或者直接换一个抱石。再如，如果我的目标是提高我拉引体向上的能力，我应该选择一

些点或者负重让我拉刚好我应该拉的数量。 

一个可以提高我的攀爬能力的横移线路是那种横移我抓到最后几个点时才冲坠。 

 

训练的份量 

训练的份量是每次训练的总共课题。拉引体的一个系列、抱石 15 分钟或者爬两条横移的线

路不够刺激身体。那，不管课题多么的接近自己的极限，但是训练时刺激的总数不超过某一

个阶段训练不会有效，也就是说那次训练时身体受到的刺激不够引起进步。 

相反的，有的时候会超过锻炼，若那次训练太多，那训练会适得其反。 

在这个方面上个人不一样，但是这个话题我们谈训练计划会详细的研究。 

B：教练，训练质量、训练强度和训练的份量都是可以互相交织吗？ 

对！假如说我训练的强度很高，但是我动作不太清晰，可能我会训练的结果不太好；如果我

的训练份量很大，但是我不在乎锻炼的质量，那这样的训练不适合我的能力。 

训练的质量意味着攀岩者应该选择适合自己的锻炼水平。这个是质量高的一次训练和质量低

的一次训练的区别。 

如果我们分析一个人在正确得引一个引体，我们可以他看动作的质量高。如果质量高，为了

拉极限的引体我们附加重量会很轻。 

因为使用附加重量会对关节、特别是脊梁有很不好的影响，那可以完成极限的动作使用比较

轻的附加重量是有处的。 

训练的份量 

训练的份量指的是训练的总共训练量、强度和质量的所有。 

关于训练的份量有很多的选择：我可以选择一种强度很高时间比较短的一次训练，或者时间

比较长但是强度低的一次训练，或者时间一般和强度一般的一次训练。在训练计划的那章我

们会把这个和其他有关的话题谈的更深。 
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逐渐发展攀岩的能力 

 

逐渐发展攀岩的能力是一个很普遍的原则，有经验的攀岩者和初学者的攀岩者都应该按照这

个原则训练。每个新的锻炼应该遵守锻炼的教育、自己的实际能力和总共的训练的份量。刚

开始攀岩的时候因为都是新的锻炼，几个系列足够创造对训练有效的效果。 

相反的，如果开始攀岩的时候训练的刺激太过分，我们会感觉肌肉和关节很疼，跟暂停攀岩

一段时间以后一样的效果。 

训练的时候我们身体没有一个办法察告我们进行训练太过分。因为我们第二天才会发觉疼痛，

所以我们不能立即知道我们在的训练的锻足够引起进步或者我们的锻炼太过分了。此外，我

们身体本身可以受得的训练的份量有限；两个不同的人有不同的训练反应，但是关于这个话

题我们以后再谈。 

B：教练，我有一个问题。根据我的了解，如果我很长时间不换锻炼的种类我会习惯那种训

练，因此那个以前很有效的刺激会先归去到他原来的有效性、然后回基本上无效；那我什么

时候应该更换锻炼的种类？ 

给你一个答案很不容易，但是我们可以这样跟你说：因为你是一个自学者你应该对比你训练

时的感觉跟你户外攀岩的效果。有的时候修改一点你的训练计划会给你带来很大的满足感，

所以我建议偶尔进去一些新的锻炼。无论如何你不应该忘记另一件事情：训练应该针对你攀

岩的缺少，素养你应特意得选择那些课题可以帮你补充你的缺点。下面的表会更好的给我们

理解这个概念： 

[…] 

几年攀岩以后只使用抱石馆会有很大的进步；达到了身体能力的进步比较慢的时候攀岩者应

该开始使用新的锻炼。到这个时候，引进一个会带来一个强烈的身体反应让我们接近我们欲

望的目标。 

B：这个建议限制运动攀岩者或者对抱石攀岩者也行？听说有很多攀岩者只爬抱石但是水平

很高！ 

这个建议对双方有效，但是要分很重要的一个区别：有的人只有周末的时间可以去户外攀爬，

有的人每天都有机会去不同的地方攀岩。 

有机会去不同的地方攀岩的人具有最好的全面进步的机会。 

这里我们只在谈力量的能力而不没有考虑到谈红点能力。我的意思是：如果我的力量的极限

水平允许我更舒服得抓点，没点我会省一点力气少，这样我的效果会更好。 
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这个是从 climbingtraining.it 的网站拿去的一个统计。 

网站问的问题是：你的训练次是：A）都一样 B）比较不一样 C）很不一样。攀岩者的答案

是这样： 

【…】 

找一个方向 

除了一些很普遍的原则， 训练应该随着你的目标方向。 

说简单一点：需要耐力的线路的要求跟要求抱石能力的线路不一样，爬人工岩壁和爬自然岩

壁有不同的特定也需要不同的红点能力或者爬檐壁和爬值壁需要的能力不一样。最好的是成

为一个多种技能的攀岩者。 

 

第五章．力量 

 

在攀岩中什么是力量？ 

 

拉一个单手引体是一种力量的表现；做 campus 的1-5-9也是一种力量的表现；攀爬一个8a 的

抱石也是力量的表现。那，到底哪种力量重要吗？ 

最重要的力量一定是那种可以联系到攀爬的动作。现在我们把这些能力更详细的研究： 

抓点的能力（抓点） 红点一条线路/抱石 

锁定里（拉引体） 

上下肢的协调能力 

 

结果是力量成分是力量的三个因素的结合。下面的例子会更好得介绍我们的概念： 

 在 crimp 上单手的

吊几秒钟 

campus 的极限训

练 

抱石水平 结果 

攀岩者 A 9'' 1-5-8 7a 不如成分的总数 

攀岩者 B 2'' 1-4-7 8b 超过成分的总数 

 

哪个攀岩者最强？ 要看我们用什么概念来评价攀岩者。一般来说我们的评价靠攀岩者能不

能红点某一条线路，那其他的力量表现不是很重要。 

 

训练的工具并不是训练的目的，只是一种方式为了改善攀岩者的抓点能力，拉引体的能力以

及监督我们的训练的过程和进步。 

攀岩跟训练不一样，攀爬包括进行一些动作利用身体的每一部分通过不同的动作的连续。 

B：“那，如果攀岩的技术和心里能力良好，训练的的进步应该直接到攀岩？？？？？ 

 

这个有可能会发现，但是不一定。可能攀岩者 A 不能实现自己的力量能力到红点是因为两

个因素：第一是协调的能力（主要的是攀爬的时候不浪费力气）或者设计线路动作的能力，
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也就是说可以预测线路的不同动作。 

协调的因素是很重要的一个因素：协调跟攀爬过程的流利行和攀爬的节奏性有亲密的关系，

并且协调也包括 deadpoint 的能力。能掌握 deadpoint 很重要，因为可以避免一种静攀法。 

 

在攀岩者 A 的情况下可能要改训练的目的。在这个情况下不应该再训练力量但是应该训练

其他攀岩的因素。 

 

为什么要训练力量 

 

先研究一下为什么抓点的力量重要。首先我们看在抱石和运动攀岩这个能力有什么用法。 

抓点能力 抱石 红点一个抱石 

运动攀岩 抓点的时候用的力量少一点 

减少利用肌肉纤维 

减少血液的阻止 

 

抱石的时候攀岩者是否能抓住一个点来决定攀岩者能红点那个抱石。爬接触自己的极限的运

动线路的时候很少会有一个情况一个攀岩者的力量不够抓住某一个点。那训练力量有什么用

呢？训练力量有三个用法，每一个成分跟耐力有关系。 

1）抓点的时候攀岩者用的力量少一点：这个意味着攀岩者攀爬的时候可以省力量 

2）减少利用肌肉纤维：这样也可以省力气 

3）减少血液的阻止：如果攀岩者可以减少利用肌肉纤维，进入到肌肉血液较大，因此细胞

的新陈代谢更好，（这个等于攀爬的时候手臂不硬）。 

 

怎么提高力量水平 

 

简单的说攀岩者可以提高自己的力量水平通过极限的刺激。再进一步攀岩者应该分析相关攀

岩的力量在什么肌肉区、是什么样的力量并且可以利用什么方法提高力量。 

肌肉区 什么样的力量 提高力量的方法 

抓点的力量（手指，前手臂的

肌肉，手肌肉） 

静力 （抓点） 静态的收缩 

大肌肉区的力量（手臂和背） 动态力量（拉引体动作） 

静态力量（锁定动作） 

动态的收缩 

 

 

指力 （抓点的力量） 

 

按照 Glasgow 大学的 Grant 老师的研究我们可以证明攀岩者应该锻炼每一个抓点的不同姿势。 

 

B：“那你的意思就是如果我能利用手张开的姿势我不一定能利用 crimp 的姿势“ 

对的。训练的时候你一定要锻炼每一种点的抓握姿势，这是因为不同的点都利用不同的抓握

(open 点是手张开的姿势，crimp 是手最 chiusa 的姿势） 

锻炼指力的意思是训练不同大小不同样子的点。 

 

我们经常看有攀岩者喜欢利用他们觉得最强的抓点方式，如 crimp 一个 open 点等。因为静

态的指力锻炼凭着手的姿势提高力量的水平，不锻炼每一个手姿势的抓握不有效。 
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指力 Crimp 

半 crimp 

open 

捏 

洞 

 

大肌肉的力量 

 

爬运动的时候大多数的动作利用拉引体的动作，爬抱石的时候推身体的动作也存在。我们现

在研究攀爬时最常用的肌肉区。 

 

[…] 

肌肉收缩 

 

肌肉有两种收缩： 

• 动态收缩 

• 静态收缩 

静态收缩的时候穿着肌肉的关节不动，像攀岩者抓握一个支点或者进行一个锁定。 

动态收缩分两种：同轴的肌肉收缩（比如说做一个引体向上的时候手臂从神姿势移动到关姿

势）和离心的肌肉收缩（ 比如说做一个引体向上的时候手臂从神姿势移动到关姿势）。 

攀岩者拉一组向上引体的时候同时进行一个同轴的动作（拉向上的时候）和一个离心的动作

（把手臂放下的时候），最难的动作就是把身体拉上去。 

分析攀爬过程我们可以看攀爬是一个不断的静态和动态动作的过程： 

攀登 动态姿势 攀岩者进行一个动作

去抓一个支点 

费力的动作 

静态姿势 回复力量 不费力的姿势 

查看路线的上面部分 不费力的姿势 

动脚的时候 费力的动作 

手臂湾着得挂快挂 很费力的动作 

 

为了更有效的训练属于运动攀岩的动作训练的时候应该利用一些练习可以强调静态的姿势，

如循环训练的时候。 

关于不同的肌肉收缩，我们可以确认：攀爬的时候那些肌肉区进行一个引体向上（如二头肌）

的动作在三个不同的肌肉收缩都被利用的。 

 

B：“那你的意思这里是训练的时候我应该利用最接近攀爬的动作的练习吗？” 

对。比如说，如果为了提高力量水平你爬抱石，你在进行同轴的肌肉收缩（比如我动到一个

点）和离心的肌肉收缩（例如，动脚）；爬一个循环的时候有同轴的肌肉收缩、静态的肌肉

收缩以及离心的肌肉收缩，如果爬循环的时候也有往下面的动作。指力板是最有效的训练器

为了训练离心的动作。 

 

B：“我为什么要训练离心吗？基本上每一个攀岩的动作都是一个同轴的肌肉收缩或者一个
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静态的肌肉收缩。 

 

训练离心的训练有两个目的： 

1. 适合不能完成一个向上引体 

2. 提高手臂和的大肌肉。 

方法 提高 

离心动作（引体向下） 离心力量 

同轴动作（引体向上） 同轴力量 

静态动作（锁定动作） 静态力量 

 

几组离心动作不仅提高离心力量，也提高同轴力量和静态力量，因此不会拉一个引体向上利

用这个办法为了提高引体向上的力量。同轴训练只提高同轴力量，静态训练只提高静力。 

 

B：“那为什么不只利用离心的训练方式训练？” 

 

虽然利用离心的训练方式是很好的一个训练方式我们不应该只利用这个训练方式。 

第一个原因是因为离心的训练方式都需要一个指力板，也就是说用指力板的联系离真实攀登

动作比较远，第二个原因是进行过一些离心练习需要一个比较长的恢复时间。基本上这种练

习不要进行在比赛或者状态好的时期。 

如果你过目下面的表有同轴的一次训练和离心的 一次时间的不同回复时间（这个是如果一

次训练的 volume 是比较高以及两个都一样“。 

 

我们以后会谈恢复时间，但是现在我想给读者预告一个比较明显的概念：攀岩者越熟悉某一

个运动刺激，恢复时间越快。 

比如说如果你第一次进行一个新练习，第二天肌肉会很酸痛，身体熟悉那种练习不会感到酸

痛。 

 

B：“为什么强度极大的离心训练比同轴训练需要更长的恢复时间？” 

为了回答这个答案我们先需要据一个例子。如果拉同轴的引体一个我的 RM（maximal 

repetition，也就是说一次能拉最多的公斤负荷）是20公斤，那如果我利用20公斤负荷做一个

离心引体（也就是说我的手臂从完全锁定的姿势到一个完全神的手臂姿势）我会觉得容易。

肌肉的强度极大的离心力比同轴力量大40%。那如果我要拉一个 RM 的离心引体我应该加上

40%的同轴引体负荷。 

因此， 

 

 

哪些因素让肌肉发展力量？ 

有两个因素：精神系统性和人体结构 

[…] 

 

Capitolo 7.攀岩训练的计划 

 

攀岩训练计划的一个大概的知识 

 

毫无疑问，为了受到最好的效果，我们建议过的锻炼必须得归到一个有条理的计划。 
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做一点的这个一点的那个或者总是进行同样的训练比完全不训练好一点，但是设计不同的训

练使用逻辑并且把锻炼计划在一个训练的安排不一样。长期的效果一定会更好。 

 

在这本书的前章说： 

• 把锻炼编目根据目的（力量或者耐力） 

• 把锻炼分类不同的攀岩水平 

B：现在我知道很多的锻炼，我应该怎么设计一个训练计划？ 

 

这就是这章的目标；我们要学习应该怎么计划每次训练和训练周期，并且把它们指示得到某

一个目标或者一段时间我们的状况会比较好， 使用一个有逻辑性的设计计划。 

伟大的法国攀岩者 Patrick Edlinger 一次说过：“在训练方面里像很多攀岩者我犯了很多的错

误。使用凭藉经验的方式我寻找信息给我想法为了理解我应该做什么和应该把它怎么做... 

25年后（从上面引用的两本书的出版日期）很多东西都改变了，肯定攀岩者的训练质量提高

了并且使用的训练工具更合适。 

无论如何基础的训练的原则没变的；下面我们看最主要的。 

 

一次训练 

 

这是一次训练后的发生的事情： 

 

在训练时： 

• 接触极限的气力我们使身体疲劳 

• 把希望提高的身体指力导致刺激（如力量、耐力或攀爬动作） 

• 经常训练引起关节或结缔组织微伤 

• 这个阶段叫做异化作用（也就是说肌肉的“破坏“） 

训练后： 

• 训练后恢复时间允许身体不但“修复”微伤过的肌肉，而且允许一个重建肌肉的过程。

这个过程的目的是允许身体忍耐烈度更大的新肌肉刺激（同化作用的过程） 

• 攀岩训练的连续引起一个逐步的锻炼过的质量的提高，并且如果我们恢复了后不给身

体压力，身体很快就会适应于原来的状况。 

B：我发现很多攀岩者锻炼每个星期两次然后周末爬两天，有一些每个星期训练三到四次；

如果恢复时间这么重要，训练一个礼拜这么近时间的锻炼有意思吗？ 

 

这个就是这个话题的中心。要看每个人的情况。为了了解这个话题让我们考录几个例子。 

按照理论，我们只能恢复时间后应该开始进行锻炼，也就是说用一个术语所谓的超量补偿。 

在这个情况下我们确定身体可以接受一次锻炼，但是问题是一次两到三个小时的度烈锻炼会

要三到四天的恢复时间来超量补偿。刺激的距离时间太长，特别是如果锻炼的目的是一起提

高力量和耐力。 

我们一步一步的介绍一下这个话题。我们首先应该介绍一下哪些因素来影响恢复时间，除了

年龄因素（年轻人的恢复时间比老年人的恢复时间短）和经验因素（那些已习惯自己身体接

受很大的工作量的攀岩者的恢复时间也很快）；因素是下列： 

• 锻炼的烈度 

• 总共的工作量 

• 锻炼的种类 

我们说过一次训练有效果如果锻炼的烈度很高因此恢复时间是被工作量影响的，也就是说系

列的总数。 
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一个锻炼的系列是同一个锻炼被重复了。一次训练爬抱石一个小时和另一次训练爬三个小时

的抱石很不一样。虽然爬抱石的烈度是一样但是锻炼的总数不一样，这个来影响恢复时间。 

 

B：那原则上如果我要每个礼拜训练很多次我可以调整工作量为了每天训练吗？ 

 

是的。每个礼拜训练很多次的攀岩者必须得会详细的设计锻炼的工作量、训练的种类以及训

练的烈度。 

次训练的数字越多攀岩者越冒太过分的训练的风险，用术语这个叫过度训练，但是这个我们

一会再谈。 

当然日常的训练是很多年的训练过程的效果，不是出其不意的效果。 

 

训练次的种类 

 

我们首先看下面的表： 

 

一次训练可能是： 

• allenante：锻炼的时间和度烈引起一个适应的反应；这种训练方式刺激身体到一个锻

炼过的质量的进步 

• non allenante：锻炼的时间太短，不引起适应的反应；这个可能是一个恢复锻炼或者

持续身体水平的次训练 

• 过分：工作量和度烈太大，只引起身体很疲劳；没有效果的一次训练 

B：那我怎么知道一次训练是太软、太硬或者适合我们身体能力呢？ 

这里没有线索告诉我们这个。重要的是常知和经验。基本上一次训练应该长到一个半两个小

时足够中级水平的攀岩者能力，热身时间除外。此外还应该注意一次训练给什么样的疲劳感

觉，虽然这些信号（肌肉酸痛等之类）一般很晚的露出，经常我们发现进行过的锻炼太硬的

时候我们刚开始第二次训练的时候。 

对一个初级的攀岩者高度烈的锻炼一个小时就够给一个适合他水平的刺激，但是一个有经验

的攀岩者需要更多的时间为了有效的训练。 

B：具体来说多少时间？ 

虽然我们身体要求的训练时间越来越长，但是总是有一个有效性的限制。一般很少会有人超

过三个小时的锻炼，但是应该看攀岩者怎么使用这个时间。到了某一个阶段一定提高没周的

攀岩训练的次量比长期次训练更有效，因此攀岩者有必要一个星期从两次训练到三次训练。 

B：工作量大总是意味着更长的恢复时间，反之亦然？ 

一般来说是这样。可以说一定是这样如果我们考录到一次训练的同一个种类。 

我据一个例子；在一次训练里我设计过要攀一个横移四次，我的恢复时间比一次训练爬八次

同样的横移我的恢复时间一点更短。如果我们谈不同之类的训练的恢复时间那我们总结有点

不一样。一个小时长的很高度烈的一次训练会带来的疲劳感觉更大比一天爬一个较长的横移。

还有，如果恢复时间应该长一点如果我进行的锻炼是新的。 

一般我们可以说： 

• 一个不有效的一次训练有一天的恢复时间，不带来任何身体或者肌肉疲劳。在这类里

归所有烈度较低或者工作量低的训练（或者在岩场攀爬）。比如说，去户外攀岩的时候我爬

我限制一下三四个字母的线路或者一个中级烈度的横移训练或者一爬几个简单的抱石。 

• 一个有效 的恢复时间一般是两或者三天；有可能训练的第二天会肌肉有一点酸痛，

但是很快就没有。恢复时间靠进行过的锻炼和总共的工作量。 

• 一个过分的一次训练的恢复时间超过四天，这种训练确定肌肉酸痛好几天。 

恢复的能力靠两个因素：攀岩者的状况和他对那种锻炼的习惯程度。 
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如果我们很长时间不爬使用“干”的训练工具 第二天会感觉比一般更累。在训练的短期的

时候一次比较软的训练突然变成很硬如果我们很长时间没有刺激身体向那个方向刺激。 

因此如果我们一段时间不用“干”的训练工具我们应该把曾经的工作量忘记掉逐步的恢复曾

经的能力 

B：那在软烈度的日常训练、中烈度的每隔日训练和高度烈的训练应该选哪一个？ 

没有一个更好的，只有一个选择适应境况。绝大多数的攀岩者一般使用中级烈度的训练每隔

日一个星期两次。这是比较好的妥协，因为可以保持比较好的状况并周末去户外攀爬的时候

还有点力气。如果你要超过很经典的每周训练两次为了看一下这个办法可以带来更好的效果

你仍然要注意你疲劳的时候需要更长的恢复时间，你的状况不能每一个周末都优秀，并你要

把爬户外的一些次来查看你已进行的训练的效果和为了保持攀爬的习惯。 

sedute allenanti 但是工作量不高长期不有效，因为你的身体要求提高工作量；如果有攀岩者

实在没有很多时间可以爬唯一的解决方式是增加“微训练次”的数量，经常改变锻炼的类型，

按照你目前水平推荐的那些。 

 

高烈度的训练属于有经验的攀岩者，具有很多年的训练经验， 这个不意味着不应该经常进

行这种的训练方式。我们可以用晒太阳打个比喻。初学者像一个皮肤很白的人，只要晒几个

小时就晒伤了。有经验的攀岩者像一个皮肤已经比较黑的人，晒几个小时就不带来很大的效

果（这个比喻着一个 non allenante)为了收取一点效果他应该晒很多小时（seduta allenante). 

同样，超过某一个烈度对晒太阳不会有很大的效果，只冒一个晒伤的风险。因为有经验的攀

岩者不能延长太多一个训练我们必须找办法骗自己的身体；我们总是应该想办法挑战我们身

体以避免习性。 

适应你的攀岩水平的新刺激总是引起一个有效的生物反应，只要这些新刺激的计划好 

 

多次训练的效果 

 

到这里我们研究过一次训练后的身体状况如何（肌肉疲劳还是肌肉新鲜）。现在我们应该开

始了解两次训练以后的效果，其中一次插到第一次的恢复时间。这个情况是常见的，特别是

超过一个星期两次训练。我们可以有多种情况： 

 

分开的训练力量和耐力 

 

为了更好的锻炼力气（或者耐力）很重要的是不要太累的进行一次锻炼（这个情况实现有近

时次的硬训练）。一个办法会是把新次训练插到在前者的恢复时间的最好一部分，但是不能

太早的进行训练。这样风险是积累疲劳但是训练没有有效的结果。 

每隔的训练一定是一个好办法，但是不能太长时间使用这个办法，但是关于这个我们在星期

训练计划的段落再更深的谈一点。 

我们还可以每天都进行训练；在这个情况下必须得很仔细的估量工作量进行不同的次训练或

者训练不同的肌肉区以避免一个超累的情况。 

看一下几个例子 

 

同时训练力气和耐力 

 

这个对爬运动攀岩是很重要的一点。我们可以把一个星期的训练使用三个办法设计： 

1. 进行一个高烈度和比较高的工作量的力量和耐力的每次训练（第一个情况） 

2. 进行一个高烈度和高工作量的力量和耐力的其中一次训练，把一种训练间隔另一个星

期 
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3. 进行一个高烈度和高工作量的一次训练（主要次训练）和一个比较低的工作量（保持

水平的次训练） 

把训练分化时期 

 

训练的时期是一段时间正对一个目标：一个攀岩的假期或者一段时间岩壁的情况最适合攀岩。

这时期没有特定的长度，是主观的。为了说简单一点我们使用整一年的训练（宏观的时期），

在本时期以内我们设计很多段训练具有不同的特定，根据不同的因素（假期等），所谓周期。 

B：那我的目标可能是一个抱石或者一条线路同时得到一个普遍的水平提高呢？ 

 

一定是！经常攀完那个抱石或者那条线路一般证明你的攀岩水平提高了。到一个时候水平不

能再提高，但是你总是可以红点接近你的极限或者比你极限难一点。 

攀岩水平不只意味着你能攀完的最高难度，而是意味着爬一次可以红点一条线路（work 水

平）或者你的 on sight 能力。我认为这个是规定攀岩水平的一个好原则。一个常见的错误是

认为攀完很难的一条线路意味着你自动的提高了你的攀岩水平。攀岩难点必须得鉴定下来，

并且除了获得的效果，最好的方法是相信身体的感觉。如果您能不费力的爬上一条线路曾经

给过你很大的问题，那这个信号就很好。 

 

具有一下线路或者一些抱石做证明，爬那个的时候可以查看你的身体状况和你的进步，特别

是你攀爬的感觉。 

下面是几个年长的时期的例子，从中级水平开始。 

 

训练的周期 

 

训练时和恢复时 

 

训练是被两个不同的过程组成的：真正的训练时间和训练后的恢复时间。我总是应该设计训

练寻找一个优秀的平衡，为了得到具体进步而不得到一个没用的疲劳。最让攀岩者崩溃的事

是努力训练但是没有训练的效果。因此遵守次训练之间的恢复时间是很重要。看一下下面的

例子： 

 

星期的设计 

 

按照下面的例子我们可以注意一些星期有比较快的恢复时间（也就是说不太大的工作量的星

期），但是另一种星期的恢复时间比较长：设计训练的星期的目标是不让身体太疲劳了。 

这样有周期性的训练计划来决定训练的时间和恢复的时间，如果没有恢复时间一定没有进步。

我们可以有下面的情况： 

• 每一个礼拜身体已经恢复力量 

• 训练后的第二个星期感觉有点疲劳 

在第一个情况下我们可以很长时间的保持这种练习方式，但是在第二个情况下我们不能超过

两个三个星期保持这种训练。因此这种训练计划的周期分化有意义。这些周期按顺序在一个

训练的期间。 

如果我们休息不够但是我们仍然很努力的训练我们会有训练过度。在这个情况下再训练一次

不但没有，而是事与愿违。 

 

 

总结：怎么设计训练计划？ 



55 
 

 

• 先选择一段时间我们要训练 

• 计算这段时间的星期然后分星期在最适合我们的训练周期 

• 在周期里插进每次训练 

• 在每次训练里选择训练，按照攀岩的时期，我们攀爬的方式（抱石、运动攀岩或者比

赛）和我们水平。 

B：我应该把所有的锻炼都使用吗？ 

你不用把所以锻炼都使用，你只应该选择适合那次训练的目的的锻炼。有很多种训练，有的

针对一下肌肉区、有的是动态性、有的是指力性还有别的有同样的目的但是使用不同的训练

工具。首先你应该考录你可以用什么训练工具，然后应该判断锻炼的可能性。特别是那种在

抱石官里可以进行的 system 锻炼或者 system wall 和分析训练你应该把它们在某一个周期重

复的进行，这样可以加强那种刺激。 

乱使用很多种的锻炼，不遵守着正确的攀岩期间是最错误的。 

一个典型的一次训练限制两个或者三种锻炼。可以使用很多种锻炼允许攀岩者在下一个训练

期间里使用。锻炼不会过期啦！ 
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5.GLOSSARIO 

 

ITALIANO ENGLISH 中文 PINYIN 

alpinismo mountaineering, 

alpinism 

登山运动 dēngshān yùndòng 

alpinista mountaineer, 

alpinist 

登山运动员、 

登山者 

dēngshān 

yùndòngyuán, 

dēngshānzhě 

arrampicata, 

alpinismo su roccia 

rock climbing 攀岩、攀岩运动 pānyán,  

pānyán yùndòng 

rocciatore rock climber 攀岩者 pānyánzhě  

arrampicata classica traditional climbing, 

trad 

传统攀岩 chuántŏng pānyán 

arrampicata libera free climbing 自由攀登、 

徒手攀登 

zìyóu pāndēng,  

túshŏu pāndēng 

free solo,  

arrampicata in 

solitaria 

free solo climbing, 

free soloing 

无绳攀登 wúshng pāndēng  

 

arrampicata in 

artificiale 

aid climbing 人工攀登、  

器械攀登 

rngōng pāndēng,  

qìxiè pāndēng 

arrampicata sportiva sport climbing 运动攀岩 yùndòng pānyán 

scalare, arrampicare climb, scale 攀登 pāndēng 

arrampicare climb 攀爬 pānpá 

via alpinistica climbing route 攀登路线  pāndēng lùxiàn 

tiro di corda pitch 段、绳距 duàn, shngjù 

via di più tiri di 

corda 

multi-pitch climb 多段攀登  duōduàn pāndēng 
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primo di cordata, 

capocordata 

lead climber, leader 先锋攀登者 xiānfēng pāndēngzhĕ 

secondo di cordata second climber 第二人、跟攀者 dì'èrrn, gēnpānzhĕ 

soccorso alpino mountain rescue 高山救援 gāoshān jiùyuán 

bivaccare bivouac, camp out 露营 lùyíng 

rifugio hut 小屋 xiǎowū 

rifugio alpino mountain hut 山地小屋 shāndì xiǎowū 

mal di montagna AMS (acute  

mountain sickness) 

高山症、高山病 gāoshānzhèng, 

gāoshānbìng 

    

gare di 

arrampicata 

climbing 

competition 

攀岩竞赛 pānyánjìngsài 

gara di arrampicata 

“lead” 

difficulty 

competition 

难度赛 nándùsài 

gara di arrampicata 

“speed” 

speed climbing 

competition 

速度赛 sùdùsài 

gara di boulder bouldering 

competition 

抱石塞 bàoshísài 

arrampicare 

all’aperto 

outdoor climbing 户外攀登 hùwài pāndēng 

parete di roccia natural rock wall 天然岩壁 tiānrán yánbì 

falesia cliff, crag 峭壁  qiàobì 

big wall big wall 大峭壁 dàqiàobì 

fessura  crack 裂缝  lièfèng  

diedro dihedral, inside 

corner 

内角  nèijiăo 

camino chimney 烟囱、直立裂口 yāncōng, zhílì lièkǒu 

strapiombo overhang 悬岩 xuányán 
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tetto roof 屋顶  wūdĭng 

cengia ledge 平台 píngtái 

terrazza party ledge 大平台  dàpíngtái 

appiglio handhold  把手点 bǎshŏudiăn 

rovescio undercling 倒拉把手点 dàolā bǎshŏudiăn 

tasca pocket 口袋型把手点 kŏudài băshŏudiăn 

clessidra tunnel 石洞 shídòng 

appoggio foothold 踏足点 tàzúdiăn 

tecniche di 

arrampicata 

climbing 

techniques 

攀登技术 pāndēng jìshù 

arrampicata in 

placca 

face climbing 岩面攀登 

 

yánmiàn pāndēng 

arrampicata in 

aderenza 

smearing 摩擦点 mócādiǎn 

arrampicata in 

fessura 

crack climbing, 

jamming 

裂隙攀登 lièxì pāndēng 

 

arrampicata in 

camino 

chimneying 烟囱攀登 yāncōng pāndēng 

traversare traverse 横切攀登、 

横渡攀登 

hngqiē pāndēng, 

hngdù  pāndēng 

lancio dyno 动态 dòngtài 

passaggio chiave crux  难关 nánguān 

ascendere ascend 上攀 shàngpān 

usare un ascensore jumar, ascend 上升 shàngshēng 

discendere rappel, descend 下降 xiàjiàng 

discesa in corda abseil, rappel, 绳索下降 shngsuǒ xiàjiàng 
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doppia double rope 

tecnica di discesa in 

corda doppia 

double rope 

technique 

双绳技术 shuāngshng jìshù 

arrampicare in 

discesa 

downclimbing 下攀 xiàpān 

assicurazione della 

cordata 

belaying 确保、保护 quèbăo, băohù 

catena di 

assicurazione 

belaying system 确保系统 quèbăo xìtŏng 

assicurare belay 作保护/确保 zuò quèbăo/băohù 

assicuratore belayer 确保者、保护者 quèbăozhĕ, băohùzhě 

calare lower 脱落 tuōluò 

riposare dog 悬吊  xuándiào 

cadere, volare fall 坠落 zhuìluò 

fattore di caduta fall factor 坠落系数 zhuìluòxìshù 

assicurazione 

dinamica 

dynamic belay 动态确保/保护 dòngtàiquèbăo/ 

băohù 

dissipare l’energia 

di caduta 

reduce impact force 减少冲击力 jiǎnshǎo chōngjīlì 

attrito friction 摩擦力 mócālì 

frenare brake 制动 zhìdòng 

controllare la 

velocità 

speed control 控制速度 kòngzhì sùdú 

ancoraggio anchor 锚点 máodiăn 

ancoraggio 

permanente 

permanent anchor 固定点 gùdìngdiăn 

spit bolt 挂片 guàpiàn 

ancoraggio di sosta belay anchor 确保点、保护点  quèbăodiăn, 
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băohùdiăn 

sosta belay station 确保站、保护站  

 

quèbăozhàn, 

băohùzhàn 

protezione rock protection, 

pro 

岩石塞 yánshísāi 

chiodo piton 岩石锥、岩钉 yánshízhuī, yándīng 

martello da roccia rock hammer 岩锤 yánchuí 

nut, dadi nut 岩楔 yánxiē 

dadi eccentrici hexentrix 六角岩楔 liùjiăo yánxiē 

cavadadi nut key/tool 取塞器  qŭsāiqì  

friend spring-loaded 

camming device 

(SLCD), cam, 

friend 

机械塞  jīxièsāi 

attrezzatura da 

arrampicata 

climbing 

equipment 

攀岩装备 pānyán zhuāngbèi 

corda rope 绳索 shngsuŏ 

corda dinamica dynamic rope 动态绳、动力绳 dòngtàishng, 

dònglìshng 

corda 

semplice/intera 

single rope 单绳 dānshng 

mezze corde half rope 半绳  bànshng  

corde gemellari twin rope 双绳 shuāngshng 

anima kern 绳芯 shngxìn 

camicia, calza mantle 绳皮 shngpí 

fettuccia  webbing 扁带 biăndài 

fettuccia da rinvio express sling 快挂扁带 kuàiguà biăndài 

anello di fettuccia runner, sling 扁带圈 biăndàiquān 
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daisy chain daisy chain 菊绳 júshng 

cordino cord 细绳 xìshng 

moschettone carabiner, 

karabiner, karibiner, 

crab, krab, biner 

铁锁、钩环 tiĕsuŏ, gōuhuán 

moschettone ovale oval carabiner O形锁 O xíngsuŏ 

moschettone a pera pear-shaped,  

HMS carabiner 

梨形锁、 

大嘴巴钩环 

líxíngsuŏ,  

dàzuǐba gōuhuán 

moschettone a 

ghiera 

locking carabiner, 

screwgate/twistlock 

carabiner 

保险锁、 

有锁钩环 

băoxiănsuŏ,  

yǒusuǒ gōuhuán 

rinvio quickdraw 快扣、快挂 kuàikòu, kuàiguà 

freno belay device 确保器、保护器 quèbăoqì, băohùqì 

freno per 

l’autoassicurazione 

self belay device 自锁式保护器 zìsuŏshì băohùqì 

otto figure eight 八字环 bāzìhuán 

tuber, secchiello ATC (air traffic 

controller), 

tubular device 

猪鼻子（ATC） zhūbízi  

gri-gri gri-gri GRIGRI  

discensore rappel device, 

descender 

下降器 xiàjiàngqì 

ascensore ascender 上升器 shàngshēngqì 

sacchetto della 

magnesite 

chalk bag 粉袋 fěndài 

magnesio  chalk  镁粉、防滑粉 měifěn, fánghuáfĕn 

carbonato di 

magnesio-MgCO3 

magnesium 

carbonate 

碳酸镁粉 tànsuān měifěn 

staffa etrier, aider 绳梯 shngtī 
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imbragatura, 

imbrago 

harness 安全带 ānquándài 

imbragatura bassa sit string harness 坐试安全带 zuòshì ānquándài 

pettorale chest harness 胸试安全带 xiōngshì ānquándài 

imbragatura 

completa 

full-body harness 全身试安全带 quánshēnshì 

ānquándài 

cintura waist belt 腰带 yāodài 

cosciali leg loop 腿环 tuĭhuán 

portamateriali equipment loop 装备环 zhuānbèihuán 

anello di servizio belay loop 绳环 shnghuán 

scarpette da 

arrampicata, pedule 

climbing shoes 攀岩鞋 pānyánxi 

scarpette con i lacci lace-up  带式攀岩鞋 dàishì pānyánxi 

scarpette con il 

velcro 

velcro 粘扣式攀岩鞋 zhānkòushì pānyánxi 

ballerine slipper 拖鞋式攀岩鞋 tuōxishì pānyánxi 

scarponi da 

montagna 

mountaineering 

boots 

登山鞋 dēngshānxi 

scarpe da montagna light hiking shoes 轻型登山鞋 qīngxíng dēngshānxi 

caschetto helmet 头盔  tóukuī 

frontale headlamp 头灯 tóudēng 

giacca a vento anorak 御寒外套 yùhán wàitào  

pantaloni da 

arrampicata 

climbing breeches 登山裤 dēngshānkù 

zaino knapsack, rucksack 背包 bēibāo 

borraccia water bottle 水壶 shuĭhú 

bussola compass 指北针 zhĭbĕizhēn 
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walkie-talkie walkie-talkie 对讲机 duìjiăngjī 

nodi knots 绳结 shngji 

otto ad asola  figure-eight knot 八字结 bāzìji 

bulino bowline 称人结、布林结 chènrnji, bùlínji 

nodo inglese fisherman’s knot 渔人结 yúrnji 

nodo doppio inglese double fisherman’s 

knot, grapevine 

knot 

双渔人结   shuāngyúrnji 

barcaiolo clove hitch 双套结  shuāngtàoji 

mezzo barcaiolo italian hitch, munter 

hitch, HMS 

意大利半结、 

单环结 

yìdàlìbànji, dānhuánji 

nodo di giunzione 

delle fettucce 

water knot, tape 

knot 

水结 shuĭji 

prusik prusik 抓结、普鲁士结 zhuāji, pǔlǔshìji 

arrampicata 

indoor 

indoor climbing 室内攀岩 shìnèi pānyán 

rocciodromo, 

palestra di 

arrampicata 

indoor climbing 

gym 

人工岩场、 

攀岩馆 

rngōng yángchăng, 

pānyánguăn 

parete artificiale climbing wall 人工岩壁 rngōng yánbì 

pannello artificiale climbing wall panel 人工岩板 rngōng yánbăn 

prese artificiali climbing wall hold 人工岩点 rngōng yándiăn 

trave di allenamento training board 训练板 xùnliànbăn 

sassismo, 

bouldering 

bouldering 抱石 bàoshí 

crash pad bouldering mat,  

crash pad 

抱石垫 bàoshídiàn 

spotter, paratore spotter 确保者 quèbăozhĕ 
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arrampicata su 

ghiaccio 

ice climbing 冰雪攀 bīngxuĕpān 

ghiacciaio glacier 冰川 bīngchuān 

ramponi crampons 冰爪 bīngzhuā 

piccozza ice axe 冰镐、冰斧 bīnggăo, bīngfŭ 

vite da ghiaccio ice screw 冰锥  bīngzhuī  

crepaccio crevasse 冰隙  bīngxì  

valanga avalanche 雪崩 xuĕbēng 

arrampicata mista mixed climbing 混合攀岩 hùnh pānyán 
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5.Conclusione 

 

Questa tesi  è stata scritta con l’obiettivo di fornire un manuale di allenamento all’arrampicata 

sportiva per gli scalatori cinesi di medio livello che sono alla ricerca di una guida per migliorare il 

proprio livello di arrampicata.  

Nei miei quasi quattro anni di permanenza e continua frequenza di palestre e falesie in Cina ho 

notato  un problema ricorrente in molti scalatori cinesi di medio livello: nonostante si allenino 

moltissimo e fisicamente siano piuttosto dotati, difficilmente riescono ad esprimere tutto il proprio 

potenziale  su roccia, in parte per problemi di natura psicologica, ma soprattutto perché e’ non 

sceglievano degli obiettivi su cui strutturare un allenamento. Ad essere completamente onesti, la 

loro tecnica era semplice: allenarsi tantissimo e non riposare mai; questa è spesso una ricetta 

perfetta per non riuscire a realizzare una via al proprio limite. 

Ho personalmente assistito ai progressi del mio caro amico Chen Jianjian che, utilizzando questo 

libro,  è riuscito a spingere i propri limiti, arrivando a togliersi delle belle soddisfazioni nel campo 

dell’arrampicata sportiva semplicemente scegliendo degli obiettivi stagionali e organizzando una 

scheda di allenamento su di essi. Vedere i suoi progressi ed essere ispirato dal suo esempio a scalare 

più forte è stata un’esperienza entusiasmante che da sola ha ripagato ampiamente tutti gli sforzi e il 

tempo che ho impiegato per la traduzione.  

Dopo aver fatto leggere il manuale a Jianjian ho dato copie stampate del libro ad altri amici e ha 

sicuramente riscosso un buon successo,  rendendoli  degli scalatori maggiormente consapevoli sul 

percorso da intraprendere per allenarsi meglio e alzare i propri limiti. Il fatto che siano riusciti a 

capire e ad utilizzare i consigli che il libro fornisce è stato un’ulteriore motivo di soddisfazione 

perché e’ prova che la mia traduzione, benché’ molto distante dall’essere di un buon livello, si è 

dimostrata almeno comprensibile al pubblico verso cui si indirizza. 

Visto che questo piccolo esperimento ha avuto un esito positivo, il manuale è  stato utilizzato da 

altri amici e uno di loro mi ha proposto di pubblicare il libro. Io ho contattato l’autore italiano e si 

èe’ dimostrato interessato, speriamo di riuscire ad incastrare tutti i nostri impegni lavorativi e di 

pubblicare questo libro al più presto. 
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