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Aria sottile del Vallese (Svizzera)

Da tempo conservavo un articolo ritagliato da una
rivista di montagna, che descrive con parole
“mirabolanti” una traversata in cresta da fare con pic-
cozza e ramponi: la Nadelgrat.
“Grat”, in lingua tedesca, significa “cresta” e Nadelgrat
è quindi traducibile con “cresta del Nadel”.
Poi, l’abitudine (sempre tedesca) di coniugare il nome
della montagna con l’appellativo “corno”, (horn) fa
diventare il Nadel “Nadelhorn”.
Il Nadelhorn è una cima di 4327 mt situata nella catena
dei Mischabell nel vallese, un paradiso di vette ghiac-
ciate posto interamente in territorio svizzero, qualche
Km a nord della bastionata di confine italo-svizzera
formata da Monte Rosa e Cervino.
Per tornare alla Nadelgrat, c’è da dire che, in realtà,
con questo nome, non si identifica “solo” la cresta del
Nadelhorn ma una lunga traversata di vette che trova
nel Nadelhorn il suo culmine.
Per raggiungere la cima del Nadelhorn è infatti neces-
sario oltrepassare altre 3 cime superiori ai 4.000 mt. di
quota.
Il Nadelhorn quindi, rappresenta il culmine di una
galoppata attraverso la quale si toccano 4 cime oltre
quota 4.000 e Nadelgrat è il nome che identifica questa
magnifica galoppata in quota a fil di cielo.
Ma andiamo con ordine…..
La base per partire è Sass Fee, paesino svizzero in cui
la circolazione coi mezzi a motore è del tutto interdet-
ta.
Chi arriva a Sass Fee si trova la strada “sbarrata” da un
mega parcheggio multipiano dove tutti, e quando dico
tutti, dico proprio tutti, anche i residenti per capirci,
devono lasciare l’auto, la moto o qualunque altro mez-
zo di trasporto che funzioni a scoppio.
Nel parcheggio si entra in auto e si esce a piedi.
Ogni struttura ricettiva (albergo, hotel, B&B, ecc…) è
dotata di un vagoncino elettrico col quale viene effet-
tuato il trasporto delle merci dal parcheggio all’interno
del paese.
I vagoncini trasportano anche i turisti più pigri e i loro
bagagli portandoli dal parcheggio alla residenza che
hanno scelto per la loro vacanza.
Il parcheggio è a pagamento (sono gratuite le prime 3
ore, poi scatta il tachimetro) e, in funzione del tempo
che si resta parcheggiati, cambiano le tariffe (se non
ricordo male per l’auto la tariffa è di 14 CHF franchi
svizzeri al giorno, corrispondenti più o meno a 11 Euro
giornaliere).
Io ho fatto base più in bassa valle a Sass Grund (che è
il paesino prima di Sass Fee) dove si trovano 3 cam-
peggi (a Sass Fee non ce ne sono) che per una tenda
igloo, l’auto e 2 persone ti chiedono 35 CHF a notte.

I servizi igienici sono
tenuti puliti con gli stan-
dard svizzeri e l’acqua
calda è compresa nel
prezzo, non male dai.
Comunque arriva il gior-
no in cui si smonta la
tenda, si esce dal cam-
peggio, si va a parcheg-
giare a Sass fee e ci si
incammina per la Nadel-
grat.
La base logistica più
comoda per il giro è il
rifugio Mischabelhutte di
proprietà del CAS (il
Club Alpino Svizzero).
Il rifugio è molto acco-
gliente, profuma di resina
e di legno e se avete la
fortuna che è capitata a
noi di dormire nella
“Hollandia room” non
sarete stipati in scomode

e multipiano cuccette ma distesi uno di fianco all’altro
su materassi disposti a terra a semicerchio: stanza
spaziosa, pulita, e ben arieggiata, molto diversa dagli
standard “a sardina” su cui molti rifugi d’alta quota
sono impostati.
Il Mischabelhutte è posto a 3340 mt, Sass Fee è a 1800
mt, per cui il dislivello da fare a piedi per arrivarci è di
circa 1550 mt che, tradotto in tempo, significa 4 o 5
ore a seconda del passo (naturalmente senza fare le
corse).
Il rifugio è gestito da 4 ragazze poco più che ventenni
una delle quali riesce, sforzandosi, a parlare anche un
pò di italiano.
In alternativa, con inglese e francese tutte vi capiscono
(oltre naturalmente al tedesco che è la lingua ufficiale
di questo cantone della Svizzera).
Sul cibo non mi esprimo, primo perché i gusti sono
soggettivi e secondo perché se uno cerca il gourmet
non deve andare in Svizzera a cercarlo e men che meno
in un rifugio a oltre 3000 mt dove tutto viene trasporta-
to con l’elicottero bianco e
rosso dell’Hair Zermatt.
Comunque, che vi sia pia-
ciuto o no, il bis viene pro-
posto e concesso e alla fine
della cena la panza l’avete
sicuramente riempita.
Se volete fare un investi-
mento molto remunerativo,
portatevi nello zaino l’acqua
da bere…. Lo so che pesa
ma al rifugio una bottiglia di
plastica da un litro e mezzo
ve la fanno pagare 14 CHF.
Io, oltre ad un paio di botti-
glie, avevo anche 2 bustine
di sali, finita la “mia” acqua
ho utilizzato quella di fusio-
ne che viene dai rubinetti
(non potabile) a cui ho
aggiunto i sali….Sono so-
pravvissuto e non ho avuto
nessuna conseguenza.
Dunque siamo pronti per la
Nadelgrat.
Tecnicamente, la difficoltà è AD+….. Ci sono creste
nevose (non troppo affilate), tratti di roccette infide
alternate a tratti in cui la roccia risulta invece più solida
e affidabile con passaggi mai superiori al III° grado
(naturalmente da fare coi ramponi ai piedi e i guanti
nelle mani).
Quando abbiamo lasciato il rifugio erano le 5 di matti-
na.

Si parte subito in salita per una costola rocciosa che in
mezz’ora porta sul pianoro del ghiacciaio il cui nome,
fra varie h e varie k, è impossibile da pronunciare (e
direi anche da scrivere).
Dopo un tratto quasi pianeggiante, il pendio si impenna
nuovamente fino ad arrivare al Windjoh.
A questo punto la quota guadagnata viene persa quasi
tutta perché si scende il ripido pendio (40-45°) dalla
parte opposta per andare a reperire il canale che porterà
finalmente in cresta.
Il canale che normalmente si sale per raggiungere la
cresta e cominciare la cavalcata era in condizioni pieto-
se per cui abbiamo optato per una soluzione più lunga
ma ben più sicura e siamo saliti lungo un altro canale
che ci ha fatto guadagnare la cresta a monte del primo
4000 della giornata: il Dirruhorn 4035 mt.
Questo canale arriva a pendenze di 50-55° ma la buona
condizione della neve (dura e compatta al punto giusto)
ci consente di progredire di conserva e riusciamo così a
superare un paio di cordate che procedevano a tiri di
corda.
L’esposizione a Est si questo canale (prende il sole
subito di primo mattino) ti preclude la possibilità di
ritirata perché scenderlo in pieno sole vorrebbe dire
esporsi a rischi oggettivi troppo elevati.
Per rendersene conto basta guardare la base del canale
dove sono depositati blocchi di ghiaccio e pietre di
varia dimensione messe in moto dall’innalzamento
delle temperature durante la giornata.
In vetta al Dirruhorn ci si arriva superando un’anticima
e una placca fessurata che risulterà forse il passaggio
tecnicamente più impegnativo della giornata.
Dalla vetta del Dirruhorn si vede tutta la nostra cresta
con in successione le cime dell’Hohbaghorn, dello
Stecknadelhorn e, da ultimo, del Nadelhorn.
Vista da qui, la cresta si svela in tutta la sua lunghezza:
è bellissima ma solo da qui, dopo che sono già passate
quasi 5 ore da quando abbiamo lasciato il rifugio, ti
rendi conto di cosa ti aspetta prima di poter mettere la
parola fine alla giornata.
Dunque siamo in vetta al Dirruhorn, primo 4000 di
oggi e la nostra prossima metà è l’Hohbaghorn
4219mt.
Dalla vetta del Dirruhorn si scende lungamente per
roccette instabili seguendo sempre, più o meno fedel-
mente, il filo di cresta.
L’orientamento non è un problema, la giornata sta
rispettando le aspettative delle previsioni regalandoci
un cielo cobalto come solo in alta quota capita di vede-
re e la totale assenza di vento rende piacevole anche la
temperatura.
In un’ora arriviamo al colle che separa il Dirruhorn

dall’Hohbagohorn: si riprende nuovamente a salire
lungo la cresta prima di neve con qualche cornice, poi
di roccia, poi ancora di neve che ci porta, infine, ai
4219 mt dell’Hohbaghorn (2° 4000 di giornata).
Dalla vetta dell’Hohbaghorn la vista spazia fin dove
l’occhio può arrivare a vedere.
Il Cervino (pardon, qua si chiama Matterhorn) sembra
di toccarlo solo allungando una mano, anche tutto il
gruppo del Rosa è schierato con Liskamm, Polluce,

Nadelhorn, 4327 mt
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Castore, Roccia Nera e Breithorn.
Girandosi di 180° e volgendo lo sguardo verso nord fa
bella mostra di sé il gruppo montuoso delle Alpi Ber-
nesi comprendente Jungfrau, Monch e Eiger.
Tutt’intorno cime, vette, ghiacciai, rocce, poi solchi
vallivi e ancora cime, vette ghiacciai e rocce in una
teoria e in una successione che sembra non avere fine.
Dalla cima dell’Hohbaghorn la discesa al colle che lo
divide dal 3° 4000, lo Stecknadelhorn, è tutta nevosa e
si arriva al colle piuttosto velocemente.
Da qui la salita allo Stecknadelhorn è su roccia con
tratti di arrampicata non difficili ma nemmeno troppo
banali.
Il filo di cresta si lascia un po’ a sinistra perché sulla
destra sembra sia più agevole guadagnare quota (come
confermano i numerosi segni e graffi lasciati sulla
roccia dai ramponi di tutte le cordate che salgono que-
sta cresta).
Due graffi in più e anche i nostri ramponi arrivano in
cima allo Stecknadelhorn 4242 mt.
E con questo fanno 3!
La stanchezza comincia ad affiorare, la fame e la sete
sono tenute a bada dalla tensione e dall’adrenalina che
ancora gira nelle vene perché la giornata non è affatto
finita e manca ancora l’ultimo sforzo da compiere: la
salita all’ultimo 4000, il più alto di oggi, quello che da
il nome a questa cresta, il Nadelhorn.
Una barretta, un sorso di Coca (non voglio far pubbli-
cità ma una bottiglia di Coca Cola da mezzo litro nello
zaino non manca mai quando faccio queste
“scarpinate” a fil di cielo), la foto sulla vetta e anche la
cima dello Stecknadelhorn ce la lasciamo alle spalle.
Manca solo il Nadelhorn, ma il Nadelhorn è un vero
bastardo!
Non continui per cresta fino a salirne la cima.
Ad un certo punto la cresta l’abbandoni (perché diven-
ta molto più difficile) e con un lungo traverso sotto la
cima ti colleghi alla via normale che sale da sud-est.
Da qui scenderai al rifugio chiudendo il giro, quindi
non sei “obbligato” a salire in vetta al Nadelhorn…..
Se vuoi fare la cima ti spari i 2-300 mt di salita che ti
mancano poi li ripercorri in discesa per tornare indie-
tro.
La tentazione di non salire in vetta all’ultimo 4000, ma
di iniziare subito la discesa da qui, è forte e non si
devono ascoltare le sirene incantatrici che ti ricordano
(se ce ne fosse bisogno) da quante ore sei fuori, quanto
ti bruciano le gambe, quanto sarebbe bello sedersi nel
rifugio davanti ad un piatto di zuppa fumante.
Devo dire che Marisa si è superata!
Durante tutto il lungo traverso sotto la vetta del Nadel-
horn pensavo: quando arriviamo sulla normale vorrà
scendere, è un peccato ma a questo punto della giorna-
ta cosa posso dirle?
Solo che è stata brava, comunque vada e comunque

deciderà di fare!
Anzi, è stata bravissima!!
Con questi pensieri arriviamo alla traccia della via
normale.
Qui non abbiamo nessun riparo dai venti di nord-ovest
che si sono alzati impetuosi con raffiche davvero note-
voli.
Non dico niente; mi chiudo il cappuccio della giacca,
mi alzo la bandana che ho al collo fin sopra il naso per
cercare riparo dal vento e prendo lentamente la traccia
di salita.
Penso: adesso mi dice di non andare, saltiamo questa
cima e torniamo al rifugio, in fondo ne abbiamo saliti 3
di questi giganti e questa giornata sarà comunque un
piacevole ricordo per parecchio tempo …..Non riesco a
salire, questo vento mi sta portando via l’anima, voglio
tornare indietro……
Invece niente, io salgo aspettando che ad ogni passo lei
pronunci queste parole ma da dietro non arriva nessuna
protesta, nessun lamento….I 5 mt di corda che ci colle-
gano mi seguono senza strappi e senza interruzioni.
Dal bivio abbiamo già guadagnato 50 mt, poi 100, poi
200 poi un ultimo tratto dove il pendio si impenna e
sopra quello la cima!
Nadelhorn, 4327 mt!!
Siamo sul 4° 4000 di questa giornata infinita!
La discesa al rifugio sarà un calvario, Marisa sa che
non deve ancora mollare la tensione ma sa anche che il
più ormai è fatto.
Questo pensiero inevitabilmente le fa abbassare la
guardia: piccoli e grandi dolori tenuti fino ad ora “sotto
traccia” dalla tensione, tornano prepotentemente alla
luce.
Gli alluci le fanno male, sente che le si sono formate
delle vesciche ai piedi, un dolore dietro al ginocchio le
impedisce quasi di camminare.
Le ore passano e con loro anche la capacità di stringere
i denti per un ultimo e definitivo sforzo.
Le gambe si muovono per inerzia, il corpo le assecon-
da ciondolando ora a destra, ora a sinistra.
Quando entriamo nel rifugio sono le 19….da quando
siamo partiti sono passate 14 ore.
Una broda color pomodoro sporco riempie i nostri
piatti, sicuramente fa schifo ma va giù che è una mera-
viglia e sembra persino buona, tanto che chiediamo il
bis e anche il tris!
Domani si scende a valle, si torna a Sass Fee, al par-
cheggio, alla macchina e in Romagna.
Domani è un altro giorno, oggi però ce la siamo davve-
ro goduta!
Nadelgrat…..Chi vuol farsi una piccola scorpacciata di
4000 si faccia pure avanti, noi abbiamo già dato!
Bellissimo!!!

E’ il novembre
del 2013 quando,
quasi per caso, mi
ritrovo in una
assemblea dei soci
CAI, con un con-
siglio direttivo
dimissionario e in
grave difficoltà a
comporre il nuo-
vo. Si polemizza e
si discute sulla
ma n ca n za di
attività alpinistica
nella sezione. L’assemblea continua poiché non si
trovano candidati sufficienti a votare il consiglio, si
ipotizza di rinviare l’elezione.
Sono molto amareggiato da tutto ciò. Nonostante siano
tanti anni che non svolgo attività in sezione, ma sono
ancora sentimentalmente molto legato. Affiorano in me
tanti ricordi legati al CAI e al mio passato alpinistico…
la prima volta in Dolomiti affascinato dalla maestosità
dell’ambiente, eccitato dalla verticalità e
dall’esposizione di quel mondo di pareti immense e
guglie aguzze, quando scoppiò irrefrenabile in me la
grande passione per la montagna e per l’arrampicata…
gli approcci da autodidatta con manovre di corda e
nodi e la ricerca di tutti gli affioramenti rocciosi forli-
vesi per affinare la tecnica di arrampicata… le mie
prime salite da capocordata sulle classiche vie delle
Torri del Vaiolet… la qualifica di Istruttore Sezionale
di Alpinismo e la direzione dei primi corsi di arrampi-
cata sezionali… la nascita del primo Gruppo Roccia
della sezione… le entusiastiche aperture di nuove vie
nella Gola di Frasassi… poi le tante salite nelle falesie,
in Gran Sasso e in Dolomiti con tanti e diversi compa-
gni di cordata.
Forse un sopito senso di colpa per aver abbandonato
per tanti anni l’attività alpinistica nella sezione, mi
spinge ad alzare timidamente la mano per candidarmi
consigliere. Vengo eletto e rientro così dopo tanti anni
nella vita attiva della sezione come responsabile del
settore alpinistico.
Questa attività da molti anni è scarsamente rappresen-
tata nella sezione di Forlì e l’obbiettivo del consiglio è
di cercare di entrare a far parte della Scuola di Alpini-
smo Pietramora per dare una opportunità ai soci forli-
vesi di formazione e crescita alpinistica.
Paolo Proli, il nuovo presidente, è molto determinato e
spera fortemente di raggiungere questo “sogno”. Con
lui mi ritrovo, un po’ spaesato, in una riunione di tutti
presidenti delle sezioni Romagnole CAI a contrattare
le condizioni per entrare nella Scuola di Alpinismo: ci
viene chiesto di portare “in dote” otto nuovi aspiranti
istruttori per incrementare il corpo istruttori della scuo-
la; solo così sarà possibile allargare l’accesso ai corsi
anche soci di Forlì.
Missione impossibile!!! Sono più di venti anni che
sono completamente fuori dall’ambiente alpinistico
forlivese, non ho più contatti con nessuno. In sezione
conosco Piermatteo Sassi, già istruttore regionale di
alpinismo e Marco Quattrini Istruttore dell’alpinismo
giovanile che più volte nelle assemblee di sezione
aveva sollecitato il consiglio ad impegnarsi per far
entrare la sezione nella scuola di alpinismo.
E’ tramite loro che scopro piano piano che a Forlì ci
sono molti esperti alpinisti. Con un veloce giro di
telefonate riusciamo a formare un piccolo gruppo di
lavoro agganciando Mauro Capelli e Paolo Tiezzi,
entrambi già istruttori della Scuola Pietramora. Con
loro abbozziamo un primo progetto di attività di stage
di arrampicata in primavera.
Alla palestra Strocchi di Faenza conosco Gabriele
Sintoni, un “vulcano” di idee e progetti, che è entusia-
sta all’idea di avviare un’attività alpinistica nella sezio-
ne CAI di Forlì. Seguirà un serrato confronto, con un
fitto scambio di mail tra tutti i componenti di questo
piccolo “gruppo di lavoro”, dal quale piano piano
germoglia l’idea della costituzione di un gruppo alpini-

Un gruppo alpinistico
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