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«Unaiutoaibambini
nepalesisenzaunacasa»
In occasione della prossima
spedizione di fine agosto
2014, i cinque alpinisti
porterannosostegno
all’associazione Onlus «Nepal
Senza Frontiere». Rientrati dal
campo base a Kathmandu,
consegneranno
personalmente materiale
raccolto in Italia grazie al

Servizio 118 di Vicenza e
destinato ai bambini senza fissa
dimora che frequentano la scuola
di Rarahil.

LucaMontanari ha dato vita
anche ad un altro progetto,
«Mountain for Life», senza fini di
lucro,per sostenere, attraverso la
sua professione di guida, l'attività
della Fondazione Trentina per la
Ricerca sui Tumori. Salire una
cima, arrampicare in falesia,
fare un trekking o delle uscite con
le ciaspole e gli sci oppure
organizzarsi in una cordata, si
trasformano da semplici
attivitàescursionistiche a
indimenticabili gesti di solidarietà
per la Vita. M.C.C.LucaMontanari puòsorridere
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Nientegloria,
soloricerca
disestessi

LABIOGRAFIA.Ad oggiMontanari hascalatodiversi6 e8mila metri

A16 annistregatodallevette
conilsogno didiventareguida

A16 anniLuca Montanarihafattola primascalatasulle Dolomiti

LucaMontanari siprepara ascalareilChoOyu,nella catena himalayana, lasesta vettapiùalta delmondo

Unagrande curiosità:perchélo
fai?

«Lassùtuttocambia. Si
vivono tempidiversi:quello
dell’azioneequello diuna
formadimeditazione inquota -
affermaLuca -.Sirecuperail
sensodiun tempo molto
speciale,quellodadedicare a
noistessi, dicui, imbrigliati
nellafrenesiaquotidiana,
dimentichiamoil senso.Non
inseguorecordo gloria,bensì la
gioiael’appagamentoche mi
infiammanoilcuore quando mi
trovoin quellalandaghiacciata,
circondatadaaltri “giganti” che,
insilenzio,fannola guardia al
mondo».

Sullacimala stanchezza
sembralasciare ilposto a un
sensodiunione totalecon
l’ambientecircostante, inun
avvicinamentomozzafiatotra
laterra eil cielo.

«Ilcontattocon una tale
essenzialitàa oltreOttomila
metriacquieta l’animo-
affermaLuca -.Simettonoin
discussionecredenze, falsi
miti,finti bisognienullaèpiù
comeprima. Questoeffetto
anesteticoperduraa lungo elo
trasmettoin modotangibile
allepersone intornoa me,
quandorientro a casa».

Icastelli dell’appariresi
frantumanodavanti a quello
spettacolareincanto eilvalore
dell’Essereedel«sentire»più
profondosi innalzanoe
impongonolaforza dellaloro
autenticitàe,come diceLuca,
«pergliSherpa unsorriso euna
strettadimano contanoancora
moltissimo».

Comeaffermòil grande
alpinistaWalter Bonatti:«Da
quassùil mondodegliuomini
altronon sembrachefollia,
grigioreracchiusodentrose
stesso.Epensare che losi
reputavivo soltanto perchéè
caoticoerumoroso». M.C.C.

Lucasiripara dalfreddo

Unabiografiasportivadi tutto
rispetto quella dell’alpinista
Luca Montanari che incomin-
cialasuaesperienza,giovanis-
simo, con l’arrampicata nelle
varie falesie del nord Italia, re-
alizzando a soli 16 anni la sua
prima scalata sulle Dolomiti
accompagnato da un amico,
guida alpina, che gli ha tra-

smesso la passione per questa
disciplina.  Nel2008Lucarea-
lizzailsuosognoediventagui-
daalpina,professionechesvol-
ge tuttora a tempo pieno. Da
circaseianni pianifica, conre-
golarità, una o due spedizioni
extraeuropee all’anno.
Ad oggi, ha compiuto arram-

picate e ascensioni a cime del-

le Montagne Rocciose del
NordAmerica,vertiginosesca-
latesulle famosepareticalifor-
niane nella valle di Yosemite
Park, diverse salite e tentativi
dai 6.000 agli 8.000 metri in
Nepal,Tibet,Cina,Ladakh,Su-
damerica.
Nel corso del 2012 ha tentato

la salita e discesa, con gli sci,

del Manaslu (8.163 metri) e
per la seconda volta ha realiz-
zato la salita e discesa, con gli
sci,delMuztaghAta(7.546me-
tri).
Nell’aprile2013hascalatoco-

me guida, con un gruppo di
escursionisti, l’Island Peak
(6.180 metri) in Nepal e l'Ama
Dablam (6.850 metri) e, dopo
qualche mese, si è spostato in
Kyrghistan per salire i 7.134
metri del Peak Lenin.
Luca si sta specializzando

nell’alpinismo di alta quota:
collabora con vari tour opera-
tor nell’organizzazione di

viaggiespedizioni sullepiùal-
te e famose vette del mondo.
Attualmente Montanari fa

parte della Scuola delle Guide
Alpine X-Mountain, realtà
che, in collaborazione con Affi
Bike,AdigeRafting,YetiExtre-
me, Scuola di Parapendio, sta
dando vita a «GardaSportE-
motion»,unainiziativacheha
l'obiettivo specificodivaloriz-
zare il territorio del lago e del-
la montagna, attraverso lo
sport e la natura, unendo ar-
rampicata, volo libero, bici e il
brivido del rafting. •M.C.C.
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SportEstremiL’impresa
Tutto èpronto perla missionedello scalatoreveronese
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DELLACATENAHIMALAYANA

Maria Cristina Caccia

«Afineagostosiparte.Soltan-
to ora inizio a rendermene
conto.Lafrenesiadellavitaoc-
cidentale intasa il cervello con
mille pensieri: bisogna corre-
re, sempre. Finalmente tutto
questo incedere senza tregua,
tra qualche settimana, si fer-
merà. Durante una spedizio-
nediquesto tiposivive unavi-
ta parallela. Il tempo è scandi-
todallamontagnaedallanatu-
ra: l’Uomovisideveumilmen-
teadattare.Risplende il sole si
parteesi sale, si sente la fatica.
Se sopraggiungono le nuvole,
annunciandountemporale, ci
si ferma. E allora si legge o si
ascolta musica, si chiacchiera.
Si incontrano persone di tutto
il mondo. Si riposa il corpo e
anche la mente ha tempo per
pensare, fantasticare e imma-
ginare l’arrivo sulla cima, così
come il viaggio verso casa, do-
ve ritrovare il sorriso di chi
ami».
Poche righe scritte con l’im-

peto di chi sta per affrontare
una nuova avventura letteral-
mente «da togliere il fiato».
Luca Montanari è un ragazzo
di 34 anni, nato a Pavia e tra-
sferitosi,qualcheannofa,aCa-
prino Veronese. Dentro di lui
la voglia di guardare il mondo
dall’alto, così, a soli 16 anni,
con un amico, sperimentò la
sua prima scalata in alta quo-
ta sulla dorsale Dolomitica
che fissò in lui unaconsapevo-
lezza.«Miinnamoraidiquelle
vetteenonmiaccontentai, co-
sì intrapresi il percorso che,
nel2008, mipermisedi realiz-
zare il mio sogno: diventare
una guida alpina», racconta
Luca.
Il suo entusiasmo è davvero

contagioso. «Il prossimo 31
agosto partirò per il Cho Oyu,
8.201metri, lasestamontagna
più alta della Terra, conosciu-
ta come La Dea Turchese, con

altri quattro alpinisti, Lucia-
no Dal Toè, capo spedizione,
Samuele Santagiuliana, Bo-
gdanVeleveMassimilianoCo-
lombo». Situato sul confine
traCinaeNepal, lavettafapar-
te della catena dell'Himalaya
e dista circa 20 chilometri ad
ovest dall'Everest. «È una
montagna tecnicamente faci-
le rispetto agli altri Ottomila -
prosegue Luca - ma è fonda-
mentaleavereunapreparazio-
ne adeguata. Mi sono allenato
sia fisicamente, passando dal-
la bici, alla corsa fino a lunghe
sciate nel periodo invernale,
sia mentalmente, grazie al
mio preparatore atletico che
mi supporta in esercizi sulla
concentrazione e sulla gestio-
ne delle emozioni».
Serve grande forza interiore.

«Tutto questo mi dà un gran-
deaiuto -continua -maho im-
parato ad ascoltare molto me
stessoeafidarmidelmioistin-
to e delle mie sensazioni, gra-
zie all’esperienza di preceden-
tirisalite.Altitudinicosì impe-
gnative vanno vissute in pri-
ma persona, spingendosi fino
alla cima, ascoltando il pro-
priocorpo,lerispostepsicofisi-
che, lesensazioni.Ognireazio-
ne è soggettiva e va sperimen-
tata fino al punto in cui si rag-
giunge il proprio limite. La
mente, poi, fa il resto».

IL PERCORSO. «La salita avver-
rà lungo la cresta nord ovest,
detta “via normale cinese”.
Raggiungeremo il Campo ba-
se in jeep, lungo un percorso
di circa due ore. Esso si trova
all’imboccodella valleglaciale
di Gyabrang, che conduce al
passodiNangpaLa,al confine
con il Nepal», racconta Luca.
«Da qui proseguiremo con

un trekking di due giorni lun-
golamorenaglacialepostasul-
la destra del ghiacciaio di
Gyabrang, fino a giungere al
Campo base avanzato, a 5.700
metri, dove trascorreremo un

po’ di tempo per acclimatarci.
Dal Campo base risaliremo il
ghiacciaio sino ad arrivare a
una rampa ripida che porta
sulla cresta nord ovest a 6.440
metri di quota dove di trova il
Campo 1». E aggiunge: «Lun-
go il filo di cresta troveremo
tratti ripidi e altri pianeggian-
ti, con punti che arrivano ai
30˚dipendenza.A7,000metri
ciattenderàunabarrieradise-
racchi verticali, che possono
giungere fino a una pendenza
di 70˚: li dovremo superare
con l’ausilio di corde fisse per
arrivare oltre, dove ci attende-
rà il Campo 2». E conclude:
«Proseguendo lungo il pen-
dio,saliremoaquota7.585me-
tri, dove troveremo il Campo
3. Da qui affronteremo, risa-
lendo la fascia rocciosa, un ri-
pido ghiacciaio e saremo vici-
ni agli ultimi 400 metri che ci
separerannodallavettaaquo-
ta 8201 metri».
Per preparare una spedizio-

ne di questo tipo ci vuole un
anno. «Ogni volta è sempre
una grande emozione, nono-
stante abbia già sperimentato
il brivido di trovarmi tra i 6 e
gli 8000 metri - afferma Luca
-. La scalata in assenza di ossi-
geno è una sfida tanto affasci-
nante quanto pericolosa: ogni
errore, anche il minimo, po-
trebbe rivelarsi fatale, pertan-
to la soglia di attenzione deve
rimanere continua e costante.
Capire quando è il momento
diproseguireofermarsi,pren-
dere tempo e valutare la situa-
zione, sono gesti di grande re-
sponsabilità: lassù l’elicottero
non arriva». Questi luoghi so-
noconsideratisacrie,ognispe-
dizione,èanticipatadaunace-
rimonia di benedizione, in
quanto ognuno dei 14 Ottomi-
la della catena Himalayana è
considerato una divinità cui
gli Sherpa, abitanti di quelle
valli, rivolgono preghiere e
ritualità. •
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LASPEDIZIONE. Unannodipreparazioneperpoteraffrontarelasalita

Testaecuore
perconquistare
ladeaTurchese
Il31agostoLucaMontanaripartiràperilChoOyu,
lasestamontagnapiùaltadelmondo.«Iltempoviene
scanditodallanatura:anchel’uomosideveadeguare»
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