
“La voce”
A volte non so cosa mi prenda.
Capita, e purtroppo mi capita spesso, che durante alcuni momenti io abbia flash di
pareti e rocce viste chissà quando o appartenenti a ricordi d’infanzia.
Capita che io abbia momenti di raptus arrampicatorio e che, a volte, dopo periodi in
giro per falesie e pareti più o meno alte a ripetere vie di altri, mi risuoni “una voce”
nella mente che mi dice di cercare il nuovo...
...Capita anche che mi chieda se io sia normale ma questo ve lo risparmierò!
Comunque dopo che mi sono capitate queste cose ed è risuonata”la voce” è successo
che io sia partito per salire cascate di ghiaccio non ancora assaggiate dalle picche di
nessuno o che sia andato ad aprire la mia via.
Tutto è iniziato quando con un gruppo di amici abbiamo deciso di acquistare un
terribile strumento di tortura psicologica: un trapano a batteria.
Con questo strumento nelle nostre mani”la voce” è diventata insopportabile e alla
fine ho ceduto come i marinai perdevano il senno ascoltando le sirene.
A dir la verità il primo a cedere è stato il mio amico Andrea Pavan ma questa è una
magra consolazione...
Ma torniamo alla narrazione...
Da vecchi ricordi impolverati appartenenti alla mia felice infanzia è apparsa una
parete, piuttosto articolata ma dalle prime informazioni vergine.
Con la scusa di una passeggiata è scattato il sopralluogo per rendersi conto della
qualità della roccia.
Successivamente è scattata la fase informativa.
Ho consultato guide (libri!) e guide alpine scoprendo che l’impervio versante era già
stato salito in alcuni punti dal mitico alpinista Ivan Guerini.
Raccattate le relazioni mi sono reso conto che la parete era ancora per buona parte
libera e così” la voce “ha preso il sopravvento...

Trovatici a Camerlata di mattina presto, inizia il nostro viaggio.
I dubbi, miei e di Andrea1, sono ancora molti ma la curiosità è fortissima.
Io non sto più nella pelle.
Raggiunta Albonico, dopo aver imboccato una stradina con tornanti strettissimi a
volte asfaltata a volte sterrata, giungiamo al luogo che abbiamo deciso sarà il
parcheggio.
Inizia l’avventura.
Le pareti si vedono là in alto...ma come arrivarci?
Messi gli zaini (pesantissimi!!!) in spalla risaliamo il versante cercando di trovare
tracce di passaggio in mezzo ad un bellissimo bosco di castagni (alcuni sono ultra
centenari e giganteschi!).
Piano piano acquistiamo quota.
Ormai il più è fatto...
Gli ultimi 15 minuti sono in mezzo ad una promettente futura area boulder ed...
...Ecco le pareti!...



Ma dove attaccare? Dove partire?
Perdiamo un pò di tempo nel deciderci ma alla fine una placca assolata mi convince...
Ci imbraghiamo, prepariamo il materiale e parto io deciso, pesante di fix, trapano,
martello, chiave inglese, normale dotazione alpinistica ma soprattutto contentissimo.
La roccia è bellissima, a tacche, con fessure che si lasciano proteggere benissimo ed è
di un colore caldo, ospitale.
Un fix in placca, un nut e un friend e caccio nella roccia il primo fix di sosta.
50 metri sono filati via lisci.
Mi giro e il panorama mi lascia senza fiato.
Si vede la cerchia di montagne che va dal Pizzo Stella al Legnone ma soprattutto si
domina il Lago di Mezzola, un lenzuolo smeraldo in cui si immergono boscosi e
ripidi versanti.
Saliamo rigorosamente dal basso cercando di forare il meno possibile.
Alla fine della giornata avremo aperto 5 tiri da 50 metri con 5 fix di sosta e solo 4 di
protezione senza però raggiungere la cima ancora lontana.
Durante il ritorno si fa strada l’idea di permettere di ripetere la mia futura via
conclusa in ottica moderna.
Così, pronto a qualche sacrificio economico per comprare i fix necessari, la settimana
successiva sono di nuovo all’attacco con la mia Veronica2, con Andrea3e con
Lorella4.
Riparto e, sempre dal basso, comincio a trapanare ma...sorpresa!?
Dopo pochi buchi la batteria del trapano si scarica.
Ma come?
Ma Andrea1 aveva detto che l’aveva caricata!
Cavolo!!!
Così mi tocca tornare una terza volta in compagnia della mia santa morosa Veronica
che con infinita pazienza mi assicura, mi consiglia e ogni tanto si guarda in giro
contenta del panorama.
Olè!
I primi tiri sono sistemati!
Inizia l’inverno e tutto è rimandato a primavera...

Siamo a Marzo.
Oggi sono in compagnia di Marco5&Marco6.
I primi tiri sono ormai attrezzati e li saliamo velocemente.
Alla fine di essi eccoci di nuovo in territorio vergine.
Salgo un placca, supero un tettino grazie ad una netta fessura che bombardo di
friends, proseguo, metto un fix, riparto ed eccomi in sosta.
Mi faccio raggiungere dai miei pazienti compari e via di nuovo.
(A fine di giornata avrò utilizzato 8 fix di sosta e 5 di protezione)
La cima è ormai vicina ma...ancora?
Il trapano non ne vuole sapere...
Lo lasciamo su una cengia alla base dell’ultimo tiro e via fino alla vetta.
Che bello!



Che soddisfazione!!!
“Marmotta in placca” è finita!!!
Ora mi manca solo la sua sistemazione!

E’ giunto Giugno.
Sono venuto ancora a fine Maggio ma oggi finalmente penso di finire!
I tiri si susseguono, il sole brucia sempre più, il trapano sembra aumentare di peso ad
ogni metro guadagnato e ad ogni fix infisso.
Ecco la fine!!!
Sono stravolto e mi sento svuotato!
“La voce” ha smesso momentaneamente di parlare...
Ma fino a quando?

Jimmy

P.S.
Un grande ringraziamento va alla mia Veronica che mi ha sempre sostenuto e
soprattutto sopportato e ai miei vari compagni di avventura.Grazie ancora per la
vostra pazienza!

Note

1Andrea Pavan
2Veronica Rubini
3Andrea Stevanato
4Lorella Saccardin
5Marco Ripamonti
6Marco Binda


