
B. Burroni, E. Lazzari, A. VaccariB. Burroni, E. Lazzari, A. Vaccari
4 Maggio 2012- 21:004 Maggio 2012- 21:00

CAI SEM via volta 22 MICAI SEM via volta 22 MI

L’ALPINISMO 
AL 

FEMMINILE
Storie di montagna e donne 

eccezionali tra coraggio , passione e 
straordinarie emozioni

II° parte: l’evoluzione 
delle « alpiniste 

pioniere »

  con il patrocinio del Comune di Milano Zona 1



DO N N A    e    8 0 0 0

 Alison Hargreaves
 Gerlinde  Kaltenbrunner
 Nives Meroi
 Wanda Rutkiewicz 

Voi non avrete altri diritti, all’infuori di quelli che avrete saputo conquistarvi; 
non occuperete un altro posto, all’infuori di quello che avrete saputo prendervi,
non godrete mai altra libertà fuori di quella che saprete difendere ogni giorno, in 
ogni momento   

(Anna Maria Mozzoni 1837 / 1920)  



Alison 
Hargreaves

•1962 nasce a Derby – 
Regno Unito
• 
•1988 incinta  di 6 mesi 
sale in solitaria la nord 
dell’Eiger

•1993 solitaria alle sei 
classiche nord (Eiger, 
Cervino, Aiguille Dru, 
Pizzo Badile, Grandes 
Jorasses e Cima Grande 
di Lavaredo)

•13 maggio 1995 solitaria 
all’Everest

•13 agosto 1995  
scompare in discesa dal 
K2



Gerlinde  
Kaltenbrunner

 
1970 nasce a Kirchdorf an der Krems 

- Austria
1998 inizia la sua scalata agli ottomila
23 agosto 2011 con la salita al K2  è 

la prima donna al mondo ad aver 
scalato tutti 14 ottomila senza 
ossigeno



   Nives Meroi

 

1961 nasce a Bonate Sotto (Bergamo)
2003 scala  3 ottomila (Gasherbrum II, Gasherbrum I, Broad Peak)
2006-2007 scala  Dhaulagiri, K2, Everest
al 2012 ha salito 11 ottomila senza ossigeno in cordata con il marito Romano



Wanda Rutkiewicz

 

1943 nasce Plungè – Polonia (oggi Lituania)
1978 terza donna a scalare Everest
1986 prima donna sul K2 senza ossigeno
12-13 maggio 1992 muore sul Kangchenjunga
1995 una spedizione italiana ritrova il suo corpo dalla parte opposta a 

dove era salita



DO N N A    e    “MIS T O ”
 Ines Papert
 Lynn Hill
 Catherine Destivelle
 Silvia Vidal
 Sasha Di Giulian
 Luisa Iovane

Voi non avrete altri diritti, all’infuori di quelli che avrete saputo conquistarvi; 
non occuperete un altro posto, all’infuori di quello che avrete saputo prendervi,
non godrete mai altra libertà fuori di quella che saprete difendere ogni giorno, in ogni 
momento   

(Anna Maria Mozzoni 1837 / 1920)  



“Ho un rapporto di amicizia con il ghiaccio, 
il ghiaccio mi sostiene .
Mi permette di progredire verso l’alto. 
Io non agisco in contrapposizione al 
ghiaccio, al contrario collaboro con lui. 
Non lo colpisco come si colpisce un 
nemico, per finirlo. Cerco di decifrarlo
e quando riesco in questa impresa, 
il ghiaccio mi offre sporgenze, fessure e
avvallamenti per piazzare le mie piccozze
e i piedi. Con il ghiaccio mi comporto con
cautela, ma anche in modo energico. 
Il bello del ghiaccio è che posso scegliere 
la mia via di salita in assoluta libertà.”
Ines Papert

Haugsfossen-Norvegia



•1993 - trasferimento a Berchtesgaden
• 2000 - Nasce Emmanuel
•2003 - "Mission Impossible" (M11, 
Courmajeur)
•2003 - "Symphonie de Liberte´“ Nord Eiger
•2003 - “Tomahawk" (M10+ / M11-, Isenfluh, 
Schweiz)
•2005 – tentativo  alla "Via del pesce" Sud 
Marmolada con Stefan Siegriest
• 2006 -Camillotto-Pellesier , nord  alla Cima 
Grande di Lavaredo 
• 2012 - “Illuminati “ (M11+ WI6+) Val Lunga, 
Selva Gardena 
con Lisi Steurer

Ines Papert (Bad Düben, 1974)



“L’arrampicata aveva determinato il corso della mia 
esistenza, mi era entrata nel sangue, tuttavia quando 
la gente me ne chiedeva la ragione, faticavo a trovare
le parole per spiegarla. Non riuscivo ad immaginare 
di vivere senza arramampicare, ma dove mi avrebbe 
condotto questa avventura?”
Lynn Hill

Eureka Wall, Australia, Archimedes’ Principale



Lynn Hill (Detroit,1961)
•anni ’80 competizioni  e coppa del 
mondo di arrampicata sportiva
•1988 – Matrimonio con Russ Raffa
•1991- Masse Critique - Cimai (FRA) 8b
•1992- Simon, Frankenujra 8°
•1992 – Ritiro dall’agonismo
•1993 -  Overdose, Loumarin primo 8a/+
•1994 -The Nose , El Capitan (USA) 
Prima salita in libera in giornata
•1995 - faccia ovest, Peak 4810 Kyrgyzstan
Prima salita
•2009- Chablanke, Hueco Tanks 8A+



“I miei genitori se ne preoccuparono e mi proposero allora di iscrivermi al CAF per arrampicare. 
Non me lo feci dire due volte! Era il mio piùgrande desiderio da quando avevo sentito un’amica
di mia madre che ne parlava con i miei genitori. Sapevo chearrampicare era un buon approccio 
all’alpinismo, dunque alla montagna, il che rispondeva perfettamente aquella che era stata
la mia primissima vocazione: fare la pastora!” 
Catherine Destivelle

Via Couzy-Desmaison, Olan



Catherine Destivelle 
(Algeria, 1960)

•1977 - Diretta Americana - Petit Dru 
• anni ’80 - gare arrampicata sportive
•1988-  via Chouca-Buoux (8a)
•1990 - Via Bonatti - Petit Dru 
•1991- Via Destivelle - Petit Dru 
•1992/94-Via Heckmair - Eiger; Via Cassin - 
Grandes Jorasses/Punta Walker; Via 
Bonatti - Cervino
•1994 - Parete Sud - Antartide/Peak 4111
•1997- Nasce Victor
•1999 -Via Hasse-Brandler - 
Cima Grande di Lavaredo



Life is lilac,pilastro NE del Shipton 
Spire, Trango, Pakistan

"Se essere egoisti significa avere l’opportunità di godere da soli attimi di particolare intensità, 
allora sì, in qualche modo lo sono. L’arrampicata in solitaria è per me una pratica che mi porta a 
mettermi del tutto alla prova.
Non so se in questo modo 
di pensare e di agire ci sia
dell’egoismo.“
Silvia Vidal



•Prime esperienze sui Pirenei
•1999 - “Sol Solet” sull’Amin Brakk (Pakistan, 
5’850 metri) 
•2000 - nomination per il Piolet d’or.
•2007 – “Life is Lilac” Shipton Spire, Trango, 
Pakistan
•2008 – “Entre boires” A3/6a+/80º parete est 
dello Huascaran North (Cordillera Blanca, 
Perù) con Youri Cappis
• 2010 – “Naufragi“(1050m, A4+/6a+), nella 
Kinnaur Valley, India
2012 -  ”Espiadimonis” (A4/6b, 1500m) 
parete Serrania Avalancha, Patagonia Cilena.

Silvia Vidal (Barcellona, 1970)



Pure Imagination 9a a Red River Gorge, USA.

“Io adoro il rosa: il portachiavi è rosa, 
il portafoglio è rosa, l’iPod è rosa.
Il rosa è il mio colore preferito.” 
Sasha Di Giulian



Sasha DiGiulian (Alexandria, 1992) 

•1999- inizia ad arrampicare in Virginia
• Marzo 2011- Southern Smoke e Lucifer, Red 
River Gorge, USA 8c+
•2007- Medaglia di bronzo campionato del 
mondo giovanile di arrampicata
•2011- Coppa del mondo arrampicata: 
argento boulder e oro nella classifica 
combinata
•Ottobre 2011- Pure Immagination ,Red River 
Gorge 9a
•Aprile 2012- Era Vella - Margalef (SPA) 9a



"Gli uomini nell'arrampicata sono come al volante. Mi sembra un paragone abbastanza calzante. 
Tu non vedrai mai le donne così incattivite, e lo stesso nell'arrampicata. Le donne arrampicano 
finché si divertono però non si sentono offese se la donna affianco arrampica meglio. Mentre 
per i ragazzi devo dire che è così.“
Luisa Iovine

Tempi Moderni,parete Sud della Marmolada



Luisa Iovane (Mestre,1960)
•1977-Bellenzier - Torre d'Alleghe - Terza salita e 
Via dei Fachiri - Cima Scotoni - Quarta salita
•1978- incontro con  i forti austriaci Luggi 
Rieser, Reinhard Schilestl e Heinz Mariacher al 
Passo Sella
•1980-Abrakadabra,parete Sud della Marmolada
•1982-Tempi 
Moderni,parete Sud della Marmolada
•1984- Via attraverso il pesce, parete Sud della 
Marmolada- Iovane, Zanolli, Pederiva, Mariacher
•1984- primo 7b
•1985- Sportroccia85



 DANIELA FORMICA
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Copertina “Lo Scarpone” - Dicembre 2010





Aiguilles du Diable (M. Bianco) – 4114m



  

Couloir Couturier, Auguille Verte (M. Bianco) – 4122m



Oberland 



Lauter 



Parete Nord Gran Paradiso– 4061m.



Piz Bernina – 4049 m.    



Steknadelhorn – 4241m.



Punta Gnifetti/Signalkuppe – 4554m.



Monte Bianco- 4807m.


