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A M01gana, F'un'o e Attila, con cui ho 

condiviso molti sentieri e riempito di emozioni 

vent'anni della mia vita, 

Adesso è tempo che camminino da soli, 

Nel mio cuore la speranza che in un 

qualsiasi giorno di un qualsiasi futuro, 

guardando un qualsiasi orizzonte, 

li sfiori il pensiero: 

"mio padre mi ha insegnato a guardare", 
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Introd uzione 

Gli sport in montagna hanno sempre messo al 

centro dell'interesse degli appassionati di out

doer l'arte dell'arrampicarc, una sorta di "re

gressione" animale che spinge a dimenticare 

per un attimo la razionalità, riappropriandosi 

di movimenti e meccanismi biomeccanici 

ancestrali, che utilizzano i quattro arti e un 

equilibrio istintivo e annonico tra le varie par

ti del corpo per progredire. Creando la magia 

che permette ai più abili tra noi di sfidare lo 

strapiombo e vivere l'illusoria ma entusia

smante sensazione di dominare il vuoto. 

Col naso all'insù, a guardare i funamboli 

dell'arrampicata, la moltitudine degli escur

sionisti. Altri uomini, che hanno fatto della 

passione per la fisicità che il camminare regala 

uno straordinario e gratificante stile di vita. 

L'escursionismo non richiede competenze 

o abilità specifiche ma soltanto la voglia di 

scoprire, col passo lento del camminatore, il 

mondo e le sue sfumature. 

Arrampicare, invece, richiede doti non 

comuni, sia fisiche sia mentali a cominciare 

dall'autocontrollo delle proprie emozioni, che 

consente di coordinare e concatenare movi

menti perfetti e micrometrici in situazioni 

estreme. Secondo, ma non secondario, un 

corredo fisico di muscoli, tendini e artico

lazioni capaci di sopportare, anche grazie a 

specifici allenamenti, sforzi solitamente non 

consentiti a un organismo umano. 

Come in ogni dicotomia, esiste un "punto 

di mezzo� dove i due estremi - il camminare 

e il rimanere appesi nel vuoto - sembrano 

confondersi e convivere. 

Le vie ferrate rappresentano il punto di 

congiunzione tra l'escursionismo e l'arram

picata in montagna e, come spesso accade 

in tali situazioni, queste strutture artificiali 

annoverano sostenitori e detrattori. 

Gli alpinisti, gelosi dei loro spazi, le con

siderano un "trucco" disonesto per salire le 

montagne lungo percorsi alpinistici senza 

averne le relative capacità. Molti appassio-

� Morgana su un traverso della Ferrata Tridentina, Torre Exner, Gruppo del Sella. 
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INTRODUZIONE 

nati che vogliono cimentarsi su percorsi più 

impegnativi di un sentiero ma non hanno 

sufficienti competenze alpinistiche, le difen

dono come un diritto a godere dell'adrenali

na della scalata in totale sicurezza. 

Le moderne vie ferrate, definite usporti

ve perché a volte sono più impegnative di 

una vera scalata, puntano sempre meno al 

raggiungimento di una cima, ma si configu

rano come upercorsl avventura" per superare 

gole e forre, e salire canyon e zone rocciose 

altrimenti inaccessibili. Il passaggio su via 

ferrata finora ritenuto più difficile dal punto 

di vista tecnico è il pilastro alto 110 metri del

la seconda sezione del Sentiero Kaiser Max, 

presso Zierl, nelle Alpi Austriache, assicurato 

soltanto con una fune tesa, senza la quale 

sarebbe una parete completamente liscia. 

A prescindere dalle polemiche, anche 

se molti le considerano il punto massimo 

di arrivo per un camminatore, io preferisco 

invece pensare le vie ferrate come il primo 

approccio all'alpinismo. Per un essenziale 

motivo: a prescindere dall'allenamento e 

dalle capacità del trekker, nell'affrontare un 

percorso attrezzato su una parete rocciosa 

entrano in gioco fattori che nulla hanno a 

che vedere con la semplice camminata e 

l'allenamento fisico. 

Innanzitutto la verticalità e la sensazione 

del Uvuoto", caratteristiche della scalata, che 

si possono "allenare" solo entro certi limiti; 

poi la necessità di utilizzare un'attrezzatura 

tecnica che richiede specifiche competenze, 

impossibili da improvvisare. 

Se teniamo in considerazione questi due 

aspetti, ovvero impariamo a conoscere e 

controllare le nostre paure e familiarizziamo 

con imbragature e moschettoni, un'avventura 

su una via ferrata è alla nostra portata e ci 

regalerà emozioni indimenticabili. 

MICHELE DALLA PALMA 

Le vie ferrate sono il punto di congiunzione tra escursionismo e arrampicata .• 
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Livello di eccellenza dell'escursionismo o primo scalino dell'alpinismo? 
pa sempre le vie ferrate fanno discutere gli appassionati. 
E però certa la continua crescita di consenso per queste strutture "arti
ficiali" che permettono - se rispettati tutti gli accorgimenti necessari - di 
affrontare in sicurezza l'ambiente montano più affascinante: quello delle 
rocce verticali. 
Dopo un breve excursus sulla nascita e sviluppo delle vie ferrate nell'arco 
alpino all'epoca della Grande Guerra, il manuale fornisce tutte le indicazio
ni per affrontare in sicurezza l'ambiente montano: meteorologia; ambienta
mento; tecnica di salita su percorsi attrezzati; progressione della cordata; 
manovre di corda; soccorso e autosoccorso; allenamento e fisiologia. 
La seconda parte del volume, corredata di splendide fotografie, è inte
ramente dedicata alla descrizione degli itinerari attrezzati più belli da 
percorrere sulle montagne italiane. 
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