
experience
Dove pulsa il cuore di Gaia, pianeta vivente
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Continua l’avventura di ALP all’interno 

del progetto di ascensioni più grande 

della storia, organizzato per festeggiare i 

150 anni dell’azienda elvetica Mammut. 

Dopo l’esperienza della scorsa estate 

all’anniversary base camp sulla Jungfrau 

e poi sul ghiacciaio del Presena in 

Adamello per sensibilizzare sul problema 

dei cambiamenti climatici, in questo 

inverno di magra, dove tanti hanno 

risentito della scarsità di precipitazioni 

nevose, siamo andati a cercare la neve 

dove uno meno se lo aspetta: 

in Sicilia, dove abbiamo partecipato, 

in esclusiva, all’Etna Expedition 2012, 

una trilogia di salite sui vulcani 

più famosi di questa regione. IL VULCANO 
DI STROMBOLI 
IN ERUZIONE 
E UN TONNEAU PERFETTO 
ESEGUITO CON LO 
SPEEDRIDE 
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SULLA CIMA DEL CRATERE 
NORD-EST 3343 M

NELLA PAGINA A FRONTE, 
IN ALTO, PARTENZA ALL’ALBA 

DA PIANO PROVENZANA 
SOTTO, UNA CURVA IN PIENA 
AZIONE SPEEDRIDE E L’ETNA 

VISTO DA LINGUAGLOSSA 
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Etna Freeride
Sicuramente originale la scelta della spedizione: i vulcani hanno 
da sempre intimorito, meravigliato e scatenato le fantasie degli 
uomini. Le scosse dei terremoti, il fumo, le ceneri, il fuoco e la 
roccia fusa, anche se ormai per Catania fanno parte della routine, 
non possono che rappresentare l’anima tormentata di Gaia, ov-
vero l’anima del nostro pianeta, creatura vivente. Per gli antichi 
greci le eruzioni vulcaniche dell’Etna erano provocate dai Titani 
che combattevano con gli dèi dell’Olimpo, per noi sono la scusa 
per un affascinante viaggio alla scoperta delle forze della natura. 
Per l’americano John Garland Pollard «il vulcano è una monta-
gna che ha il mal di stomaco», per noi è certamente qualcosa di 
più, perché non si può rimanere indifferenti quando, salendo, si 

affronta il paesaggio lunare dell’Etna. L’intera esperienza è par-
ticolare: già fare il check-in del volo su Catania imbarcando gli 
sci è un po’ curioso, quantomeno insolito, soprattutto se si parte 
da un aeroporto ai piedi delle Alpi. Però è ancora più curioso 
vedere quanto sia variegato e ricco di sfumature il nostro Bel 
Paese, quando un team di 13 scialpinisti in prevalenza altoatesini 
e ladini, con il loro fare un po’ teutonico incontrano la cultura 
siciliana così lontana dalla loro, dimostrando però quanto l’Italia 
sia unita dalla passione per la montagna. 
Con le nostre guide gardesane, Hubert Moroder e Adam 
Holzknecht, decidiamo di iniziare l’avventura con quanto di più 
suggestivo ci possa essere. La nostra prima meta è il cratere som-
mitale nord-est dell’Etna, anche perché sul lato meridionale del 
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SCATTI DELLA SALITA DEL 
CRATERE DEL VULCANO 
(FOTO E. CABINI)
IN ALTO L’ISOLA DI LIPARI 
OCCUPA L’ORIZZONTE 
VERSO NORD. 
SOTTO UNA VISTA DEL 
CRATERE E PARTICOLARI 
ATMOSFERE TRA 
FORMAZIONI SALINE ED 
EMISSIONI SOLFOROSE 
CHE AVVOLGONO ANCHE 
IL TEAM MAMMUT
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vulcano, famoso per le colate laviche della Valle del Bove e il 
Rifugio Sapienza (1910 m), la neve scarseggia. Partiamo in sci 
dal Piano Provenzana (1800 m) immerso in una grande pineta 
dall’aspetto quasi alpino, se si trascura la stupenda visione del 
Mar Ionio. Al contrario, la stazione sciistica Etna Sud è domina-
ta da un paesaggio martoriato dall’attività vulcanica e pressoché 
esente da vegetazione. Il Piano Provenzana è nel territorio del 
Comune di Linguaglossa, ed è famoso perché era stato comple-
tamente distrutto dalla cosiddetta eruzione “perfetta” del 27 ot-
tobre 2002. Saliamo con le pelli lungo le piste fi no al Piano delle 
Concazze scorgendo ovunque soffi oni, vecchie bocche, nere cre-
ste; non potevano sfuggirci i resti bruciati dei vecchi impianti di 
risalita, testimonianza diretta dell’indomabile forza della natura. 
Qui, ogni vecchio cratere, ogni piccola cima frutto di una vecchia 
colata, ogni pietra ha un nome e può essere un obiettivo, come ci 
insegna una guardia forestale incontrata lungo il percorso. Arri-
vati a quota 2518 la nostra traiettoria diventa una lunga linea 

regolare per coprire i quasi 800 metri di dislivello che ancora ci 
separano dalla vetta. Splendida la vista su tutta la Sicilia orienta-
le, ma la salita è ancora lunga, il vento comincia a soffi are inten-
samente e la foschia si avvicina: quando arriviamo sul bordo del 
cratere, ci ingloba completamente.
Dopo 4 ore siamo in cima (3334 m). Il tempo di fare qualche 
foto e poi via in discesa (7 km di sviluppo, diffi coltà MS). Il 
gruppo, nella divisa uffi ciale rossa e nera, unici colori riconosci-
bili nella foschia, si divide dopo il breve ripido iniziale: una par-
te va a est verso il canalone delle Quarant’ore, e l’altra va a ovest 
verso gli ampi pendii percorsi in salita. Usciti dalle nuvole, cer-
chiamo di goderci l’ultima parte della discesa, ci riuniamo e 
partiamo insieme tra curve, salti e tipiche esclamazioni ladine. 
Ci guardiamo ridendo, e pensiamo che questi scialpinisti sono 
proprio tutti uguali, da nord a sud: quando tolgono le pelli, non 
c’è nessuno che li tenga!

Etna – Ski and Fly
Per dare un tocco ancora più originale alla nostra esperienza sul 
vulcano più importante d’Europa, Mammut ha organizzato an-
che una Speedriding Experience. Ma di cosa stiamo parlando? Lo 
speedriding, detto anche speedfl ying è uno sport di nicchia ancora 
poco conosciuto in Italia, ma che si sta diffondendo rapidamente 
nel resto dell’arco alpino, e non solo. Immaginatevi la sintesi per-
fetta tra il volo e lo sci, la sensazione di interpretare in svariati 
modi il pendio e la discesa, come non avete mai fatto. Si può 
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A SPASSO TRA NATURA 
E CULTURA.
IN ALTO A SINISTRA 
LA SAGOMA 
ALL’ORIZZONTE 
DELL’ISOLA DI 
STROMBOLICCHIO.
SOTTO E A LATO SCORCI 
E PUNTI DI VISTA 
DELL’INCONFONDIBILE 
TAORMINA CON IL SUO 
SPLENDIDO TEATRO 
ROMANO 
(FOTO E. CABINI) 
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veleggiare o stare incollati al pendio raggiungendo un’altissima 
velocità. I paesaggi già di per sé mozzafi ato vengono esaltati da 
questo nuovo modo di esserne parte: è impressionante cosa si 
riesce a fare con queste mini-vele. Sicuramente è uno sport che 
richiede una buona – se non ottima – esperienza di parapendii 
veloci, e la pericolosità è ovviamente legata al tipo di pendio scel-
to. Da evitare, soprattutto le prime volte, sono le partenze da 
punti troppo estremi, passaggi bassi in canaloni e crepacci molto 
stretti. Dal punto di vista normativo, essendo ancora tutto in 
evoluzione, in Italia al momento non esiste nessuna regola; in 
Svizzera, invece, è già richiesta una specie di patentino rilasciato 
dalla Federazione di parapendio, ma comunque è assolutamente 
vietato attraversare, toccare o sorvolare le piste da sci. Quindi si 
può praticare solo in freeride zone!

Isole Eolie: Vulcano e Stromboli
Nei giorni seguenti, riposti gli sci nei furgoni e calzati gli scarpo-
ni da trekking, partiamo alla volta delle Isole Eolie per comple-
tare la nostra trilogia di vulcani. Salpati da Milazzo e arrivati con 
un aliscafo al villaggio di Vulcano Porto, patrimonio dell’Une-
sco, ci troviamo a essere gli unici 13 visitatori sull’isola, non solo 
della giornata, ma dell’ultimo mese, secondo i pochi “vulcania-
ni” in circolazione. L’isola più meridionale delle Eolie è caratte-
rizzata da un’attività eruttiva unica nel suo genere, caratterizza-
ta da distinte esplosioni molto forti, che emettono frammenti di 
lava in stato quasi solido, con caratteristiche e famose grandi 

bombe “a crosta di pane”. Per ora il vulcano è tranquillo, e ci 
concede di salire i 500 m del Cratere della Fossa, casa e fucina del 
dio del Fuoco, Efesto per i Greci e Vulcano – appunto – per i 
Romani. Indimenticabile il panorama, come l’esperienza di far 
capolino tra i fumi e il giallo di una solfatara. Il tempo è tiranno, 
e quindi continuiamo l’avventura verso l’ultima meta. Non po-
teva mancare nel nostro viaggio anche l’Isola di Stromboli, con 
la scalata più impegnativa dell’arcipelago (circa 900 m). Quello 
di Stromboli è sicuramente il più affascinante dei vulcani, cono-
sciuto dall’antichità come il “faro del Mediterraneo” per la sua 
costante attività. Le eruzioni sono continue con cadenza quasi 
oraria, qualche volta (per fortuna non oggi!) ci sono anche esplo-
sioni più grandi (parossismi) rispetto all’abituale attività “strom-
boliana”. La salita va affrontata con un buon equipaggiamento, 
ma con una minima preparazione fi sica; non bisogna mai allon-
tanarsi dal sentiero, tentati dal desiderio di assistere alle esplosio-
ni. Percorriamo dapprima la vecchia mulattiera, fi no a quota 
273, poi il sentiero che costeggia la Sciara del Fuoco, paesaggisti-
camente di grande effetto, raggiungendo così il cratere sommi-
tale. In discesa, ci si immerge fi no alle ginocchia nei lapilli neri: 
è una sensazione più unica che rara, sicuramente da provare. 

Al termine di questa sicilian experience non possiamo che consi-
gliare ai nostri lettori un viaggio in Sicilia, per avere un contat-
to più diretto con Gaia e capire direttamente quanto sia vivo e 
straordinario il nostro pianeta.                                                   
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