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Gli inizi con la Scuola Graffer
 
Roberto Bassi nasce il 27 luglio 1961 a Milano, un contesto metropolitano 
e caotico a cui non sentirà mai di appartenere. I genitori, fin dai primi 
anni di vita, durante l’estate decidono di mandarlo dalla nonna a Castello 
di Fiemme dove passerà le giornate nei campi e nei boschi ai piedi delle 
Dolomiti. 
Quando la famiglia si trasferisce a Trento, è tempo per Roberto di 
cominciare le scuole. Qui, verso i 15 anni, conosce per la prima volta il 
mondo dell’alpinismo e dell’arrampicata. 

“Nel 1976 ho fatto il mio primo 
corso roccia con la SAT di Trento e 
subito è scoppiato un forte idillio con 
l’attività sportiva. In quel periodo 
andavo ancora a scuola, ma spesso 
la marinavo per arrampicare alla 
palestra della Vela, a Trento. Avevo 
15 anni e quell’estate facevo, con gli 
scarponi militari di cuoio, la Normale 
alla Paganella e lo Spigolo Steger alla 
Prima Torre del Sella. Abbandonai 
ben presto gli studi ed iniziai subito 
a lavorare in tipografia (azienda di 
famiglia, ndr.), arrampicando nel 
tempo libero”. 
(Da Punto Rosso, febbraio-marzo 1993)

Roberto in sosta sul Colodri. (Archivio Marco Furlani)

In cima al Colodri. In basso, da sinistra: Riccardo Mazzalai e Fabio Stedile. In seconda fila, da 
sinistra: Stefano Fruet, Mauro Degasperi e Flavio Toldo. In alto Roberto. (Fondo Fabio Stedile)
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“Alpinisti trentini alla conquista del West”: Yosemite Valley

Trento, maggio 1978: al Film Festival viene proiettato “El Capitan” di Fred 
Padula, vincitore del premio “Genziana d’oro”. Un film importante, se non 
decisivo, soprattutto per i giovani arrampicatori: per la prima volta una 
piccola città come Trento si proiettava virtualmente sulle immense pareti 
americane, le big walls. Ma ciò che divise di più il pubblico - tra stupore e 
scetticismo - era il nuovo approccio della scuola californiana: l’arrampicata 
libera. 
Sull’onda dell’entusiasmo e della voglia di conoscere questo mondo lontano, 
sia geograficamente che culturalmente parlando, partono i primi alpinisti 
trentini: Giovanni Groaz e Palma Baldo. 
Pochi mesi dopo, nel luglio 1979, Roberto compie diciotto anni sul volo che 
lo sta portando in America, nella Yosemite Valley, assieme ai suoi compagni 
e forti alpinisti: Marco Furlani (il suo istruttore alla Scuola Graffer), Elio 
Piffer e Luigi Giacomelli. 

Roberto, Marco Furlani e Elio Piffer all’areoporto Kennedy, New 
York (Archivio Marco Furlani)

In allenamento a Camp 4 (Archivio Marco Furlani)

Alla fine di una scalata, si riposa e si sistema l’attrezzatura (Archivio Marco Furlani)
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È un viaggio all’insegna delle 
“prime volte”: la prima volta in 
aereo, sorvolando l’oceano; il primo 
grande impatto con la metropoli di 
San Francisco che; vista attraverso 
gli occhi di quattro ragazzi nati e 
cresciuti nella piccola provincia di 
Trento; deve essere sembrata senza 
confini; i grattacieli imponenti 
tanto quanto le grandiose pareti 
della Valley. 
È un viaggio significativo anche per 
la storia dell’alpinismo trentino: è 
la prima spedizione trentina dopo 
la tragedia al Nevado Caraz, dove, 
nel 1971, persero la vita Bepi Loss e 
Carlo Marchiodi. 

Alle spalle di Roberto l’imponente El Capitan. (Archivio Marco Furlani)

In cima all’Half Dome. Da sinistra Gigi Giacomelli, Elio Piffer, Marco Furlani e Roberto. (Archivio Marco Furlani)

Roberto sulla Washington Column. 
(Archivio Marco Furlani)

La loro motivazione però è più forte di qualsiasi 
scetticismo e aspettativa, e così i quattro 
giovanissimi, tutti sotto i trent’anni, e la loro 
spedizione “Amici di Trento” tornano a casa 
con diverse importanti ripetizioni e prime 
salite italiane: Via Salaté al Lost Harrow (prima 
ripetizione italiana); Diretta Chiuinard al 
Sentinel Rock (prima ripetizione italiana); Via 
dell’Incontro Felice al Tuollow Middle; la Regular 
Nord West all’Half Dome; i pilastri Nord ed Est 
del Middle Cathedral Rock, di cui il pilastro nord 
salito solo da Roberto Bassi e Luigi Giacomelli.
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Gli anni dell’alpinismo

Finito il corso Graffer, con l’uscita in Paganella, Roberto 
non si ferma più: stagione dopo stagione, anno dopo 
anno, arricchisce la sua esperienza alpinistica ripetendo 
più vie possibili. A soli diciassette anni è già nel 
pieno della sua attività alpinistica. La sua bravura, ma 
soprattutto la sua determinazione  e curiosità lo spingono 
fin da subito a scalare vie impegnative, alla ricerca del 
proprio limite, per spostarlo sempre un poco più in là. 
In Dolomiti, oltre alle grandi classiche, nei primissimi anni 
Ottanta compie alcune prime libere come la Concordia 
(400 m, VI+ A0) alla Cima Ambiez e la Buhl (350 m, 
VI A2) alla Roda di Vael assieme a Marco Furlani.
Neanche diciottenne ripete vie importanti, che tutt’ora 
mettono alla prova molti forti alpinisti: con gli amici 
Riccardo Mazzalai e Mauro Degasperi in una sola 
mattinata ripetono la Via delle Guide al Crozzon di Brenta 
(915 m, V/V+). Ancora in Brenta, sul Campanile Basso, 
con Degasperi scalano la Rovereto (500 m, VII A2). 
Spostandosi in Civetta, sempre con l’amico Mauro ripete 
la Carlesso (750 m, VI+ A2) alla Torre Trieste. Roberto 
con disinvoltura riesce a superare il tiro chiave in libera, 
una placca a gocce con protezioni quasi inesistenti. .

In Marmolada (Fondo Roberto Bassi)Sulla Rovereto al Campanile Basso (Fondo Roberto Bassi)

In Marmolada (Fondo R. Bassi)

 In Marmolada. Spesso Roberto sa-
liva le vie con le scarpe da ginnasti-
ca, utilizzando le scarpette solo per i 
tratti impegnativi. (Archivio e foto di 
Mauro Degasperi)

Nonostante ciò, il “forte idillio” con l’alpinismo dura pochi anni e va 
lentamente spegnendosi attorno ai primi anni Ottanta, in seguito a un brutto 
incidente all’uscita della Via dell’Ideale in Marmolada. Quell’episodio, che 
poteva rivelarsi fatale sia per lui che per il suo compagno e amico, lo porta 
a mettere in discussione il suo interesse per l’arrampicata in montagna. 
Attorno al 1980, sull’onda del cambiamento generale, la voglia di 
sperimentare lo spinge a spostare l’attenzione su quelle pareti basse, senza 
cima, ritenute fino a quel momento impossibili. Per Roberto l’alpinismo 
va ormai perdendo quel ruolo significativo che aveva avuto fino ad 
allora per cedere definitivamente il posto al nuovo mondo delle falesie. 
Anche se qualche “ritorno” alla primitiva passione non manca, come ad esempio 
la Moderne Zeiten (850 m, VII+) in Marmolada, con uscita sulla diretta 
Messner, ripetuta nel 1985 con gli amici Mauro Degasperi e Angelo Giovannetti.

In Dolomiti (Archivio Marco Curti)
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“Ringrazio anche la Valle del Sarca perché esiste”

“La storia alpinistica della valle del Sarca inizia relativamente presto con la salita negli 
anni Trenta della Canna d’Organo del Dain ad opera di B. Detassis e R. Costazza 
(forse la salita tecnicamente più impegnativa di quegli anni). Poi però sono le vicine 
Dolomiti di Brenta a focalizzare l’attenzione di tutti e le Prealpi vengono dimenticate. 
Un nuovo momento di attenzione lo vivono nella seconda metà degli anni ‘60 quando 
si fanno vedere in valle Messner, Steinkotter, Holzer e Martini, che risolvono i problemi 
più evidenti sulle alte pareti del Casale e del Brento. Purtroppo questi itinerari non 
godono di una gran fortuna, sia per i tempi non ancora maturi, sia perché friabili. 
Arrivano pure qui le contraddizioni dell’alpinismo di quei tempi, quando C. 
Maestri rimane più giorni sulla parete del Limarò ad aprire un itinerario 
completamente artificiale. Agli inizi del ‘70 un notevole contributo lo dà F. 
Gadotti, che apre due vie sul Casale, poi supera con altri componenti la concava 
parete del Brento in quattro giorni di arrampicata.
Una svolta decisiva si ha però solo con la scoperta della parete est del Colodri. Sui 
suoi duecento metri di solido calcare vengono subito aperti numerosi itinerari, 
che per la loro bellezza attirano anche arrampicatori non trentini. Questi portano 
nuove idee, stimoli ed anche competitività, che conducono alle realizzazioni degli 
ultimi anni. Viene introdotto anche qui il gioco dell’arrampicata libera, che se in 
un primo momento vede unica protagonista la parete del Colodri, si allarga poi ad 
ogni parete della valle (è del luglio ‘80 la ripetizione in libera del Diedro Maestri al 
Limarò ad opera di L. Giacomelli). 
A partire dal ‘78 vengono ripetuti i grandi itinerari del Casale e del Brento, mentre 
anche qui si aprono nuove vie, soprattutto ad opera di G. Stenghel, G. Groaz 
e M. Furlani, che nulla hanno da invidiare alle più famose pareti dolomitiche. 
Dall’’82 i nuovi interessi si rivolgono alle piccole pareti che si trovano sparse un po’ 
dappertutto nella valle. 
Una cerchia di arrampicatori assidui della zona (A. Leviti, H. Mariacher, M. 
Zanolla e R. Bassi) ha cominciato ad esplorare, pulendo, chiodando e aprendo 
nuove possibilità al gioco dell’arrampicata libera. Le vie, alte al massimo 70 m, 
sono state quasi tutte aperte chiodando dall’alto, dopo essere state ispezionate. Solo 
dopo questa prima operazione ne viene tentata la salita in arrampicata libera, 
cioè, secondo l’uso degli arrampicatori del luogo, il superamento della lunghezza di 
corda senza voli, riposi o aiuti con i chiodi”. 
(Dalla guida scritta da Roberto: Arrampicare in Valle di Sarca, sul bianco calcare di Arco e dintorni, 1984)

Roberto a Pezzent Area. (archivio famiglia Bassi, foto Lucio Tonina)
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Da sinistra davanti Luisa Jovane, Heinz 
Mariacher e Roberto. Dietro i fratelli Diego e 
Leonardo Di Marino. (Archivio Marco Curti)

Roberto e Manolo alla 
Spiaggia delle Lucertole. 
(Archivio Marco Curti, foto 
HeinzMariacher)

“Manolo lo conoscevo già da prima ma di vista, mentre Heinz lo avevo incro-
ciato su una via al Colodri, mettendoci d’accordo per andare ad arrampicare 
il giorno dopo. Ci trovavamo qui ad Arco o a casa mia, che nel frattempo era 
diventata un accampamento… più tardi arrivarono nel giro Luisa, Manolo e 
Bruno Pederiva. I primi tempi facevamo molti boulder sui sassi sotto il Colo-
dri e poi ci siamo dedicati alle prime vie. Scoprivamo nuove pareti e facevamo 
dei viaggi… sperimentavamo sempre nuove soluzioni sulla roccia di casa.” 

(Da Punto Rosso, febbraio-marzo 1993)

Andò avanti tutto fino al 1984, quando il forte gruppetto decide di separarsi. 
Pur rimanendo amici, ognuno ha capito quale strada vuole percorrere: Manolo 
e Mariacher fanno ritorno alle “loro” Dolomiti, mentre Roberto è già a casa, 
in valle, che continua a esplorare stringendo nuove e profonde amicizie.

Colodri 

L’attività alpinistica di Roberto coincide con gli anni di massima espansione 
della Valle del Sarca. Le Dolomiti sono certamente il banco di prova per 
eccellenza, ma ormai anche la valle ha delle linee di tutto rispetto che 
attirano desiderosi ripetitori. 
Però non ci si può limitare a ripetere le - ancora poche - vie esistenti, la valle 
offre ancora moltissimo da esplorare. 
In preparazione al viaggio americano, il 6 gennaio 1979, nonostante i -18° e 
i lastroni di ghiaccio in parete, Roberto e Marco Furlani aprono la via Teresa 
alle Placche Zebrate. 
Spostandosi verso il fondo valle, i futuri “Amici di Trento” puntano gli occhi 
sulla parete est del Colodri, dove nel febbraio del 1979 aprono assieme la via 
Renata Rossi (V+, VI A0), dedicata alla prima guida alpina donna italiana. 
Qualche mese dopo, sempre sulla stessa parete, Roberto e Luigi Giacomelli 
aprono la via White Crack (VII, VI- A0).
Tornato dall’America, assieme agli amici Stefano Fruet, Cesare Faes e 
Mauro Degasperi, aprono la via Luigi Degasperi (270 m, VI+ A2), dedicata 
all’amico travolto da una valanga. Rispetto alle altre vie della parete è poco 
ripetuta ma per questo non meno bella. L’impegno alpinistico che richiede 
sottolinea ancora una volta la bravura di questi ragazzi appena ventenni. 
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Sullo Specchio delle mie brame. (Fondo Roberto Bassi)

Roberto sulla via Katia. (Fondo Roberto Bassi)

Sui boulder alla base delle pareti. (Fondo Roberto Bassi)

Roberto in arrampicata sul 
Colodri. (Archivio Marco Curti)

Nel marzo 1982, assieme ad Heinz Mariacher, aprono una variante della 
Renata Rossi chiamandola Specchio delle mie brame, il primo monotiro 
chiodato calandosi dall’alto in Valle del Sarca.
Mentre nel settembre 1983 con Manolo, in tre giorni chiodano dall’alto 
Zanzara e Labbradoro, una via che per tecnica, difficoltà e impegno 
psicologico, è ancora per pochi.

Il legame di Roberto con il Colodri è significativo, 
se vogliamo quasi un simbolo della sua personale 
evoluzione nell’arrampicata. Questo luogo lo ha accolto 
prima sui boulder, alla base di quelle pareti su cui poi 
ha scritto un pezzo di storia dell’arrampicata trentina.
è una parete, la est, che lungo gli anni osserva e studia 
con occhi diversi, ma sempre con la stessa voglia di 
sperimentare, alla ricerca della linea estetica, e dura. 
Assieme ai suoi compagni, regala al Colodri - e, senza 
retorica, al mondo intero - linee stupende, tutt’oggi tra 
le più impegnative della Valle.

mostra bassi.indd def.indd   8 06/12/2021   11:12:16



San Paolo, 1982-83

“Solo due parole.  Con San Paolo si comincia a parlare delle piccole pareti di 
fondovalle (falesie), vorrei quindi sottolineare qualche accorgimento da seguire 
per non rovinare questi gioiellini che ci offre la valle.
1) Dato il tipo di roccia, che molte volte forma orecchiette e lamette che servono 
ottimamente per le dita, bisognerà stare attenti a non romperle con i piedi. 
Anche un corretto uso del magnesio (leggerissima spolverata alle mani) darà 
vantaggio all’arrampicatore ed eviterà una troppo rapida lucidatura degli appigli.
2) In certe discese a corda doppia sono stati messi dei moschettoni di ferro 
per facilitare il recupero della corda. Siccome è già successo che qualcuno sia 
sparito, si prega ora di lasciarli dove sono.”
(Dalla guida scritta da Roberto: “Arrampicare in Valle di Sarca, sul bianco calcare di Arco e dintorni”, 1984)

Spiaggia delle Lucertole, 1982-83

“3) Se qualcuno prova molte volte un passaggio con la corda davanti al naso, 
può succedere che per effetto del continuo su e giù con la corda in trazione si 
sviti lo spit. è meglio riavvitarlo altrimenti...”
(Dalla guida scritta da Roberto: “Arrampicare in Valle di Sarca, sul bianco calcare di Arco e dintorni”, 1984)

Il tetto di Pioneer (Archivio 
Marco Curti)

Eremo di San Paolo. (Fondo Roberto Bassi)

Su Pioneer. (Fondo Roberto Bassi, foto di Leonardo 
di Marino)

(Fondo Roberto Bassi)

(Fondo Roberto Bassi)

Traverso sul lago per ar-
rivare alla base delle vie. 
(Fondo Roberto Bassi)

Prima salita di Honky Tonky. Roberto riteneva que-
sto tiro il simbolo del primo periodo di scoperta della 
Valle del Sarca. (Archivio e foto di Mauro Degasperi)
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Nuovi Orizzonti, 1982-83 

“4) Ognuno porti a casa sua le cartacce e i rifiuti senza lasciarle alla base 
della via. Cercare anche di non essere invadenti tra le case e i frutteti adiacenti 
perché le falesie o il terreno alla base molte volte sono proprietà privata (anche 
se non fossero adiacenti non si dovrebbe comunque essere invadenti).
5) è da evitare assolutamente l’uso dei chiodi. Le vie sono già chiodate e può 
servire al massimo qualche stopper. I chiodi rovinerebbero irrimediabilmente 
la roccia di queste falesie.
BUON DIVERTIMENTO”
(Dalla guida scritta da Roberto: “Arrampicare in Valle di Sarca, sul bianco calcare di Arco e dintorni”, 1984)

Gola, Guardrail 

“Tutta la settimana a letto col mal di gola. Sono disperato. Ormai le ho 
provate tutte: medicine, agopuntura, omeopatia, pastasciutta e panini 
imbottiti; non mi resta che un’ultima carta. Armato di spit, trapano e corda 
decido di estirpare il male alla radice. Ben coperto, sciarpa al collo, mi dirigo 
in macchina verso Castel Toblino e giro entrando in una angusta e umida 
gola. Cammino fin sopra una parete, butto la corda e mi calo. Borbotto, sono 
nel vuoto e comincio a rigirare su me stesso; al mal di gola si aggiunge ora il 
mal di testa. Dolorante e sudato punto il trapano alla roccia e foro, 1, 2, 3 fori 
e mi accorgo che sto sempre meglio; non mi crederete, anche perché non è vero, 
il mal di gola (non) mi è passato. Infatti alla Gola continuo a tornarci vittima 
della più strana influenza, noncurante delle conseguenze sul mio precario 
stato di salute.”

Roberto in sosta mentre recupera Heinz 
Mariacher. (Fondo R. Bassi)

(Fondo Roberto Bassi)

Sulla terza lunghezza di Mago Volante. 
(Fondo Roberto Bassi)

(Archivio Marco Curti)

Oltre a dare nomi particolari alle vie, a Roberto piaceva anche 
scriverli alla base della parete in maniera artistica. (Archivio e 
foto di Ruggero Merlo)

Mauro Degasperi assicurato da Roberto, sulla seconda lunghezza 
di Capitan Cliff. (Archivio Mauro Degasperi, foto di Lucio Tonina)
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Futura 

“No, non posso volare adesso. Per piacere Dio degli arrampicatori, se esisti 
aiutami! Con questo pensiero percorro gli ultimi metri di quella maledetta 
via. Ancora qualche movimento e mi trovo davanti agli occhi il moschettone, 
il traguardo. Non ne sono ancora convinto. Andando a ritroso nella memoria 
cerco di “vedere” se prima ho fatto qualche volo. No, non ne ho fatti. In un 
lampo prendo il moschettone e lancio un urlo. Ce l’ho fatta, finalmente. Subito 
dopo cominciano a farmi male le dita.”
(Da ALP, agosto 1986)

Su Futura. (Archivio Marco Curti, 
foto di Leonardo Di Marino)

Su Futura. (Fondo Roberto Bassi, foto 
di Leonardo Di Marino)

Su Futura. (Archivio Marco 
Curti, foto di Leonardo Di 
Marino)

Gola, Grotta
La casa del piacere, Mister Monkey

“Signora scimmia, che fai lì appesa senza banane in 
mano?”. è una domanda che potrebbe venire in bocca 
vedendo qualcuno mentre “traversa” (sale non è la 
giusta definizione) Mr. Monkey. 
La Casa del Piacere è un bel posto, c’è vita e donne di 
facili costumi. Quando fuori piove lì non piove, per 
forza, è una grotta. Questa è la Overang Area della 
Gola. Per ora c’è Mr. Monkey, un tetto di circa 25 metri 
di sviluppo e interrotto a metà da una sosta. 
Fuck. Che Fatica. Sono tre giorni che piove, tre giorni che 
siamo appesi alla volta della grotta. Ormai sono deciso a 
chiodare questo tetto. Adesso è il quarto giorno. Esco per la 
seconda volta dallo strapiombo, non piove più però fa un 
freddo cane. Sono comunque contento, finalmente ho finito 
e sono finito. [...]; la bella stalattite che si piega curiosamente 
in orizzontale mi permette in pieno tetto di sedermi, 
mollare le mani, bermi il mio caffè e fare uno spuntino. [...]
Nella Casa del Piacere si può fare anche allenamento: 
bouldering, scala, cavo e trazioni. Insomma c’è da 
divertirsi e il prezzo è modico. 

In allenamento alla base delle vie. 
(Fondo Roberto Bassi)

Roberto su Resting. (Fondo Ro-
berto Bassi, foto di Lucio Tonina)
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[...] Un pò di raccomandazioni: pulirsi le scarpe prima di entrare; il cappello 
e gli indumenti pesanti si possono lasciare appena a destra, all’entrata. I mo-
schettoni che ci sono alle soste lasciateli (servono per tornare più comodamen-
te a terra, in futuro provvederemo per l’ascensore). 
Nella Casa del Piacere si trovano spit e attrezzi per allenarsi. Si possono usare 
con la raccomandazione di lasciarli dove si trovano, altrimenti un folletto ver-
rà a tirarvi i piedi nel sonno.” 
(Da ALP, agosto 1986)

Gola, Pezzent Area

“A questo punto non sono molto convinto. Lo ammetto, non vorrei dire dove si 
trova. Potrei addirittura dare delle indicazioni sbagliate per non arrivarci; ad 
esempio raccontare che si trova in una zona sperduta del continente Atlantide 
proprio vicino all’impero Mu. Ma il Re di Atlantide, apparsomi in sogno, non 
vuole turisti nel suo Regno, tanto meno free-climber. 
Insomma, considerata la minaccia di maledizione eterna, dirò la verità sul 
dove si trova. [...] Le vie sono brutte, marce e pericolose. Ci sono gli scorpioni e 
anche le tagliole sugli appigli. E invece non è vero. Le vie sono bellissime, solide 
e sicurissime. Per gli scorpioni abbiamo chiamato una ditta di disinfestazione e 
per quanto riguarda le trappole state tranquilli: non ci sono appigli così grandi 
da potervene appoggiare. [...]”
(Da ALP, agosto 1986)

Nel 1994, Roberto, Rolando Larcher, Mauro Turri, Andrea Stenico, 
Marco Curti e Danilo Bonvecchio fondano SISIPHOS. Lo scopo di questa 
associazione era la chiodatura e la manutenzione della gran parte delle 
falesie della Valle del Sarca. Roberto partecipa “solamente” alla richiodatura 
della Gola; ben 60 tiri in un solo giorno.

Su Mister Monkey. 
(Fondo Roberto 
Bassi)

(Fondo Roberto Bassi) (Fondo Roberto Bassi, foto di Lucio Tonina)
La Rivista della Montagna dedica una copertina 
a Roberto. Ottobre 1986. (Foto di Lucio Tonina)
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“Ritorno alle origini”: la Paganella

La Paganella è sempre stata un simbolo e 
un punto di riferimento per gli alpinisti 
trentini, scalarla era a tutti gli effetti una 
tradizione, quasi una tappa obbligata nella 
carriera di un alpinista. 
Per la sua bellezza e verticalità, protagonista 
indiscussa era l’imponente parete est della 
Roda, soprattutto nel periodo in cui era in 
funzione la Direttissima della Paganella, la 
funivia che collegava Lavis alla cima. 

(Fondo Roberto Bassi)

Roberto assicurato da Leonardo 
di Marino. (Fondo Roberto Bassi)

(Fondo Roberto Bassi)

Leonardo di Marino. (Fondo Roberto Bassi)

Tra il 1957 e il 1979, quando l’impianto venne 
chiuso definitivamente, grazie alla comodità 
di avvicinamento alla parete, raggiungibile in 
discesa attraverso il Canalone Battisti, vennero 
aperte molte nuove vie. 
La Paganella era stata la meta anche dell’uscita 
finale del corso Graffer a cui aveva partecipato 
Roberto nel 1976. 

Come già per il Colodri, dopo dieci anni 
Roberto torna alla Roda. Questa volta 
con uno sguardo nuovo, e l’approccio 
dell’arrampicata libera. 
Per la prima volta nella sua storia, la 
Paganella vede l’apertura di vie a spit, 
cercate e create da Roberto assieme 
all’amico Leonardo Di Marino.
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Fuori dalla Valle: Verdon 

La voglia di arrampicare di Roberto non può 
essere contenuta nella sola Valle del Sarca. 
Dopo il viaggio in California non smetterà mai 
di conoscere nuovi luoghi dove sperimentare 
diversi tipi di roccia e di scalata.
Tra i tanti posti che raggiunge con il suo furgone 
rosso, occupano un posto d’onore le Gole del 
Verdon, in Provenza. Il fiume Verdon corre in 
mezzo a queste impressionanti pareti, testimoni 
della nascita del free-climbing francese negli 
anni Settanta, che hanno reso l’arrampicata 
famosa in tutto il mondo. (Fondo Roberto Bassi)

(Fondo Roberto Bassi) (Fondo Roberto Bassi)

Durante uno dei primissimi viaggi in Verdon. (Fondo R. Bassi) (Fondo Roberto Bassi, foto di Lucio Tonina)

Durante i primi anni Ottanta Roberto torna più volte a scalare sulla roccia 
francese, accompagnato da diversi amici come Manolo, Heinz Mariacher, i 
fratelli Leonardo e Diego Di Marino, Luisa Iovine, Mauro Degasperi, Ennio 
Dalmut e Lucio Tonina.
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Spagna

Gli anni Ottanta sono anni intensi per 
Roberto: la scoperta della Valle del Sarca 
porta a lui, e ai suoi compagni Manolo, 
Mariacher e Iovane una certa notorietà. 
Sono gli anni dei primi - impacciati - 
approcci con gli sponsor e poi con il 
mondo mediatico, attraverso interviste e la 
realizzazione di articoli per le riviste “Alp” e 
“Rivista della Montagna”. 
Roberto come molti altri, travolto dai 
cambiamenti, e forse senza rifletterci 
troppo, cavalca l’onda della novità e sceglie 
di “arrampicare per vivere”, collaborando 
inizialmente con La Sportiva; è uno dei 
primi a indossare e testare le Mariacher. 

Unire il lavoro alla passione: chiodare delle vie per arrampicare 
e testare le nuove scarpette. (Fondo Roberto Bassi)

Il furgone rosso di Roberto. (Fondo Roberto Bassi)
Mentre Roberto scala, Jerry Moffat e i proprietari della Boreal 
osservano la tenuta della scarpetta. (Fondo Roberto Bassi)

Sulla sinistra lo scalatore inglese Jerry Moffat. (Fondo Roberto Bassi)

Pubblicità della Boreal con 
Roberto. ALP, maggio 1987

Dal 1985 invece, lavora con la Boreal per testarne le scarpette. Una volta 
all’anno parte in furgone alla volta di Villena, in Spagna, dove si trova la 
sede principale della ditta. Durante questi viaggi, accompagnato dall’amico 
e fotografo Lucio Tonina, lavora assieme al forte scalatore inglese Jerry 
Moffat. Erano viaggi fatti di allenamenti, chiodatura, tentativi e confronti 
per capire quali migliorie potessero essere apportate alle scarpette
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Viaggi improvvisati

Roberto non programmava, quando 
aveva voglia partiva con chi tra gli amici 
era disponibile all’ultimo minuto.
Con il suo Ducato rosso sfreccia da una 
parte all’altra d’Europa, dalla Spagna alle 
torri di arenaria della Repubblica Ceca, 
a Montecarlo e altre storiche falesie 
francesi, come Buoux e Calanques. 
Anche in Italia è un continuo viaggio in 
lungo e in largo: tra i suoi posti preferiti, 
specialmente in inverno,ci sono Finale 
Ligure e Sperlonga. 

Roberto a Montecarlo. Questa fotografia diventerà un poster 
pubblicitario della Boreal

In Valle dell’Orco. (Fondo Roberto Bassi, foto di Alessandro Gogna)

In Valle dell’Orco. (Fondo Roberto Bassi)

Arrampicata sulle torri in 
Repubblica Ceca. (Archivio 
Marco Curti)

In Valle dell’Orco con Manolo. (Fondo Roberto Bassi, foto di 
Alessandro Gogna)

In Valle dell’Orco, nel luglio 1982, Roberto e 
Manolo sono i primi a scalare in libera, con 
la corda dall’alto, le lunghezze più difficili 
delle vie simbolo del “Nuovo Mattino”: Itaca 
nel Sole (200 m, VI A2, i tiri nella parte 
superiore in libera sono 8a e 8b) e “Il lungo 
cammino dei Comanches” (200 m, V A2, in 
libera fino al 7c+).
Mete importanti sono anche la Val di 
Mello e la Valle dell’Orco, altri due luoghi 
fondamentali nella storia dell’arrampicata 
libera italiana.
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Bardonecchia/Gare

Nei primi anni Ottanta questo nuovo mondo, che oggi 
è diventato a tutti gli effetti uno sport, attira sempre più 
arrampicatori, numeri che l’alpinismo tradizionale non 
aveva mai visto. Nel giro di pochi anni la scala delle 
difficoltà raggiunge gradi altissimi - VIII, IX… - un 
tempo impensabili, specialmente in libera. 
Dopo lunghe discussioni e resistenze, arriva il 
momento anche per l’alpinismo di arrendersi al 
fenomeno di massa. Nel luglio del 1985 a Bardonecchia, 
l’organizzazione della prima gara di arrampicata, 
chiamata “Sport Roccia ‘85”, sancisce ufficialmente la 
nascita dell’arrampicata sportiva. 
Roberto, nonostante la tensione, dimostra ancora una 
volta di essere uno dei più forti scalatori del momento, 
classificandosi settimo assoluto e primo degli italiani. A 
soli 24 anni è il primo campione italiano di arrampicata. 
Con il premio decide di comprarsi il trapano elettrico, 
una vera e propria rivoluzione nel modo di chiodare. 

(Archivio Marco Curti, foto di Lucio 
Tonina)

(Archivio Marco Curti, foto di Lucio 
Tonina)

Gli spettatori alla base della parete dei Militi, Bardonecchia. 
(Archivio Marco Curti)

(Archivio Marco Curti, foto di Lucio 
Tonina)

Fino al 1988 Roberto continuerà a gareggiare, ma non sarà mai in 
grado di gestire l’ansia della competizione, il confronto obbligato con 
gli altri, l’essere valutato, il dover rendere conto agli sponsor… tutto ciò 
non riesce a trovare un punto d’incontro con il suo carattere introverso, 
indipendente, e soprattutto con ciò che significa per lui l’arrampicata. 
Abituato a non rendere conto a nessuno, ai suoi spazi fatti di silenzio, alle 
decisioni dell’ultimo minuto, capisce che questa non è la strada giusta per lui. 
Il suo obiettivo è chiaro: fare dei lavori che gli occupino poche ore, all’alba 
preferibilmente, per poter arrampicare tutto il giorno, come e dove vuole 
lui. Vivere per arrampicare, e non più arrampicare per vivere.
“L’avventura è dentro ognuno di noi, privata, personale. Siamo all’ultimo 
passo di quel cammino verso l’interno iniziato dall’amore per i grandi 
orizzonti che è stato il simbolo dell’alpinismo classico”.
(Dalla Rivista della Montagna, ottobre 1987)
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In allenamento su piccole liste di 
legno per simulare gli appigli della 
roccia. (Archivio Marco Curti)

In allenamento a Prada, Monte Terlago. (Fondo Roberto 
Bassi, foto di Lucio Tonina)

Colazione in furgone: ci si prepara per un’altra lunga giornata 
di arrampicata. (Fondo Roberto Bassi, foto di Lucio Tonina)

Anche Roberto dal 1986 inizia 
ad allenarsi sistematicamente, 
specialmente in vista delle gare. É 
tutto nuovo per lui e il suo modo 
di fare metodico e preciso si vede 
anche negli esercizi. Il suo carattere, 
dal temperamento talvolta testardo, 
non gli permette di mollare i propri 
obiettivi, costi quel che costi. 
Così, oltre all’allenamento, 
pone sempre più attenzione 
sull’alimentazione, provando diversi 
tipi di regimi alimentari. 

Tra arrampicata libera e arrampicata sportiva

Negli anni precedenti l’inizio delle competizioni, in Valle del Sarca si poteva 
godere ancora di un momento di transizione, cioè di un’arrampicata ancora 
concentrata sul movimento tecnico, preciso, piuttosto che sulla forza pura 
e dinamica che già era in atto in altri luoghi. Dalla metà degli anni Ottanta 
però anche in valle, alle pareti leggermente appoggiate e verticali, iniziano 
ad affiancarsi i primi strapiombi, dove sulla tecnica prevale la componente 
atletica. 
Queste pareti sono senza dubbio un elemento che distingue l’arrampicata 
libera da quella sportiva, ma non l’unico. Con le gare la scalata diventa a 
tutti gli effetti uno sport che, come tutti gli sport, si basa sull’allenamento. 

A Roberto piace sperimentare con il cibo, capire le giuste proporzioni tra 
tipologie di alimento, cosa si adatta meglio al suo corpo e avere le giuste 
energie per arrampicare. Ma come ogni esperimento, non sempre va come 
si crede. Per anni il rapporto peso-potenza diventa un’ossessione, guidata 
dalla convinzione che più leggeri si è più facile sarà chiudere i propri progetti.
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Roberto è forte, mantiene sempre il livello al massimo, ma l’arrampicata 
non è fatta di “solo” arrampicare. L’energia è necessaria anche per gli 
allenamenti, per gli avvicinamenti alle pareti e per la sua instancabile voglia 
di chiodare. 
Sono periodi difficili fatti di scontri con la famiglia e gli amici, da cui poco 
alla volta inizia ad accettare aiuto e consigli.
“Ricordo con piacere le sensazioni che mi hanno regalato La signora degli 
appigli 7c e Futura 8a+ a Toblino. Entrambe placche di dita e movimento, 
hanno visto la progressiva inclinazione della parete oltre la verticale e 
Futura forse è stata l’ultima grande via su placca, anche se già leggermente 
strapiombante. 
A Futura fanno riferimento anche i primi allenamenti per riuscire una via 
lavorata, i primi lavori sul trave fatti con un certo criterio, le prime attenzioni 
ai fattori tecnico-tattici che potevano favorire la realizzazione come scarpette, 
mescola, temperatura e aderenza. 
In quel periodo poi iniziava anche la mia amicizia con Rolando Larcher e 
col suo atteggiamento “sportivo” nei confronti dell’arrampicata: con lui sono 
maturato molto sotto questo punto di vista”. 
(Da Punto Rosso, febbraio-marzo 1993)

In allenamento a Prada, Monte Terlago. (Fondo Roberto Bassi, foto di 
Lucio Tonina)

 E l’allenamento?
“Prima si arrampicava anche d’inverno, alla faccia del brutto tempo. [...] Ora 
trovo più produttivo e istruttivo allenarmi in casa se la meteo non è buona. 
Una volta facevo tutti i giorni 10-15 tiri di corda non difficili, diciamo al 
70 per cento delle mie possibilità. Adesso preferisco riscaldarmi su una via 
adatta, dagli appigli grandi … poi proseguo con una corta e tecnicamente più 
difficile, e infine mi cimento sul tiro che rappresenta il mio obiettivo.”
É rimasto qualche valore del passato, magari pratico?
“Bè, i movimenti si continuano a imparare soltanto sulla roccia. Consiglio ai 
giovani d’arrampicare tanto, come si faceva al tempo del free climb, di provare 
i vari tipi di roccia prima di andare alla ricerca dei propri limiti.”
(Dalla Rivista della Montagna, ottobre 1987)

Qual è l’aspetto più significativo di 
questo periodo dell’arrampicata?
“Secondo me la differenziazione in atto 
tra free climb e arrampicata sportiva. 
Nel primo si cercano senza dubbio le 
difficoltà più alte, ma mantengono un loro 
valore le sensazioni date dall’esplorazione 
delle pareti e dal piacere del movimento. 
L’arrampicatore sportivo pone invece le 
difficoltà innanzi a tutto, si allena con 
metodo per quella via specifica.”
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Ultimi anni

In questi ultimi anni ti sei un pò isolato dall’ambiente di Arco, anche 
viaggiare sembra appassionarti di meno… 
è vero. Sono meno attratto dalle pareti di Arco, c’è sempre troppa gente ad 
arrampicare e io ormai sono diventato sempre più solitario, amante della 
tranquillità assoluta. 
Adoro trovare posti nuovi, chiodarli e godermeli con gli amici. Non 
sopporto invece il sovraffollamento che ha portato, ad esempio, il progetto 
dei parchi di arrampicata. 
[...] Queste ultime realtà mi hanno ulteriormente isolato dal mondo di copertina 
e oggi preferisco rimanere nei miei posticini senza dare fastidio a nessuno.

E la tua attività di tracciatore?
Penso che sia finita anche in 
funzione del mio nuovo lavoro 
- trasporti - che mi richiede 
una presenza costante dalle 3 
alle 9 di mattina, alla guida di 
un furgone. è stato un buon 
compromesso: mi permette di 
continuare ad arrampicare senza 
problemi economici e coltivare 
questa passione che continua a 
pulsare nelle mie dita. 
(Da Punto Rosso, febbraio-marzo 1993)

Massone. (Fondo Roberto Bassi)

(Fondo Roberto Bassi)

La creatività era un tutt’uno con l’arrampicata per Roberto. Dalle idee 
per i nomi delle vie fino agli schizzi delle falesie. (Archivio Marco Curti)

Il 27 settembre 1994, a soli 33 anni, Roberto Bassi perde la vita in un terribi-
le incidente stradale nei pressi di Aldeno
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