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Highlights di Luca Montanari

Alta Montagna.
Luglio 2012: spedizione sul Muztagh Ata, Cina (7546 mt) con clienti e raggiungimento della cima in
12 giorni (dalla partenza – cima – rientro al Base);
Maggio 2012: tentativo di salita al Manaslu (8163 mt). Discesa in sci da quota 7000;
Gennaio / dicembre 2011: salita di diverse cime sulle Alpi con clienti (Monte Bianco, Gran
Paradiso, Monte Rosa, Cervino e ascensioni sulle pareti più note delle Dolomiti;
Luglio 2010: Ladakh, salita dello Stok Kangri (6.150 mt) e del Kang Yatze (6400mt.);
Estate 2009: viaggio attraverso i parchi del Canada dove mi sono dedicato a: arrampicate,
trekking, kayak e alla salita di alcune delle più alte e famose cime delle Rocky Mountains;
Maggio 2009: 12 ascensioni sulle pareti più famose di Yosemite Park, California, tra cui
lʼHalf Dome;
Gennaio 2008: sud America, Aconcagua (6959mt.);
Giugno 2007: la mia prima spedizione extraeuropea sul Muztagh Ata, Cina (7546 mt) con salita e
discesa in sci.
Arrampicata.
Grado in arrampicata sportiva: 7b a vista, 8a lavorato.
Oltre ad aver salito numerose vie di roccia dalle Dolomiti al Monte Bianco, ho aperto alcune vie a
più tiri nella zona della Val Malenco, nel gruppo di Brenta e, nel novembre 2011, una nuova via
molto impegnativa ed un progetto ancora più difficile - non ancora terminato - sulle pareti di
Brentino in Val dʼAdige con il collega Nicola Tondini.
Sci Ripido.
In Dolomiti: ho ripetuto diverse discese classiche dello sci ripido, la maggior parte delle quali con
clienti: canale Joel, Holzer, Bus de Tofana, Staunies. Pendenze fino a 45°/50°.
Gruppo di Brenta: Scivolo Nord di Cima Tosa (canalone Neri), 800mt. 60°.
Presanella: parete Nord 400mt., 45°.
Marmolada: parete Nord 45°.
Monte Rosa: Malfatta canale dʼingresso con corda 45°/50°.
Monte Bianco: Tour Ronde Couloir Gervasutti, 45°
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