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Il gruppo del Piergiorgio e del Fitz Roy, visti dallo Hielo Continental

Il Cerro Piergiorgio è , stato uno dei grandi sogni - e dei grandi

tormenti - del Gruppo Ragni. All'origine della storia infinita fra questa

grande parete patagonica e i Maglioni Rossi c' è ovviamente il solito

Casimiro Ferrari, fu lui, nell'ormai lontano 1995, a individuare "La

Linea" della via dei Ragni sulla parete nordovest e a guidare il primo

Sruppo di alpinisti lecchesi che andò a metterci sopra le mani.

Quella fu solo la prima di tante spedizioni nelle quali si sono altrenati

tanti scalatori di diverse generazioni, quasi sempre guidati da un

altro pilastro storico del Gruppo: quel Mario Conti che fu compagno

del Miro nella nritica salita alla ovest del Torre e a cui ia sorte ha
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riservato l'arduo compito di trasformare in realt à l'ultinra visione
' del "Jefe".

Queilo che segue il racconto, scritto dallo stesso Mario Conti, delle
ull-irne due decisive spedizioni al Piergiorgio, dal qr_rale per

enrerSorìof un passo dopo l'altro, tutta la storia, le aspettative, gli

entusiasnri, le delusioni e le passioni che hanno portato fino alla

cumbre del Cerro Piergiorgio.
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Arrampicata Alpinism
Climbing
36 minutes ago

Approfittando delle buone condizioni e

dell'epocale bolla di alta pressione dei
giorni scorsi, anche alcuni dei nostri
alpinistisono andati a mettere le

zampette sulla mitica via Heckmair allr

Nord dell'Eiger.

Complimenti quindi al giovane Ragno

Giacomo Mauri per la sua veloce salitz

in giornata con il socio Federico Seccl'

E complimenti anche allo stagionato

VAL MASINO,

Religion Rebel

MALI, Erosione

Solare

Via nuova per Selva

e Spandri sul Pizzo
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Mario Conti

La Ruta de Io Hermano
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- La linea della Ruta de lo Hermano al centro della parete Nardovest
del Piergiorgio

Estate patagonica 2OO7 - Questa sera tocca a Jim portare la bottiglia
di vino tinto, ma mi sa che non sar à solo per noi due: Sergio, il

curstode della Pedra del Fraile, ha promesso un asado e così ci

saranno anche i ragazzi.

Loro si accontentano del tempranillo in cartoccio, ma un bicchiere di

Mendoza non potremo negarglielo. Jim Donini e il caso ha voluto

che in questa estate australe del2007 ci trovassimo allo stesso

campo. Ci conoscevamo di nome, per non dire di fama che fa un po'

supponenza e Lrn po'museo, ffìa non c'eravamo incontrati di persona

prima. Sarà l'età , praticamente la medesima, sarà la comune

passione per la Patagonia, sarà che ci siamo trovati subito. Il

nostro appuntamento pomeridiano sotto la tettoia è in breve

diventato un piccolo rito dei giorni di brutto o di irrattività,

Ecco che arrivano gii affamati, pioviggina e l'asado è quasi pronto.

Li vedo attraverso ll fumo denso della plancia che sale, scende, fa

tutti gli andanrenti imposti dal vento, neanche il funto di un fal ò è

normale in questo paese. Mani in tasca, incurvati nei loro pile,

sembra quasi vogliano nascondersi dall'umido e dall'aria,

Eccoli lì , sghignazzanti mentre ci guardano, Si staranno chiedendo

cosa abbiamo da raccontarci da cos ì tanti giorni e soprattutto in

che lingua, Io non parlo inglese, Jim non parla ne italiano, ne

ragnilecco.com/l I 083/
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francese, ma ci intendiamo. Il castigliano imparato in tante uscite in
. . Argentina e un po'di mimica ci fanno andare avanti per ore.

Siamo qui con lo stesso spirito, accompagnando giovani alpinisti
verso una meta. A dire il vero i suoi sono molto pi ù giovani,

senrhrrano dei ragazzini e lo sono, quasi tutti studenti, seguono il

capo ed il mito nel tentativo di aprire una lunghissima via sul Fitz

usando solo protezioni veloci. Un progetto che dura da anni, ma

anche quest'anno sembra poter non essere l'ultimo, il tempo passa e

lo si capisce dai gruppetti di ragazzi e ragazze che si avvicendano

ogni tre settimane.

Luì sempre qui e non vuole mollare fino all'ultimo giorno utile. Poi

dovr à rientrare per il congresso nazionale dell?merican Alpin Club

di cui è presidente.

Lo spiego a uno dei miei e mi viene da ridere. Non per la maschera

da sci che questi ha indossato a protezione del fumo, visto che ride

anclre lui. Forse abbiamo fatto lo stesso pensiero, il presidente del

Club Alpino Italiano, da solo, con dei giovani alpinisti su un grande

obiettivo... S ì, fa proprio ridere il solo pensarci.

Da anni propongo una cosa simile in ltalia, ma nessuno ci sente.

Cos ì faccio da me, come da tradizione lecchese. Non conto pi ù gli

alpinisti che ho convinto a tentare il Piergiorgio, ed ormai sta

diventando un'ossessione.

- Casimira e il Det aprono le danze al Piergiorgio
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.Le pr!m* volte, c'era ancora Casimiro Ferrari, sembrava si trattasse
' soir-: cìi -.ina cluestione di tempo. Miro era abile a nascondere le reali

diff icr:ità per convincere i pi ù giovani, ed inesperti, a seguirlo.

Par$ava di una grande parete di granito, di una linea graziosa in
mÈzzo ailal parete, poi quando si è là... Per me è la seconda volta
al!a guida di un gruppo su questo obiettivo e spero sia la volta buona.

Gli alpinisti giusti ci sono, ma l'esperienza mi dice che pu ò norr

hastare. Nel 2003 avevo con me una squadra di alpinisti da paura, Il
più scarso arrampicava sul 7c, in montagna/ e tra loro c'erano dei

veri fuoriclasse: Pedeferri, Daniele Bernasconi, Selva, Vago. ma non

basto . Così come non sono bastati idue mesi di attesa. Due mesi di

acqua costante in una stagione in cui dopo dicembre non è stata
salita una sola montagna patagonica, nonostante in giro ci fossero gli

Huber, i Bole e tanti altri.

- l..a squadra dei Ragni nella spedizione al Piergiorgio del 2003

Una stagiorre ricordata per l'invasione di bruchi - le nostre gattole -
al!'ass.r!tc cì ogfii forma vegetale. Vennero saliti sessanta metri di via

eil ,:rl i"itorrrs, in una Lecco sempre più pronta a bastonare i propri

alpinisti clie a riconoscerne i meriti, fummo attaccati aspramente.

Qualcuno, cli cluelli abi[uati a dare buoni consigli senza mai esporsi

a6rrrtamente, clopr: un articolo uscito su un giornale locale dal titolo

enr!:leryl*iic*: "Qusi maglioni rossi un po'sbiaditi", arrivò a

cr:risic;liare aI rrio presidente di dimissionarnri, dimenticando che

anclr'eqii era sttsto in Patagonia per un mese e ben conosceva le reali

c*nrJìzìonì rlella stagione, Mi fece molto male e mi dissi che il

Piergiorgici non sarebbe stato un capitolo chiuso.

ragnilecco.corn/ I I t)83/

t

5il7



28t3t?022 CERRO PIERGIORGIO 2008 - Gruppo Ragni della Grignetta

- Iernpr: psssir)?o e vifa sociale in truna durante la spedizione del

2A{}3

Ci sono vr::iLifi qr-rattro anni, nuove motivazioni, nuovi alpinisti e altri

soidi. Son,: apilena tr"ascorsi i sessant'anni del Gruppo Ragni e dopo

diverse speclizioni e diverse $alite sulle Alpi ci voleva un bell'obiettivo.

In realt à ne esconc due. Il Piergiorgio e un'idea visionaria sulla

Mermoz. Quest'ultima forse in anticipo sui tempi.

Da r;ualche ann* tl nri* cliente-amico Gianfelice Rocca mi offre la

p*ssii:il;t àr cli finarnziare la realizzazione di un sogno in Patagonia in

menroria del l'ratello Agostino, morto in un incidente aereo mentre

veniva in questo luogo.che tanto amava. Tutta la famiglia si sente

coinvolte e i ra6azzi sono ancor pi ù motivati da tanta passione.

5ìarnr: ciccisi a restare quanto serve. Nei primi giorni sono stati fatti i

trersp*rti ecl è stato allestito un piccolo campo in un punto del

canale di accesso riparato dalle scariche.

Poi abbìamo aspettato il bel tempo. La settima scorsa ci sono stati

quattrr: qinnni di tempo stabile. I quattro si sono organizzati in due

cordate, l'{erv è Barmasse e Giovanni Ongaro, una cordata di
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es.perienza :lrìciìe sul terreno dove l'artificiale diventa un obbligo,
.Crislìar: Srenna e Matteo Bernasconi, pi ù veloci nella libera.

Qualtr* glorni, quattro tiri roccia strapiombante, compatta, senza
possi[:ilit à di chiocjare. Su quelle iastre di granito rosso, come una

befi'r, lrpp;:iono le sagorne grigie dei flakes usati nei terrtativi degli

ar:ni rrovarrLa per piantare rurp e chiodini vari. Dopo il fissaggio delle
corde i liri veirnero schiodati pulendo di fatto la parete da queste

preziose croste superficial i.

- Fiergiargia 2AA7: Matteo Bernasconi in sosta sui difficili tiri in artif
del PierEi*rgia

Chi si irsnel:lfiv;ì ci volesse tanto? Adesso non ci sono più nè

flakes, rii: i:hì*d[, n è fisse. Bisogna rifare tutto inventando
qualcosa di nuovo.

Si va di pr:nteruolo e cesello, ganci americani di cui non so scrivere il

non-rer naslro adesivo e maledizioni per la fatica; preghiere ogni volta

si caricm Lrn nuovo aleatorio ancoraggio.

Quntlro tìr! ìn quattro giorrri, centocinquanta metri dei quasi mille di

lavagna, c' è rJi che preoccuparsi.

I ragazzi sono incredibilmente tranquilli, conoscono bene l'umidità

della lruna, quando il sacco a pelo diventa un grumo appiccicoso e ha

poco a vede re con il caldo bozzolo delle pubblicit à. In truna o in

ten<Jina pai, difficilmente trovi la biondona della stessa reclame. Ci

sono i tuoi cr:rnpagni e ci devi convivere.
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- Il ft;tLSn* Crist.i;tn Brenna in versions sherpa

Cris|iar"r rni ha prima preoccupato, poi incuriosito e infine

nreravir;liaic. Vii:ne dall'arrampicata di competizione, dove i

chiiometri ili gl-:iacciaio, icanali, i rumori e una parete vergine su cui

scoprire una !iirea di salita celata dalla natura sembrano cose di un

altro mondo. Lui si è preparato e cammina sul ghiacciaio di

avvicinainento f,on [renta chili sulle spalle come fosse sempre stato il

sun rlestlere. f ' s*crific,?tù $u questo terreno dove non può

esprirr:ere fe sue rjoli In libera, eppure non se la prende. Anzi si

diverte, " è Lrna rluova esperienza" dice.

+++

Jin'r ,r il;::-trn..r. iì.ìi^ì t r"ir.;scito a finire la sua via prima del congresso.

L'ailfr;nlì* Ér alle porte, ormai è marzo e anche i turisti cominciano

a $càrseggiare. Le nevicate sono sempre pi ù frequenti e la

Patagr:nia si appresta.a tornare una terra disabitata e selvaggia.

Conre mi à sempre'piaciuta.

Ora c' è irnn iinea disegnata su quegli strapiombi, L'idea di Miro, una

via il m*zzr i:Ìin par*te, prende forma. T ragazzi ci hanno dato

dentrr: p*r *fruttare i buciri decenti tra una bufera e l'altra, La linea

è di *na quirrcf icina di liri, ma soprattutto mancano cento metri al

fondo del "i'lrostrs", il taglio netto a tre quarti della parete di cui non

si capisce 1f *riEl*rc. A ogni cambio di luce muta la forma. Con il sole

del nratril+ prùietia un'r:rnbra gigantesca, sembra un blocco diviso

dailn parele cia ,-:n grande camino. In ombra diventa una ruga,

ragni lecco.cor:r/ I I 0ì'ì3 /
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.irnp,.:ss;ibìie d;ìpire da sotto cosa celi e la curiosità è tanta.
Raggiur-:to il mostro nragari diventa pi ù semplice, o magari diventa
arrampicabile, o nragari...

- ì.i i7'!(.::.;ri<-,

+++

Per quest' anrtù rìon lo *;a1:remo. Eccoli qui i ragazzi lavati,

infredcjolii"i, l"'altt-urno e irrlziato e un velo di ghiaccio comincia a

dipinqcr"i; ii lJiì :,:i.e per la i..:uta invernale. Ora è tempo di tornare a

cas*. r,ii:rìtr;*rri fi;is*u sàr à tempo di provarci ancora.

Estate patagorìica 2008 - Jim non c' è, ha finito la sua via ed è

parilto prinra clei rnio rìtorno. Manca anche Matteo Bernasconi,

impe,lnai* nei r:nr"si eLridn, peccato, perlomeno i conti della cerveza

sfii';itt'ìi.ì ?ì L.r tor"tii

Crii;lrr:ti, {:ri..lotìrlì ed l-lcrvdl sono qui, o meglio sono gi su. Non

perìsrìvo vclessero tordare. §u quella lavagna, su quella linea d'altri

tempi, ccn r;ue1l'arramt:icata anacronistica, fatta di tempi lunghi,

ariil'iiilitr r', i-;a|11i]c :ndoionzite rrelle staffe.

Abbiar"::o i)r"o:;o Lrn irnpegno, hanno detto, con me? Non credo. Con se

stessi? N*rrrTr*rro, troppo <Jistante dal senso gioioso ed estetico della

loro arrai"npìca[a s*lare * scanzonata.

Corr !a slr:ri;r ci,r r-:ui v*nc.;or:r:" Pi ù ci penso e pi ù capisco quanto

quesla salitn sfia diventando una cerniera tra la tradizione dei Ragni

ragnilceer'.cortt/ | I U8.ìr
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ed ri ti.;i,: i'i,,ì. lrr_r. i:.ioth i;r:eEla tettoia, la stessa di sempre, dove non

c' :trr,: ;1 i'uri;r,,, di Sergic (rron gestisce più il Fraile) comprendo il

sensc: di questa nuova trasferta.

Crislian, Gicv*nni ed [-{ervè dimostrano come si possa decidere di

fare qi"rillc<;s;: d! ;ipparer:tenrente insensato per un motivo preciso,

norì f)6:ì. l'*, zer il 6:iii 0vvio.

Cristi;rri e Gii:varrni saiqono questa montagna non per la bellezza, per

la iirrea * pcr il prr:blema lecnico in se, ma per il significato che

que$|ft parele h,* per il loro maglione!

Anrir* l-icrve , clisceridente dalla tradizione delle Guide Alpina del

Cervìrir;, h.r Lln ler;ar:* cr:n la storia da coltivare. Lo ha fatto anche lo

scorso àrinrL, el r"itorno cia qui, salendo in solitaria una via aperta dal

pac!re sui Cervino tanti anni fa.

Ci snrr* vi* or"r*ncle salite per il fascino della storia di cui sono intrise,

basLi pels;:ie ;iì:è Hecxnrail all'Eiger; e questa è cos ì.

- Jl ùi(j:'tii;-:t.;iìi; :i r:;rep;tr"à !)*r l'ulimo round

t\lon [irt-t i !r c.t;:irarrio, rla rion importa. Anzi è ancora più

afla;cinanie . ;:il intir:':*. f; Cristian, che continua a meravigliarmi,

ng ,,: ti',.+;;li.r,. r\lr.,rì si Dreùccupa della libera, della possibilit à, con

Ir: r ,ri,r,. ir! ',ii* clui ilif'f iri:lt à mai salite. Non gli interessa, vuole

la cirna. Lr rrietamorfosi è completa, è diventato un grande

- t,- i,- i-,. ^of rJ!{ t!5{ c-

R.*cce laqi!*irti, cumuii, sai:i:ìa, cespugli. Le bacche dal sapore di

mela, i guacii (+dìi:: i gr"r.:i-ii), il ghiaccio decadente di questo clima

ragnilecco.conr/ I I 0831
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.im;:r,,);:;,tr1,r. r"rv,jslii# cJi sfasciu:mi ordinatamente disposti a segnarne il
pei,.ùr:jii/ ii i*lvii,l;rto ca!le pii:gge. Quante volte ho fatto questo

peri-,:)rso ve rso ia parete, in compagnia dei miei soli pensieri .

Tutte le v*lte n'ìi cliiedo cosa succederebbe se accadesse qualcosa.

Una sc!yo!ata in u;ia di queste voragini d'acqua del pi ù bell'azzurro
ct.ir: coir*:;ca e lr"ldi,;, Ltis,;,:1na stare vigili.

Aleo 6li occiri * ia i*acchina fotografica; magari riesco a vederli,

dovre i:be :"c essere all inizio del mostro, dovrebbero essere pronti a

svelai lie ìl mistero.

tlri;r. qrir-l;1, il rordo rumorÈ del ghiaccio di vetro che si stacca, sibilo

di tr;iri*t-i"ili qr:l*ii, anche il sangue si mette in sintonia con gli

elcntt,:r'rii, il nrostrr: si ctrif,er:cle lassù

Giovarrni ò stato preso, [a radio gracchia le brutte notizie con la

vor:e irrrpi-ovvi§;:, ma calma e padrona di se. Le mani di Gi ò sono

rinri:iccli:lite, le dila iussate sono infilate sopra il metacarpo. Bisogna

fare c1i:alcr:sa.

[-lerv<ì pr*vrie<1e a rirjare a quelle estremit à la forma usuale

tirarrci* Ie cliln, un* ad una, prima che il gonfiore ed il freddo

ir:p*rliscan* la rnan*vna, Poi un'altra meraviglia. Devono scendere

seice nl-* rnelrì rJi slrapiorrb* calando Giò , Ma Cristian ed Hervè

saiinr) ii fai.in l*io su[ $(:iccoi-so (Quanto tempo ho sacrificato al

so(:coriiù can ilino ldeg;-ì, *d ecco lassù , nel mio sguardo, vedo

un'altr",:: lraclizione anderre avanti !).

Cr!stiair: <ia,.,i:nti con una corda guida, poi Gi ò calato da Herv è e

rer-:rp.:rÈi-D rrrcirr''r:'ìJr"rLr c.Ja tristian. Cos ì, automaticamente fino alla

i:a:;1" i,: h* smr:ntato lullo, non bisogna perdere tempo. E'tempo di

rirlrif:r;lr*:, un',rltr-*l volt*, f en il Piergiorgio si vedrà

ragnilceco.contt I I 0ll-ì/

t

tltT

.t'



28t3t20))

- li ,:iqritli r-ru.ci*i/l s*ortartrs §i ò verso il Fraile

CERRO PIERGIORGIO 2008 - Gruppo Ragni della Grignetta

+++

ragni lt'ceo.cr rrrrl I I 0ll.ìr

Gici,,anni iì: part.ito per i'Italia, a casa hanno spostato velocemente il

voio, ,iì eilci:)i-;ì grarie ,lIi'aiuto dei Rocca, sarà trasferito
dir-+l-l;lri:*i'rte iJ;rii'aeroporto ad una clinica specialistica. Le condizioni

serylilrano rirer"l* t,;r;i:vi di clilanto sembrasse al principio.

Al fr"ailr iingaz::ì iìorì ci sonof sono rientrati laggiù . Riparto, ancora

r-rrtii voita da solc. Chissà cosa avranno deciso, sanno bene quanto

si;,: l"iscf.i:*-";r-, in dLiÈ, cilseì cornporterebbe un altro incidente. Con

(| i-t r:li,i t- i 1:i.: r.; s; i t ri'1 ct.rJ I o ril i i passo.

Dal 1'ondr: d*l cane.ile li vedo, alti sulla parete, Non hanno esitato,

doi:-rairi sar"e i:be tioppo lerCi e sanno che questa l'ultima

pnssìbìiitn . Hennr: scelto rli giocarsela, e sono contento. Faccio

qLtii,rj!":., :;r-aittri i:oi s;algo. Li avverto, per domani si prevede brutto

teli::c.

Avarizar:r. ,,ille ciue di notte è cumbre. Il Piergiorgio, la sua storia,

ie pers*ne cire ci hanrii:'crecluto, quelle che non ne volevano sapere

Calpitolo chiuso" É una convlnzione: quel maglione rosso è sempre

pi ii ri:ssL; i .
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