UN FATTO NUOVO
NEL MONDO DELLA MONIAGNA
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BALDO - Mi rimane da superare il corso di
sci-alpinismo per essere nominata Aspirante-Guida. Il corso ha preteso pari prestazioni
a ouelle dei maschi. Sarö abilitata lorse nell'83- salvo rinunce.

FAIT - Sono diventata Aspirante-Guida nel
giugno dell'8l. Come si sa, fra il titolo di
Aspirante-Guida e quello di Guida, occorre

C'ö comunque il,;discorso che
le
- essendo
<combatprime ragazze
äbbiamo dovuto
tere" di piü, in-quanto, come "cavie" abbiamo dovuto superare tutta una serie di condizionamenti psicologici (da parte di alcuni
Istruttori e di certi allievi... invidiosi!). Io
faccio parte del Gruppo Guide della Val
Bregaglial inoltre, con il mio compagno (il
Franco Giacomelli, ho fondato l'or"Gufo")
ganizzazione <Montagna Viva"; collaboro
änche con le Guide -Rlpine svizzere della
Bregaglia e dell'Engadina. Non mi interessa
inv.ece la professione di maestra di sci.
Quali sono state le vostre cinque migliori salite
da capocorda? E le vosile cinque migliori salite
da seconda?
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un intervallo di tre anni. Nel frattempo cerco
di esercitare il piü intensamente possibile la
mia professione. Si, il corso ö stato uguale per
uomini e donne, come specialitä e livello di
prestazioni. Anche se all'inizio, sia negli esaminatori che negli aliievi poteva esserci un
po'di scetticismo verso noi donne, penso che
alla fine la valutazione sia stata obiettiva.
Attualmente faccio parte del Gruppo Guide
della Val Malenco non essendocene uno a
Sondrio. Sto cercando di conseguire anche il
titolo di maestra di sci, che mi consentirebbe
una continuitä di lavoro anche nel periodo
invernale. Finora mi sono dedicata prevalentemente allo sci-alpinismo; occbrrerä
adesso che intensifichi invece 1'allenamento
specifico della discesa. dato che le due specialitä, a certi livelli. sono jncompatibili.

e corretto).
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puntb siete conil corso Guide? Il corso ha
preteso prestazioni identiche come per i ma'
schi? Quando saiete abilitate, o di quale gruppo fate gtd parte? Fate conto di divenlare anche
maestre di sci?

A

- Ora Serena Fait ed io siamo Aspiranti-Guide (siamo abilitate a <portare>
clienti fino a difficoltä di IV + in roccia ed

ROSSI

equivalente in ghiaccio... abbastanza ridicolo
fi5sare dei gradi... ). Abbiamo superato le
pre-selezioni, il corso di esame di roccia, di
ghiaccio e misto, di sci-alpinismo (nel giro di
due anni s'ö svolto il tutto). Nel giugno '81
abbiamo terminato entrambe il corso suddetto di Aspirante-Guida. Nell'84 potremmo
partecipare al corso per Guida Alpina (che
gira, rigira, ö poi la stessa cosa). In questi tre
anni dobbiamo fare attivitä come Aspiranti
con clienti. Il corso (tecnicamente) non fa
differenze tra uomini e donne (mi pare chiaro
36

BALDO - Alternate: Cervino - parete nord

(via Schmid); Grandes Jorasses - via Cassin;
Sagwandspitze - pilastro nord (Alpi dello
Ztllertal - Austria); Cima Scotoni - via Lacedelli; Pelmo - parete nord.
Da seconda: Torre Trieste - via Carlesso; Cima Su Alto - via Ratti; El Capitan - via del
Naso; Mont Blanc de Cheilon - via diretta
nord; Croz dell'Altissimo - diedro Armani.
FAIT - Pizzo Badile - spigolo nord e Punta
Kennedy - cresta est (entrambe in solitaria).
Alternate: Monte Disgrazia - parete nord, via
Schenatti; Monte Disgrazia - parete nord, via
degli Inglesi: Pizzo Roseg - parete nord, via
Diemberger
Da seconda: Val di Zocca - quota 3228, vra
Cittä di Sondrio; Pizzo Badilö - parete nord
est, via Cassin; Punta S. Anna - spigolo nord,
via Bonatti; Picco Luigi Amedeb 1 via Nusdeo; Pizzo Torrone Occidentale - via Gugiatti; Pizzo Cassandra - salita e discesa con
gli sci della parete nord ovest.
ROSSI - Da capocordata: spigolo Nord del
Pizzo Badile; spigolo nord dei Pizzi Gemelli
(ferro da stiro); pilastro nord ovest delPizzo
Cengalo; alcune vie in Inghilterra (palestre):
nel Peak District e nel North Walesl Pizzo
Palü, per lo sperone occidentale.
Da seöonda: parete nord ovest (via Klucker)

che

itnestre di sci?
BALDO - Mi rimane da superare il corso di
sci-alpinismo per essere nominata Aspirante-Cuida. Il corso ha preteso pari prestaz-ioni
a quelle dei maschi. Sarö abilitata forse neil'83. salvo rinunce.

FAIT - Sono diventata Aspirante-Guida nel
giugno dell'8l. Come si sa, fra il titolo di
Aspirante-Guida e quello di Guida, occorre
un^intervallo di tre airni. Nel frattempo cerco
di esercitare il piü intensamente possibile la
mia professione. Si, il corso ö stato uguale per
uomini e donne, come specialitä e livello di
prestazioni. Anche se all'inizio. sia negli esa-

da seconda?

BALDO - Alternate: Cervino - parete nord

(via Schmid): Grandes Jorasses - via Cassin:
Sagwandspitze - pilastro nord (Alpi dello
Zlllertal - Austria)' Cima Scotoni - via Lacedelli; Pelmo - parete nord.
Da seconda: Torre Trieste - via Carlesso; Cima Su Alto - via Ratti; El Capitan - via del
Naso; Mont Blanc de Cheilon - via diretta
nord; Croz dell'Altissimo - diedro Armani.
FAIT - Pizzo Badile - spigolo nord e Punta
Kennedy - cresta est (entrambe in solitaria).
Alternate: Monte Disgrazia - parete nord. via
Schenatti; Monte Disgrazia - parete nord, via
degli Inglesi: Pizzo Rbseg - parete nord, via
Diemberger.
Da seconda: Val di Zocca - quota 3228, via
Cittä di Sondrio; Pizzo Badile - parete nord
est, via Cassin; Punta S. Anna - spigolo nord.
via Bonatti; Picco Luigi Amede'o "- via Nusdeo; Pizzo Torrone Occidentale - via Gugiatl|' Pizzo Cassandra - salita e discesa con
gli sci della parete nord ovest.
ROSSI - Da capocordata: spigolo Nord del
Pizzo Badile; spigolo nord dei Pizzi Gemelli
(ferro da stiro); pilastro nord ovest delPizzo
Cengalo: alcune vie in lnghilterra (palesrre;:
nel Peak District e nel North Walesl Pizzo
Palü, per lo sperone occidentale.
Da seöonda: parete nord ovest (via Klucker)
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minatori che negli allievi poteva esserci un
po' di scetticismo verso noi donne. penso che
alla fine la valutazione sia stata obiettiva.
Attualmente faccio parte del Gruppo Guide
della Val Malenco non essendocene uno a
Sondrio. Sto cercando di conseguire anche il
titolo di maestra di sci, che mi consentirebbe
una continuitä di lavoro anche nel periodo
invernale. Finora mi sono dedicata prevalentemente allo sci-alpinismo; occorrerä
adesso che intensifichi invece I'allenamento
specifico della discesa. dato che le due specialitä. a certi livelli. sono incompatibili.
ROSSI - Ora Serena Fait ed io siamo Aspiranti-Guide (siamo abilitate a (portare>
clienti fino a difficoltä di IV + in roccia ed
equivalente in ghiaccio... abbastanza ridicolo
fissare dei eradi... ). Abbiamo superato le
pre-selezioni il corso di esame di ioccia. di
ghiaccio e misto, di sci-alpinismo (nel giro di
due anni s'ö svolto il tutto). Nel giugno '81
abbiamo terminato entrambe il corso suddetto di Aspirante-Guida. Nell'84 potremmo
partecipare al corso per Guida Alpina (che
gira, rigira, ö poi la stessa cosa). In questi tre
anni dobbiamo fare attivitä come Aspiranti
con clienti. Il corso (tecnicamente) non fa
differenze tra uomini e donne (mi pare chiaro

e corretto).
C'ö comunque il discorso che
- essendo le
prime ragazze
abbiamo dovuto
"combattere) di piü, in-quanto, come (cavie" abbiamo dovuto superare tutta una serie di condizionamenti psicologici (da parte di alcuni
Istruttori e di certi allievi... invidiosi!). Io
faccio parte del Gruppo Guide della Val
Bregaglia: inoltre. con il mio compagno (il
"Gulo") Franco Giacomelli, ho fondato I'organizzazione "Montagna Vivao; collaboro
anche con le Guide Alpine svizzere della
Bregaglia e dell'Engadina. Non mi interessa
invece la professione di maestra di sci.
Quali sono state le vostre cinque migliori salite
da capocorda? E le vostre cinQue migliori salite
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punlo siete con il corso Guide? Il corso ha
preteso prestazioni identiche come per i maschi? Quando sarete abilitate, o di'quale gruppo fate giii parte? Fale conlo di diventare anche

A
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della P.ta S. Anna: I" invernale; parete nord
ovest (pilastro a. goccia) d.el Pizzo Badile:
diedro Armani al Croz dell'Altissimo (Brenta). Non ricordo altre belle vie da seöonaa.
ma alcune vie in alrernata: spigolo nord lvia
Bonatti) Slla P ta S. Anna: 'pa"rete norcl est
(via Cassin) al Pizzo Badile,'cresta sud sud
-ovest der pi2zo Badile (in invbrnoj.

-"-

Su che genere rli ctientela avete iclea di

co,tarel

profonda ed intensa esperienza che
in montagna.

KossI - I clie.nti

sociale, per 1o piü giovani
1t^u:::1,.tlluoone
l^':^g::t'_:-,.ugazze dai20 ai40 arni)..1täiiani e
X":o9 stranterr . (svizzeri,. tedeschi, belgi).

Hä::,odi35f,rji;iJ,ffifi:l,i;lf*?i.,1ä
da parte di persone
anni).

Quali sono le vostre speranze di poter conciliare le es-ig-enze di uia vita famitiare con le
esigenze della futura vita proiessionale?
BALDO - Non dovrebbero esserci problemi
dato che, con il mio futuro marito. g'ia Crldu
Alpina. si andrä sempre in montagnä; avere la
stessa passione e lorie la stessa piolessione ci
aiuterä a risolvere le esigenze familiari.
FAIT - Non ho tanto la speranza quanto la
^contraddizione
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di Guida? La risposta ce la Dossonb dare ouei
Paesi(e non solo quellidellrEst. ma anchelad
esempio. Ia Francia), in cui si sono fatti dei
validi passi politici per permettere alla socierä
di beneficiare della pretenza delle Guide Alpine. Anche qui ö possibile fare altrettanto, il
che significa.'tradbtto in pratica, a<libire le
Guide all'accompagnamento ai rifusi ed ai
Parchi nazionali ö närurali delle scolaieschc e
degli anziani: alla preparazione ed alla conduzione di gite ed'escürsioni p,resso appositi
campeggi montani esrivi e c<jlonie; ajla divulgazione dello sci-elpinismo e dello sci
luoripisra agli studenti. ägli operai, ecc.; alla
conduzione deI Soccorso-Alfino in tutta la
nazione, ecc... Al di fuori dl ciO la Guida
resterebbe pur sempre libera di accompagnare anche il singolo cliente in particolari
ascensioni. E chiaro che per concretiz-zare
quanto esposto sarä necessario un intervento
drretto dello Stato attraverso gli organi competenti. non potrö certo esserd io alreare da
sola una (estensione sociale" delle prolessione di Guida.
FA.IT - Proprio per quello che ho detto all'intzro sul significato che riveste per me la
montagna. non miro tanto ad averö nclientir,
cto.ö ad.un rapporto puramente economico ed
utllttano. ma un gruppo di persone cui tru_
smettere un patriÄoriib tecnico-culrurale acqutsito negli anni e con cui condividere quella

l,andare

che finora ho avuto sono di

poter
,
:1:-.^.:.,.?"^31:!:,1:*tX
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era ptu avanzata ()5_60

BALDO - Il quesito di fondo che vorrei proporre ö questo: perchd la sicurezza ch'e la
Guida ö in grado di fornire a chi va in montagna deve essere negata alla moltitudine?
Come socializzare verämente la professione

ö

convinzione che non esista
fra
vita familiare e vita professionale. Certo, I'esperienza di Cuida ö'una prolessione intensa;
m^l perchö dovrebbc esclddere la famiglia, gli
affetti, un mondo che la montagna noi pude
non deve compromettere, semfrai arricihire?
ROSSI - La mia .ivita professionaleo non ö al
futuro. ma al presente'- in quanto giä da un
anno lavoro come Guida
e giä ora sento
i problemi, le esigenze. le- sodäisfazioni cii
questa prolessione
esse le resDonsa- e con
biliiä... Il mio compagno
ö pure Cuidä ntpinal collaboriamo ncliavoro, anche se ouuiamente non sempre agiamo nello stesso momento rnsleme e nello stesso luogo. Abbiamo
anche dei problemi, nei nostri ripporti di lavoro, ovvio. Il discorso dei ligli Ä invece piü
complicato. Al momento noir sento quelta
(eslgenza> materna... ho tanto da fare e da
disfare... donna ö donna anche se non ö madre, credo. Una cosa ö certa: se lai la Guida di
professione (sul serio), non puöi lasciare a
casa dei ligli La responsabilitä ö per me
troppo grande.
Armando Biancardi
(Sezione di Torino)
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