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DEFINIZIONE DI ARRAMPICATA LIBERA

• Arrampicata su pareti di roccia senza l’aiuto di mezzi artificiali 
per la propria progressione

Falesia di Cingoli (MC)



ARRAMPICATA LIBERA
Stili e definizioni
-ON-SIGHT (a vista, in italiano): eseguire una via, senza voli e senza 
resting, al primo tentativo senza nessun tipo di informazioni (sia 
visive che verbali). 

- FLASH: eseguire una via pulita al primo tentativo avendo comunque 
delle informazioni (visive e/o verbali). 

- ROTPUNKT: eseguire una via pulita dopo n tentativi, ogni tentativo 
deve essere eseguito da terra, sfilando la corda.

-ROTKREIS (in inglese yo-yo): Rotkreis, cerchio rosso o yo yo 
consiste nel lasciare la corda inserita nell’ultimo moschettone dove 
ci si è fermati (volo o resting), calarsi fino a terra e poi ripartire da lì.

-GREENPOINT: via in flash ma con la corda dall'alto

- RUN OUT: tratto di particolare lunghezza fra un chiodo e il 
successivo che risulta quindi obbligatorio e può causare lunghi voli



ARRAMPICATA LIBERA
Scale di difficoltà



• La scala UIAA è l’evoluzione della scala Welzenbach che è rimasta 
chiusa al VI grado fino agli anni 70

• Nella scala francese è valutata la difficoltà del tiro nel suo 
complesso (non è corretto dire “passaggio di 6b” esiste il “tiro di 
6b”)

• Non valuta le difficoltà a vista, ma quelle sulla sequenza più facile 
per eseguire il tiro (quindi RP)

• La scala boulder ha simbologia uguale alla scala falesia, ma la 
difficoltà è maggiore perchè è concentrata in un singolo passaggio 
o sequenze molto brevi

ARRAMPICATA LIBERA
Scale di difficoltà



ORIGINE DELL’ARRAMPICATA LIBERA
Preuss il precursore

• L’arrampicata su roccia è da sempre 
una delle componenti dell’Alpinismo

• Molti alpinisti si sono distinti fin dai 
primi anni di questa disciplina in 
questa specialità

• Paul Preuss, alpinista austriaco, 
nella sua attività negli anni 
precedenti la Prima Guerra Mondiale 
sostenne l’idea di arrampicata libera 
(addirittura senza corda) e 
formalizzò questi principi nel 
Convegno di Monaco nel 1912



ORIGINE DELL’ARRAMPICATA LIBERA
I fortissimi degli anni 30

Emilio Comici

Giovanni Battista Vinatzer

Bruno Detassis e Ettore  Castiglioni 

• Negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale si affermarono molti 
forti scalatori su roccia in montagna, 

• Ancora però non era ben chiaro cosa fosse l’arrampicata libera, quali 
fossero i suoi confini, tanto che spesso la si abbinava all’artificiale 

• Si percorrevano dei lunghi tratti in libera, solitamente quelli 
improteggibili, cioè dove non era possibile fare altrimenti, e limitata a 
passaggi brevi fino al successivo punto di riposo con possibilità di 
chiodare



NASCITA DELL’ARRAMPICATA LIBERA
John Gill “La mosca umana”

• Negli anni 60 in USA, l’ambiente 
era maturo per cominciare una 
serie di grandi innovazioni che 
rivoluzioneranno l’Alpinismo e 
l’Arrampicata.

• John Gill fu il primo a spostare il 
campo di azione dalla montagna 
alle pareti e ai massi di bassa 
quota e a sviluppare tecniche 
specifiche come i lanci 



NASCITA DELL’ARRAMPICATA LIBERA
Yosemite e i “Giorni Grandi”
• In quegli stessi anni sulle grandi pareti californiane, senza 

l’incognita del meteo, e grazie alla saldezza e perfezione della 
roccia si cominciò ad affrontare la scalata in libera soprattutto 
con tecniche in fessura

Royal Robbins Tom FrostYvon Chouinard



NASCITA DELL’ARRAMPICATA LIBERA
Yosemite e I “Giorni Grandi”
• Negli anni 60 furono salite per la prima volta le immense “Big 

Wall” della Yosemite Valley

El Capitan Half Dome



SVILUPPO DELL’ARRAMPICATA LIBERA
Ron Kauk 
• Negli anni 70 gli scalatori americani spinsero ancora più avanti 

le difficoltà arrivando fino al 7c+
• In quegli anni tuttavia spiccano due grandi vie salite in libera da 

Ron Kauk che divennero un simbolo in tutto il mondo

Astroman Separate Reality



SVILUPPO DELL’ARRAMPICATA LIBERA
La crisi in Europa 

• Negli anni 60 l’alpinismo europeo era entrato in una fase di 
involuzione e di fatto l’arrampicata libera era stata quasi 
completamente abbandonata

• In quegli anni si era imposta la ricerca delle vie “dirette” 
ottenute con largo uso di mezzi artificiali e di chiodi a pressione 
(successivamente a espansione)

• Queste tecniche rendevano possibile la salita di qualsiasi 
parete, ma stavano tramutando l’alpinismo in un lavoro di 
“carpenteria in parete”



SVILUPPO DELL’ARRAMPICATA LIBERA
L’attacco di Messner
• In questo contesto l’articolo di 

Reinhold Messner “L’assassinio 
dell’impossibile”, pubblicato 
nell’Ottobre del 1968, fu un sasso nello 
stagno

• Ancora di più lo fu il successivo libro 
“Settimo grado”, uscito nel 1973 

• In questi due scritti, Messner attaccava 
la tecnica delle artificiali a goccia 
d’acqua e indicava nell’arrampicata 
libera la strada per superare questa 
crisi dell’Alpinismo.

• Per far ciò occoreva però superare la 
barriera del VI grado “limite delle 
possibilità umane” e aprire la scala 
verso l’alto, oltre che accettare 
l’ingaggio dovuto alla limitazione delle 
protezioni



SVILUPPO DELL’ARRAMPICATA LIBERA
Il movimento del “Nuovo Mattino” in Italia

• In seguito alle riflessioni di Messner e per reagire allo stile di alpinismo 
che si era imposto nei precedenti anni, in Italia si sviluppò una nuova 
corrente detta Nuovo Mattino che fu ispirata dagli scritti di Gian Piero 
Motti 

• Questo movimento si sviluppò dapprima in Piemonte rifacendosi alle 
esperienze americane e al contatto con le nuove tecniche di scalata 
anglosassoni e grazie anche alla presenza di uno straordinario scalatore 
scozzese, Mike Kosterlitz

• Gli scalatori del Nuovo Mattino per sviluppare le proprie idee scelsero un 
nuovo terreno di gioco, lontano dalle grandi cime, in bassa quota e che 
consentiva uno stile di scalata simile a quello dello Yosemite



SVILUPPO DELL’ARRAMPICATA LIBERA
La Valle dell’Orco, lo Yosemite italiano

Sergent

Caporal



SVILUPPO DELL’ARRAMPICATA LIBERA
Il movimento del “Nuovo Mattino” in Italia

• In realtà le idee del Nuovo Mattino non investivano solamente 
l’arrampicata libera, ma consistevano anche in una critica dello spirito 
dell’alpinismo di quell’epoca

• Veniva proposta la “Pace con l’Alpe” e la permanenza serena in parete 
come fonte di esperienza contrapposta all’alpinismo di conquista

• Le pareti salite, come quelle in Yosemite, non avevano nemmeno una 
“vetta” vera e propria: l’importante era la via e il modo in cui si saliva

• Una componente importante di questo nuovo spirito fu senz’altro il 
tentativo di guardare le pareti con l’intento di trovare linee salibili in 
libera spesso accettando l’assenza o la scarsità di protezioni

• Tutto ciò anche se ancora si trovavano tratti di raccordo saliti in 
artificiale e anche se il concetto di continuità dell’arrampicata ancora 
non era stato compreso



SVILUPPO DELL’ARRAMPICATA LIBERA
Il movimento del “Nuovo Mattino” in Italia

• I concetti del Nuovo Mattino 
piemontese si ritrovano 
parallelamente anche in altre 
zone d’Italia, spesso nascendo 
in maniera autonoma le une 
rispetto alle altre

• Sulle Alpi Centrali va ricordato 
Ivan Guerini, che nel 1973 aveva 
lasciato la pianura lombarda per 
la Val di Mello. La sua prima via 
risale al 1975.



SVILUPPO DELL’ARRAMPICATA LIBERA
Il movimento del “Nuovo Mattino” in Italia

Nel 1976 in Val di Mello nascono "i sassisti", un gruppo di forti arrampicatori 
scanzonati che farà della libera il suo naturale modo di esprimersi.



SVILUPPO DELL’ARRAMPICATA LIBERA
Il movimento del “Nuovo Mattino” in Italia
• Nel 1977 si parla per la prima volta di VII grado con la placca di "Nuova 

Dimensione" dei Sassisti Merizzi e Boscacci, ma il primo riconosciuto dall'UIAA 
sarà la via di Guerini e Villa, "Oceano Irrazionale".

Nuova Dimensione
Oceano Irrazionale



SVILUPPO DELL’ARRAMPICATA LIBERA
I capolavori del Nuovo Mattino

• Il free-climbing era ormai sbocciato anche in Italia ed il nuovo impulso darà vita a 
vie che sono autentici gioielli di bellezza e armonia

Luna Nascente-Val di Mello Rattle Snake-Valle dell’Orco



Il Risveglio di Kundalini-Val di Mello

SVILUPPO DELL’ARRAMPICATA LIBERA
I capolavori del Nuovo Mattino

Orecchio del Pachiderma-Valle dell’Orco



Fessura della Disperazione-Valle dell’Orco

Fessura
Kosterlitz

Valle dell’Orco

SVILUPPO DELL’ARRAMPICATA LIBERA
I capolavori del Nuovo Mattino

Luna Nascente-Val di Mello



SVILUPPO DELL’ARRAMPICATA LIBERA
I capolavori del Nuovo Mattino

Oceano Irrazionale-Val di Mello



SVILUPPO DELL’ARRAMPICATA LIBERA
I capolavori del Nuovo Mattino

Diedro Nanchez-Valle dell’Orco Spiderman-Gaeta



SVILUPPO DELL’ARRAMPICATA LIBERA
Maurizio Zanolla “Manolo” o “Il Mago”

• Negli stessi anni c'era uno 
scalatore che sembrava 
totalmente slegato dal contesto 
italiano eppure all'avanguardia.

• Maurizio Zanolla, di Fiera di 
Primiero, detto Manolo o il 
Mago, che sarà uno dei più 
grandi fuoriclasse 
dell’arrampicata mondiale. 

• Grazie al suo talento, già nel 
1978 superò in libera la 
Carlesso alla Torre Trieste 
(7a+) e aprì la Via dei Piazaroi 
sulla Cima della Madonna, (7b). 



SVILUPPO DELL’ARRAMPICATA LIBERA
Alessandro Gogna e i “Cento Nuovi Mattini”
• In seguito a questo fermento nei primi 

anni ottanta il celebre alpinista 
Alessandro Gogna, prese contatto con i 
più forti free-climber dell'epoca, Manolo, 
Guerini, Bassi, Bechaud e partì per un 
viaggio esplorativo delle zone d’Italia 
dove si stavano diffondendo le nuove 
idee

• Da quelle esperienze nacquero i libri “100 
nuovi mattini” e il successivo 
“Mezzogiorno di Pietra” una raccolta di 
vie che è stato un riferimento per una 
generazione intera di arrampicatori.

• Allo stesso tempo, questi libri 
rappresentano un po' il canto del cigno 
del free-climbing, scritti nel momento di 
massimo splendore dell'arrampicata 
esplorativa e sulla spinta delle idee del 
Nuovo Mattino.



SVILUPPO DELL’ARRAMPICATA LIBERA 
Regole dell’arrampicata libera

• L’Europa per tutti gli anni 70 era rimasta 
indietro nel livello di difficoltà

• In Francia tuttavia si era cominciato a 
definire le regole e gli stili validi 
nell’arrampicata libera

• Jean Claude Droyer comprese e formalizzò 
la necessità di eliminare eventuali riposi per 
poter dichiarare la libera di un tiro

• A lui si deve l’adozione del termine 
“Rotpunkt”, dato che era solito segnare con 
un punto rosso alla base ogni tiro da lui 
liberato JC Droyer



NASCITA DELL’ARRAMPICATA SPORTIVA
Metodi di chiodatura

• Fino a questo periodo lo 
sviluppo dell’arrampicata 
libera era avvenuto su vie in 
falesia che però continuavano 
a essere chiodate dal basso

• Si cominciò in quegli anni in 
Francia ad attrezzare monotiri 
in falesia chiodandoli dall’alto

• In questa maniera si 
eliminava il rischio per non 
avere impedimenti nel 
raggiungimento della 
massima difficoltà

Manolo



NASCITA DELL’ARRAMPICATA SPORTIVA
Primi passi in Italia

• Le prime protezioni fisse in 
Italia arrivarono, sull'esempio 
francese, alla fine degli anni 
settanta. 

• Nel 1980 Patrick Berhault 
impressionò il pubblico 
cercando di salire a vista la 
Via dei Nani Verdi a Foresto.

• Marco Bernardi, un giovane 
torinese che era tra il 
pubblico, rimase 
impressionato dall'esibizione 
e ritornò per liberare i Nani 
Verdi completamente (7a), 
impresa che gli riuscì nel 
1981. 

Berhault



•Dei primi anni '80 sono anche le vie della 
Spiaggia delle Lucertole ad Arco, dove 
Manolo, Roberto Bassi e Heinz Mariacher 
spinsero le difficoltà sino ai limiti dell'8a. 

•Si trattava di vie protette a spit dall’alto 
che coniugavano il fattore rischio con la 
necessità di avere un chiodo affidabile che 
trattenesse la caduta in caso di errore.

•L’arrampicata libera si stava trasformando 
in arrampicata sportiva

NASCITA DELL’ARRAMPICATA SPORTIVA 
Prime falesie ad Arco



NASCITA DELL’ARRAMPICATA SPORTIVA
Bardonecchia 1985
• Nella località piemontese venne 

organizzata la prima gara di 
arrampicata su parete naturale

• Di fatto si crearono due discipline 
distinte e spesso con protagonisti 
diversi

• Alcuni fra i più forti scalatori 
presero posizione netta contro le 
gare che però continuarono 
spostandosi su pareti artificiali



LA RINCORSA EUROPEA NEGLI ANNI 80
I grandi exploit di Manolo
• Manolo per tutti gli anni 80 

realizzò incredibili salite e 
nuove vie in montagna spesso 
in libera molto sprotetta

• Contemporaneamente cominciò 
a trasferire questo livello anche 
su monotiri in falesie di bassa 
quota

• Nel 1981, in una remota falesia 
in Trentino, salì il Mattino dei 
Maghi, 7c+, su scarse protezioni

Manolosul Mattino dei Maghi



LA RINCORSA EUROPEA NEGLI ANNI 80
I grandi francesi
• Berhault ed Edlinger, due grandi talenti francesi, arrivarono fino 

al 7c+

Patrick Edlinger Patrick Berhault



LA RINCORSA EUROPEA NEGLI ANNI 80
Wolfgang Gullich
• Forte scalatore tedesco che cominciò a 

viaggiare in tutti i più importanti siti di 
arrampicata in Europa e USA

• Fu il primo a applicarsi a metodi di 
allenamento specifici e “a secco”

• Nel 1982 salì il primo 8a europeo in 
USA (Grand Illusion) e ciò costituì il 
“passaggio del testimone” fra USA e 
Europa

• Nel 1984 Edlinger salì il primo 8a 
ufficiale in Europa e nello stesso anno 
ne furono saliti altri da Manolo e Jerry 
Moffat

• Nel 1984 Gullich salì il primo 8b nello 
Jura



SUPERAMENTO DEL MURO DELL’8C
Action Directe
• Nel 1990 di ritorno da grandi 

realizzazioni in montagna Gullich 
chiodò una linea su parete 
strapiombante a 45°

• La progressione richiede lunghi 
movimenti dinamici e per 
liberarla inventò una nuova 
tecnica di allenamento a secco 
su pannello inclinato detto 
appunto Pangullich

• Questa via fu chiamata “Action 
Directe” e fu il primo 9a che 
costituì da allora un punto di 
riferimento per questa difficoltà



L’AVVENTO DEL 9a
Alexander Huber
• Negli anni successivi 

vennero salite altre vie di 
questa difficoltà fra cui 
Om e Open Air da parte 
del nuovo talento 
Alexander Huber che fu 
attivo anche in montagna 
negli anni successivi



IL RITORNO SULLE GRANDI PARETI
Aperture in libera di vie alpinistiche

• I grandi progressi 
dell’arrampicata libera dovuti a 
tutti questi sviluppi rendevano 
possibile concepire salite dal 
basso in montagna in completa 
arrampicata libera 

• Uno dei più grandi successi di 
questo approccio fu l’apertura 
nel 1982 da parte di Heinz 
Mariacher e Luisa Iovane della 
via Tempi Moderni sulla 
ciclopica Parete Sud della 
Marmolada



IL RITORNO SULLE GRANDI PARETI
Aperture in libera di vie alpinistiche

• Nel 1989 l’arrampicata libera 
arriva alle altissime quote 
hymalaiane con l’apertura della 
via Eternal Flame sulla 
Nameless Tower (Torri di 
Trango)

• Kurt Albert e Wolfgang Gullich, 
anche se non riescono ad 
aprire tutta la via in libera, 
arrampicano comunque fino al 
7b in apertura a 6000 m 



IL RITORNO SULLE GRANDI PARETI
Aperture in libera di vie alpinistiche

Recentemente Eternal Flame è stata liberata dai fratelli Huber
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Recentemente Eternal Flame è stata liberata dai fratelli Huber



IL RITORNO SULLE GRANDI PARETI
Aperture a spit dal basso

• Negli anni 90 si cominciò ad affermare un nuovo stile di salita in 
alpinismo che tramite l’etica dell’arrampicata libera riabilitava lo 
spit in alpinismo

• Questo stile consiste nella salita dal basso di nuove vie su 
grandi pareti, proteggendosi con l’uso di spit piantati 
appendendosi su ganci, ma era caratterizzato dalla progressione 
esclusivamente in libera da uno spit all’altro.

• Tale tecnica fu sviluppata dal francese Piola e dal tedesco 
Scheel, ma negli anni successivi furono altri i suoi maggiori 
interpreti.



IL RITORNO SULLE GRANDI PARETI
Aperture a spit dal basso

• Beat Kammerlander con la salita 
di Silbergeier in Ratikon in 
Svizzera (6L: L1 8b, L2 7c+, L3 8a+, 
L4 7a+, L5 8b/+, L6 7c+, 7c 
obbligatorio) e Wogu (che però non 
riuscì a liberare)



IL RITORNO SULLE GRANDI PARETI
Aperture a spit dal basso

• Rolando Larcher con la salita 
di Hotel Supramonte (11L: 7b+, 
7c+, 8b, 8a+, 8b, 7c, 7a+, 7b+, 7b, 
7b, 6b+, 7c obbligatorio) 

Hotel Supramonte



IL RITORNO SULLE GRANDI PARETI
Aperture a spit dal basso

• L’intramontabile Manolo con la 
via Solo per vecchi guerrieri 
(4L: 7c, 7c, 8b, 8c, 8a obbligatorio) 

Solo per vecchi guerrieri



IL RITORNO SULLE GRANDI PARETI
Aperture a spit dal basso

• Naturalmente con questo stile la via non può essere considerata salita 
in libera in apertura a causa dei resting per piantare i chiodi

• Normalmente perciò l’apritore o i ripetitori ripercorrono la via 
successivamente cercando di salirla in libera senza utilizzare i riposi

• Con le vie aperte in questo stile nasce il concetto di “Grado 
obbligatorio”, di grande importanza, ma di difficile valutazione

• Si tratta della difficoltà massima in libera fra una protezione e l’altra non 
eliminabile con passi di artificiale

• Dovrebbe essere valutato con la scala boulder, ma ciò non è semplice 
su una via di più tiri



IL RITORNO SULLE GRANDI PARETI
Arrampicata libera su vecchie vie artificiali

• Una nuova tendenza fu quella di “liberare” vie aperte con l’uso 
dell’arrampicata artificiale

Mauro Bubu bole sulla Couzy alla Grande di Lavaredo



IL RITORNO SULLE GRANDI PARETI
Arrampicata libera su vecchie vie artificiali

Lynn Hill sul Nose al Capitan



IL RITORNO SULLE GRANDI PARETI
Solitarie slegati su vie alpinistiche

• Si tratta di uno stile molto antico (vedi Preuss), ma ultimamente 
balzato alla ribalta con due grandissime salite

Ansjorg Auer sulla Via Attraverso il 
Pesce-Marmolada

Alexander Huber sulla Hasse Brandler 
sulla Cima Grande di Lavaredo



IL RITORNO DEL BOULDER

Chris Sharma

Fred Nicole

• Negli ultimi 10 anni la disciplina del boulder, l’arrampicata su 
massi ha avuto uno sviluppo impetuoso e molti forti scalatori si 
sono dedicati ad essa raggiungendo difficoltà molto elevate in 
singoli passaggi 



GLI ULTIMI SVILUPPI DEGLI ANNI 2000
La rincorsa al 9b

Chris Sharma

• Negli ultimi anni è stato diverse volte dichiarato, ma spesso su tiri di 
lunghezza elevata e quindi aumentando la difficoltà con aumento della 
continuità

• Solo ultimamente sono stati dichiarati 9b su tiri di lunghezza standard



GLI ULTIMI SVILUPPI DEGLI ANNI 2000
L’arrampicata su monotiri su protezioni rimovibili

• In Inghilterra è una disciplina che 
esiste da sempre e che negli 
ultimi anni si è ulteriormente 
sviluppata e diffusa

• In questo tipo di arrampicata non 
viene valutato solo il grado 
tecnico, ma anche la pericolosità

• Sui gradi più elevati non è 
tuttavia importante la prestazione 
a vista
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GLI ULTIMI SVILUPPI DEGLI ANNI 2000
L’arrampicata su monotiri su protezioni rimovibili

• In Italia si è cominciato a 
discutere e a rivalutare 
l’arrampicata su protezioni 
naturali, soprattutto in zone 
vocate a questo tipo di specialità 
(per tipo di roccia e 
conformazione)

• A Settembre del 2010 si è tenuto 
un raduno organizzato dal CAAI 
in Valle dell’Orco dove stanno 
nascendo nuovi monotiri in 
questo stile e dove si stanno 
rivalutando le vecchie vie aperte 
senza spit



GLI ULTIMI SVILUPPI DEGLI ANNI 2000
Arrampicata slegati su acque profonde
• Questo stile, denominato Deep Water Solo unisce la semplicità del Free 

Solo con la relativa sicurezza dovuta alla possibilità di cadere



GLI ULTIMI SVILUPPI DEGLI ANNI 2000
Arrampicata slegati su acque profonde



GLI ULTIMI SVILUPPI DEGLI ANNI 2000
Arrampicata slegati su acque profonde
• Ultimamente anche Sharma ha realizzato importanti salite in questo stile



GLI ULTIMI SVILUPPI DEGLI ANNI 2000
Il futuro è appena cominciato

Adam Ondra



LE PROSPETTIVE FUTURE
Tanti tipi di arrampicata libera

Quale sia il futuro della scalata, non è ancora possibile dirlo, 
quello che è certo è che oggi esistono diversi tipi di arrampicata 
libera in cui anche se il gesto atletico è lo stesso, altrettanto 
non si può dire della filosofia e dei suoi interpreti principali. 

Ci sono stati innumerevoli scontri e polemiche fra i fautori di 
uno stile o dell’altro, ma forse oggi tutti questi universi non 
sono più così distanti e l’incomunicabilità non appare più 
insormontabile come un tempo. 

Non è più solo il chiodo ad espansione a fare da discriminante 
ma la forza, le idee, la fantasia ed il cuore degli arrampicatori 
stessi. 

L’evoluzione riparte da qui…
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