
  



  

Alberto Crespina

STORIA DELL’ALPINISMO



  

(Tramonto sul Monte Bianco dal Rif. Deffeyes)



  

Nella preistoriaNella preistoria



  

La montagna nell’immaginario La montagna nell’immaginario 
popolarepopolare

• Dimora degli deiDimora degli dei
      (montagne sacre in tutte (montagne sacre in tutte 

le religioni)le religioni)

• Luogo sacro ed Luogo sacro ed 
inviolabileinviolabile

• Teatro di fenomeni Teatro di fenomeni 
naturali imponenti naturali imponenti 



  

Montagne frequentate per scopi vitaliMontagne frequentate per scopi vitali

• CiboCibo
• PascoliPascoli
• SfuggireSfuggire
      ai nemiciai nemici

(1991 - Ghiacciaio del Similaun - BZ) 



  
Immaginiamo che…..



  



  

Punti elevati raggiunti per la via più Punti elevati raggiunti per la via più 
evidenteevidente

… … ma non per fini ma non per fini 
“sportivi”“sportivi”

oppure  “scientifici”oppure  “scientifici”



  

Dante Alighieri

“…che se Tambernicchi
vi fosse su caduto, o Pietrapana, 
non avrìa pur dall’orlo fatto 
cricchi.”

(Inferno - XXXII Canto)



  



  

1300:1300:  prime salite note  prime salite note

Mont Ventoux – Francia

Francesco Petrarca



  

... 500  anni  fa... 500  anni  fa



  

14921492 :  NASCITA DELL’ALPINISMO :  NASCITA DELL’ALPINISMO

Antoine De VILLE  

Salita del 
MONTE AIGUILLE

Ordine di Carlo VIII
            Re di Francia



  

MONTE AIGUILLE   MONTE AIGUILLE   (Vercors - Francia)(Vercors - Francia)

• Salito per scopi Salito per scopi 
militarimilitari

• Uso di tecniche Uso di tecniche 
speciali e speciali e 
necessità di necessità di 
cercare la via di cercare la via di 
salitasalita

• ““Scalatori”Scalatori”

Monte Aiguille - m. 2.086



  

MedioevoMedioevo :    periodo di :    periodo di
                       “                       “Oscurantismo”Oscurantismo”

‘‘700 “Illuminismo”700 “Illuminismo” :   epoca  del :   epoca  del
                   “                   “Trionfo della RagioneTrionfo della Ragione
                                            e della Scienza   ”e della Scienza   ”



  

Horace Benedict De SaussureHorace Benedict De Saussure



  



  

Italia nel ‘700

Il Monte Bianco e 
la Savoia 
appartenevano al 
Regno di 
Sardegna



  

Deodat De DolomieuDeodat De Dolomieu



  



  

Esploratori  e  Guide AlpineEsploratori  e  Guide Alpine

1821

Fondazione

della Società

delle Guide

di Chamonix



  

Esploratori  e  Guide AlpineEsploratori  e  Guide Alpine

 1850    Società delle Guide di Courmayeur



  

1863

Fondazione

del 

Club

Alpino 

Italiano



  

1865

Prima salita del 
Cervino

Edward 
Whymper



  



  

Sulle Apuane



  

Georg

Winkler



  



  



  

Fine del ‘900

Alpinismo “senza guida”

Primi rifugi alpini



  

Il  ‘900

G.Battista “Tita” Piaz



  

Il  ‘900

1904  Nasce il  C.A.A.I.

Vengono

pubblicate le prime

“Guide alpinistiche”

Primi mezzi di

sicurezza artificiali



  

Paul Preuss

Tra il 1900 e il 1913:

1200  ascensioni

300   solitarie

150   prime assolute



  

Principi di Preuss (1912)Principi di Preuss (1912)

1.1.  “  “Non bisogna essere soltanto all’altezza delle Non bisogna essere soltanto all’altezza delle 
difficoltà che si  affrontano, ma nettamente difficoltà che si  affrontano, ma nettamente 
superiori ad esse”.superiori ad esse”.

2.2.    ““Le difficoltà che uno scalatore può affrontare Le difficoltà che uno scalatore può affrontare 
con sicurezza in discesa e senza corda, devono con sicurezza in discesa e senza corda, devono 
rappresentare il massimo delle difficoltà che egli rappresentare il massimo delle difficoltà che egli 
può affrontare in salita”.può affrontare in salita”.

3.3.  “  “L’impiego dei mezzi artificiali è giustificato solo L’impiego dei mezzi artificiali è giustificato solo 
in caso di pericolo.in caso di pericolo.””



  

(Principi di Preuss)(Principi di Preuss)

4.4. “ “Il chiodo è una riserva per casi di necessità e Il chiodo è una riserva per casi di necessità e 
non deve essere fondamento di una particolare non deve essere fondamento di una particolare 
tecnicatecnica.”.”

5.  5.  ““La corda può essere una facilitazione, ma La corda può essere una facilitazione, ma 
non il mezzo indispensabile per effettuare una non il mezzo indispensabile per effettuare una 
salita”salita”..

6. 6. ““Su tutto deve dominare la sicurezza. Su tutto deve dominare la sicurezza. ““



  

Hans Dülfer

Precursore del

VI° grado

“Le difficoltà si devono 
rapportare alla natura della 
roccia ed alle capacità 
dell’arrampicatore non 
ostacolato da fattori psichici”

Morto nella Prima Guerra



  

La Prima Guerra Mondiale



  

Il “Sesto Grado”



  

Il “Sesto Grado”

1926

Viene elaborata 
la “Scala di 
Monaco”

Si definiscono le 
difficoltà 
alpinistiche



  

Emilio Comici

1925 – 1940

Speleologo

600 vie di grande 
difficoltà

Molto popolare



  

Anni ’30: L’epoca dei “grandi problemi”

Eiger Grandes Jorasses
Cervino



  

L’epoca dei “grandi problemi”

Cervino

1931  Fratelli Schmid



  

L’epoca dei “grandi problemi”

… anche sulle Apuane!

1933     Monte Procinto   Via Capanna - Ceragioli



  

1934:  Sezione C.A.I. Viareggio1934:  Sezione C.A.I. Viareggio

• Nasce la Sezione del 
Club Alpino Italiano 
di Viareggio

    (già sottosezione di 
Pisa)

• Cesare Gaddi è il 
primo Presidente



  

L’epoca dei “grandi problemi”

Eiger – Parete Nord

1938  Harrer, Heckmayr,

          Kaspareck e Vorg



  

L’epoca dei “grandi problemi”

Grandes Jorasses – Parete Nord

1938  Cassin, Esposito

           e Tizzoni



  

L’epoca dei “grandi problemi”

Pizzo d’Uccello – Parete Nord

1940   Nino Oppio



  

Dopo il 1945Dopo il 1945



  



  

Cesare Maestri



  



  



  

COSIMO  ZAPPELLI

Viareggino

Infermiere a Courmayeur

Compagno di Bonatti

Guida e 

  Presidente delle Guide

  del Monte Bianco



  

Il vento della novità dagli Stati Uniti…

El Capitain – California (U.S.A.) Aiguille du Fou – Monte Bianco



  

Il vento della novità dagli Stati Uniti…



  

Reinhold Messner



  

Il “Nuovo Mattino” e il “Settimo Grado”

Precipizio degli Asteroidi – V. di Mello

Marmolada – Parete Sud



  

Il “Nuovo Mattino” e il “Settimo Grado”

Maurizio “Manolo” 
Zanolla

Heinz Maryacher Michel Piola



  

Gli anni ’80 … Le gare …  Il futuro ?



  

Gli anni ’80 … Le gare …  Il futuro ?



  

Alpinismo Alpinismo 
ExtraeuropeoExtraeuropeo



  
Sir George Everest



  

Negli anni ’20, gli  
Ottomila 
himalayani 
si affrontavano 
così….



  
1950  Annapurna  m. 8.091



  
1953  Everest  m. 8.848

Hillary e Tenzing



  
1954   K2      m. 8.611

Lacedelli e Compagnoni



  



  

Messner:  prima solitaria all’Everest

Jerzy Kukuczka



  

Il futuro… Sempre più difficile e in quota



  

Il futuro… Sempre più difficile e in quota



  

Il futuro… L’alpinismo “commerciale”



  

Il futuro… L’alpinismo “commerciale”
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