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Highlights di Nicola Tondini
Dalla mia passione per la montagna nasce un'attività alpinistica di primo rilievo:
10 sono al momento le vie nuove aperte in Val d’Adige, sul Monte Cimo sopra il paese di Brentino Belluno.
200m di roccia magnifica, dove insieme a Nicola Sartori, è nato un vero e proprio “laboratorio” delle alte
difficoltà:
-

Giochi d’equilibrio, IX+ (7c+,7a+ obbl.)
Destini Incrociati, IX+/X- (8a, 7a+/b obbl.)
Vola via, X- (8a+, 7b obbl.)
Testa o Croce, X (8b, 7c obbl.)
Via di testa, X+ (8b+, 7c obbl.)

Tra queste realizzazioni spiccano le vie Testa o Croce e Via di testa, tra le più difficili d’Italia.
Contemporaneamente sulle amate Dolomiti inizia un vero e proprio cammino di conoscenza. La possibilità di
ripercorrere più volte, insieme ai clienti, le famose vie di Comici, Cassin e degli Scoiattoli di Cortina, le
“direttissime” sulle strapiombanti pareti delle 3 Cime di Lavaredo o le complesse e lunghe vie sulla parete
Nord-Ovest del Civetta o della parete Sud della Marmolada, mi hanno dato la possibilità di capire la grandezza
di questi alpinisti e la loro arte di chiodatura su roccia, utilizzando le esili fessure che la roccia dolomitica
concede.
La ripetizione in libera o in inverno, poi, degli itinerari che hanno fatto la storia dell’alpinismo moderno:
- Via attraverso il Pesce (IX-, 1340m), Marmolada, parete Sud: in libera. Per molti anni considerata la
via più difficile delle Alpi. Salita in libera la prima volta da Manolo e Heinz Mariacher;
- Via dei Fratelli Messner (VIII, 250m), Sass dla Crusc: in libera ripercorrendo il passaggio originale
superato da Messner nel 1968, per la prima volta si è parlato di VIII grado;
- Via dei 5 Muri (VIII-, 450m), Cima Undici – Vallaccia, parete Nord: prima invernale;
- Via Loss Lei Benn sun (IX-; 250m), Sass dla Crusc, parete Ovest: prima invernale e prima
ripetizione assoluta;
- Via Moulin Rouge (IX-; 400m), Roda di Vael, parete Ovest, la parete “rossa”: prima invernale;
- Via Capitan Sky-hook (IX-, 750m), Civetta, parete Nord-Ovest: prima invernale e terza ripetizione
assoluta, in 28 ore consecutive di ascensione;
- Via Kein Rest von Vensucht (VIII+, 1200m) Civetta, parete Nord-Ovest: prima invernale e quinta
ripetizione assoluta, in 3 giorni. Inverno 2012
mi hanno dato la consapevolezza di poter portare l’arrampicata libera (senza cioè aiutarsi con i chiodi per
salire, utilizzando scalette e staffe), utilizzando il più possibile quello che offre la roccia per proteggersi, ai più
alti livelli.
Un cammino durato diversi anni, iniziato con Alberico Mangano sulle pareti dello Sciliar e continuato con
diversi compagni di cordata, che gli hanno permesso di realizzare 16 nuove vie di assoluto riferimento nel
panorama alpinistico italiano. Tra queste, in ordine di difficoltà:
- Sella, Punta Larsei: Via Il piccolo Principe VIII+, (7a+; 6c obbl.), 280m
- Marmolada, Roda del Mulon: Via Red Bull VIII+, (7a+; 6c obbl.), 600m
- Sella, Sass Pordoi: Il Canto del Magnificat VIII+/IX-, (7b; 6c+ obbl.), 800m
- Sella, Meisules dla Biesces: L’alfa e l’omega VIII+/IX-, (7b; 6c+ obbl.), 200m
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-

Odle-Putia, Sass da Putia: La mia Preghiera IX-, (7b+; 7a+ obbl.), 550m
Sass dla Crusc: Menhir IX-, (7b+; 7a+ obbl.), 200m
Sass dla Crusc: La perla preziosa IX, (7c; 7a+ obbl.), 350m
Sass dla Crusc: Quo Vadis X-, (8a+; 7b+ obbl.), 400m
Nord-ovest del Civetta: Colonne d'ercole IX, (7c; 7a+ obbl.), 1200m

Aspirante Guida Alpina nel 1997,
Guida Alpina nel 1999,
Istruttore delle Guide Alpine dal 2001.
Livello su roccia on-sight: 7c+
Livello su roccia “lavorato”: 8b+
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