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ERBA È BELLO!
I monti Tatra polacchi d'inverno
Jakub Radziejowski

Saravat (G. Malfer)

“Com’è possibile arrampicare sull’erba?” Dunque, 
quando non si ha ghiaccio alpino e firn, quando si 
devono fare venti ore di auto per raggiungere Chamonix 
e godersi la neve alpina, ci si accontenta di quello che 
è accessibile da casa. Per di più, l’erba offre qualcosa 
che non si trova altrove – parlo di alpinismo, e non di 
droga!

Quando si pensa all’arrampicata invernale in 
Europa, vengono in mente parecchi posti: la 
Scozia, la Scozia e… la Scozia. Sicuramente ci 
si può anche divertire su certe pareti alpine come 
le Grandes Jorasses, ma è la Scozia il sinonimo 
dell’arrampicata invernale, specialmente 
quando si è dei maniaci fissati con l’arrampicata 
mista.
Allora, perchè non visitare i Tatra polacchi 
d’inverno?
L’arrampicata è veramente fantastica e benchè 
non siano molto grandi, né molto famosi, 
i Tatra d’inverno sono il posto perfetto per 
un’arrampicata impegnativa in un’ambiente 
davvero alpino.

Cominciamo dall’inizio
La Polonia si trova a est della Germania e 
a nord delle Repubbliche Ceca e Slovacca. 
Nonostante la maggioranza degli europei (gli 
Italiani in particolare) abbia sentito parlare di 
Papa Giovanni Paolo II e di Zibi Boniek c’è 
ancora qualcuno che crede che per le nostre 
strade camminino gli orsi bianchi. Bene, non 
ci sono e non ci sono mai stati. Per i meno 
informati, posso confermare che siamo diventati 
recentemente membri della Comunità Europea. 
Un’altra conferma, indirizzata agli alpinisti: 
abbiamo anche noi delle zone di arrampicata 
molto valide, anche se non sono famose quanto 
Arco o Le Tre Cime.
Una di queste sono i Tatra (catena montuosa 
divisa fra la Polonia e la Slovacchia con la 

maggioranza delle valli dalla parte slovacca), 
montagne con cime non superiori ai 2800 metri 
di quota, senza ghiacciai (ogni tanto gira la voce 
che ce ne abbiamo qualcuno piccolo ma io non 
ci crederei) e con pareti di roccia relativamente 
corte.
Quello che troverete invece, è la migliore 
arrampicata sull’erba del mondo.

I Tatra sono divisi geologicamente in due parti: 
i Tatra occidentali, che sono una zona calcarea 
(il vero regno dell’arrampicata sull’erba) e quelli 
orientali, di granito, chiamata Alti Tatra. Nei Tatra 
occidentali l’arrampicata è vietata e la cosa viene 
percepita dagli alpinisti come una sfida. A metà 
degli anni Ottanta il Parco Nazionale dei Tatra 
ha vietato l’arrampicata. Nonostante questo la 
gente scala lo stesso, e così i negoziati fra il 
Parco e la comunità alpinistica vanno avanti di 
anno in anno.

Come già detto: la gente arrampica, ma 
solamente a proprio rischio e pericolo visto che 
per legge le guardie del parco possono multare 
chi contravviene a questo divieto.
Allora vi chiederete: “Perchè scalare nei Tatra 
occidentali?” Perchè è divertente. Pareti da 150 
metri (come Malolackie Turnie) fino a 600 metri 
(Giewont, la cima più famosa dei Tatra appena 
sopra la città di Zakopane) offrono la migliore 
arrampicata possibile sull’erba.
Vi chiederete ancora: “Com’è possibile 
arrampicare sull’erba?” Dunque, quando non si 
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ha ghiaccio alpino e firn, quando si devono fare venti 
ore di auto per raggiungere Chamonix e godersi 
la neve alpina, ci si accontenta di quello che è 
accessibile da casa. Per di più, l’erba offre qualcosa 
che non si trova altrove – parlo di alpinismo, e non 
di droga! Tutto quello che serve sono due picozze, 
un paio di ramponi, una coppia di chiodi sottili, nut, 
friend e… viti da ghiaccio speciali per l’arrampicata 
sull’erba. All’inizio usavamo delle viti prodotte tempo 
fa dalla Salewa (ora ne fa di simili una ditta in Scozia). 
Poi, secondo il vecchio detto “la necessità aguzza 
l’ingegno”, i polacchi hanno sviluppato aziende 
locali che le producono per i maniaci delle scalate 
invernali. Quando mostriamo agli stranieri queste 
viti, normalmente fanno un passo indietro inorriditi e 
assolutamente convinti che ci manchi una rotella…
Scalare nei Tatra non vuol dire stare sempre 
sull’erba. Si può dire che l’erba gioca il ruolo di 
appigli e appoggi, e se l’erba è assente, non resta 
che praticare il drytooling. 
Se vi state chiedendo: “Si può arrampicare sull’erba 
soltanto nei Tatra occidentali dov’è vietato? Non 
voglio infrangere la legge.” Vi risponderò: “Certo che 
no, potrete togliervi la voglia di erba anche sugli Alti 
Tatra”.

Una breve storia dell’arrampicata invernale nei 
Tatra Polacchi. Kazalnica
La storia dell’arrampicata invernale nei Tatra è piu o 
meno simile alla storia di ogni massicio del mondo. 
Benché l’alpinismo dei Tatra (noi lo chiamiamo 
“taternictwo” che può essere tradotto come 
“taternismo”), sia piu giovane dell’arrampicata sulle 
Alpi, tutte le cime dei Tatra sono state conquistate 
prima della Grande Guerra. 
Quando in tutto il mondo l’alpinismo moderno 
si stava sviluppando, gli alpinisti polacchi non 
potevano partecipare a questa evoluzione perchè 
frenati dalle restrizioni imposte a tutti i cittadini dal 
regime comunista. Semplicemente non c’era libertà 
di uscire del paese e per questo motivo gli alpinisti 
polacchi dovevano accontentarsi di esplorare il 
cortile di casa loro. Negli anni cinquanta le pareti più 
dure come la Kazalnica hanno visto le prime salite 
invernali. Nel 1962 il problema di tutti i problemi - 
Il Pilastro di Kazalnica - venne salito per la prima 
volta d’estate ma dovette aspettare fino al 1973 per 
essere superato in stile alpino invernale.
Nell’estate del 1964 Andrzej Heinrich ed Eugeniusz 
Chrobak realizzarono un’altra via sulla Kazalnica. 
In breve tempo la linea è diventata mitica, e alcuni 
all’interno della comunità alpinistica, la considerano 
addirittura una delle più dure d’Europa. Nel gennaio 
del 1968 due giovani alpinisti, (che stavano 

trascorrendo le loro vacanze invernali al rifugio 
Morsdkie Oko e che erano gli unici ad arrampicare 
nonostante le condizioni climatiche), decisero di 
attaccare quella linea con un equipaggiamento che 
per gli alpinisti dell’Europa occidentale di quegli anni 
sarebbe stato considerato un reperto archeologico. 
Wojciech Jedlinski e Tadeusz Piotrowski (quest’ultimo 
conosciuto per un paio di prime salite invernali sul 
Trollwall in Norvegia e una nuova via in stile alpino 
sul K2 insieme a Jerzy Kukuczka) passarono cinque 
giorni sulla Kazalnica in piena tempesta, perdendo 
tutto quello che può perdere un’alpinista durante 
una salita.
La parete ha dato filo da torcere ai migliori alpinisti 
polacchi, bravi sia sulle Alpi che in Himalaya. 
Kazalnica è stata un banco di prova per personaggi 
come Kurtyka, Kukuczka, Wielicki e molti altri. 
Chiunque volesse diventare socio della “Scuola 
Polacca della Sofferenza” (nome ironico per lo stile 
polacco di arrampicata inventato e descritto da 
Kurtyka) doveva testarsi sulla Kazalnica. Andrzej 
Zawada, conosciuto a livello mondiale e capo di 
molte spedizioni himalaiane invernali, diceva spesso: 
“Dimmi quello che hai salito sulla Kazalnica d’inverno 
e ti dirò che alpinista sei”. 
In quel periodo i polacchi hanno riportato dei 
successi sulle Alpi come la prima salita invernale 
del pilastro nord-est delle Droites (1963) e la prima 
salita invernale del Gran Pilier d’Angle (1971 - fra gli 
alpinisti c’erano Zawada e Piotrowski). Questi exploit 
confermavano che le salite sofferte sulla Kazalnica 
erano una preparazione solida per chi poi andava 
sulle Alpi. 
Adesso, probabilmente, saprete perché la sofferenza 
fa parte del nostro orgoglio nazionale… Negli anni 
Settanta e Ottanta sono state aperte parecchie vie 
estreme invernali sulla Kazalnica e sul vicino Kocioł, 
o Cubryna - per limitarsi a quelle sulla Kazalnica: 
Wielkie Zaciecie (Grande Angolo), Superparanoia 
(un nome molto adatto) o Wish You Were Here, che 
si potrebbero benissimo paragonare alle vie estreme 
sulle Alpi di quegli anni.
Questa era l’epoca dei più grandi successi himalaiani 
compiuti nello stile tipicamente polacco. Gli studenti 
migliori della “Scuola Polacca della Sofferenza” 
come Kukuczka, Kurtyka, Wielicki, Piotrowski e 
molti altri trasferivano la loro esperienza invernale 
sulla Kazalnica verso le vie più dure in Himalaya e 
nel Karakorum. Le prime salite invernali di tutti gli 
Ottomila, già conquistati (dall’Everest nel 1980 allo 
Shisha Pangma nel 2005), vie nuove sulle pareti più 
grandi dell’Himalaia e del Karakorum, i problemi 
ancora irrisolti (Shining Wall del Gasherbrum IV, 
Magic Line e la via di Piotrowski-Kukuczka sul K2, 

traversata del Broad Peak ecc.), tutto questo non 
sarebbe successo senza avere passato molti mesi 
nei Tatra d’inverno.
Gli anni Novanta hanno rappresentato l’epoca prime 
esperienze di capitalismo e hanno aperto frontiere 
che hanno presentato nuove sfide agli alpinisti 
polacchi. Era il momento migliore per fare soldi o per 
dare vita a una propria azienda. Così i più dotati e i 
nomi più conosciuti hanno canalizzato i loro talenti in 
direzioni diverse. Questo ha avuto un impatto diretto 
su quello che stava succedendo nei Tatra in quegli 
anni. Gli anni Novanta hanno creato il nostro “Dream 
Team” composto da Janusz Golab, Jacek Fluder e 
Stanislaw Piecuch che hanno compiuto le salite più 
veloci su qualche parete estrema di Kazalnica. “The 
Dream Team” ha guadagnato una fama mondiale 
dovuta alle salite invernali della Manitua sulle Grandes 
Jorasses, Archwall sul Trollveggen in Norvegia e 
qualche via nuova un po’ dappertutto come Kedar 
Dome in Himalaya, o Home speed home sulla ovest 
del Dru. Comunque erano abbastanza isolati nel loro 
successo, mentre i loro coetanei erano occupati a 
creare le proprie aziende. C’era un enorme differenza 
generazionale. 
La “Scuola della Sofferenza”, è tornata solamente 
all’inizio del nuovo secolo, ma in edizione diversa.
Dalla metà degli anni Ottanta, gli alpinisti di Zakopane 

e gli altri che arrampicavano per lo più nei Tatra 
occidentali, hanno dato vita a qualcosa che hanno 
chiamato “arrampicata libera invernale”. L’obiettivo 
non era più arrivare in cima alla montagna. Quello 
che contava era lo stile adottato, che non permetteva 
l’uso dei chiodi se non come protezione. I Tatra 
occidentali, pieni di pareti d’erba, erano perfetti per 
praticare quello che tutti gli europei chiamavano 
arrampicata mista. Con una piccola differenza: invece 
della roccia e del ghiaccio alpino stavamo provando 
sulla roccia e sull’erba. I “toolers” di Zakopane come 
Jan Muskat o Jacek Jania possono facilmente essere 
considerati come i padri dell’arrampicata invernale 
sui Tatra. Questo stile è diventato l’ambizione della 
nuova generazione. 
Abbiamo spostato la nostra attenzione verso la 
valle più bella, Morskie Oko (Si! La Kazalnica è 
proprio qui!), in parte per il divieto di arrampicare 
nei Tatra occidentali e anche per via del fatto che la 
maggior parte delle vie classiche invernali è già stata 
liberata (c’è comunque ancora qualche buona via in 
artificiale). In realtà fu soltanto nel 2002/2003 che 
alcuni alpinisti cominciarono a parlare liberamente 
di “free climb” delle vie invernali e dichiararono di 
avere già cominciato ad aprirne di nuove con questo 
stile. Nella stagione 2004/2005 alcuni degli itinerari 
più vecchi sul Kocioł Kazalnicy (la parte sinistra della 
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Kazalnica, la più bassa) sono stati saliti in libera. 
Ma, sorprendentemente per alcuni, si è accesa 
una polemica: l’obiezione principale è basata sulla 
considerazione che se si utilizzano una picozza 
e ramponi non si può dire di aver arrampicato in 
“libero invernale” perchè non è davvero “libero” 
(l’arrampicata libera utilizza soltanto le mani e i 
piedi) e non vale se si usano chiodi o picozza... La 
discussione è ancora in corso ma il numero crescente 
di alpinisti che durante l’ultima stagione invernale ha 
preferito usare soltanto le piccozze (senza protezione 
per salire) è la prova del successo dell’arrampicata 
libera mista invernale.
La stagione scorsa ha visto la prima salita invernale 
quasi libera di Kazalnica con la combinazione di due 
vie. E sulle altre pareti ci sono state ancora molte 
altre salite simili a questa.
Per illustrare quanto sia ancora giovane la nostra 
arrampicata libera invernale (paragonata alla Scozia 
o alcune vie nelle Alpi), devo dire che non sappiamo 
ancora come valutare le vie: grado M o grado 
scozzese? In pratica non lo sappiamo. Forse è meglio 
il nostro vecchio sistema estivo (simile alla gradazione 
UIAA)? La soluzione indiretta è indicare le difficoltà 
con il sistema arabo (1-8 fino a ora) aggiungendo tre 
lettere se necessario (W, per protezione difficile, R, 
per protezione pericolosa e X, se il tiro è un viaggio a 
senso unico…). Ma questo è soltanto il risultato delle 
discussioni dell’anno scorso... La questione rimane 
aperta.

Dove arrampicare… oltre a Kazalnica, 
naturalmente!
Vi chiederete: “Ok, l’arrampicata nei Tatra è soltanto 
Kazalnica?”. E io sarò obbligato a rispondervi: 
“Certamente no, ma Kazalnica è quello che conta di 
più per gli alpinisti polacchi dei Tatra. Potete salire le 
vie più dure sulle pareti vicine nella stessa valle, nei 
Tatra occidentali, oppurre nella zona slovacca, ma 
per dimostrare di saper soffrire veramente dovete 
sperimentare il dolore che si prova sulla parete della 
Zerwa d’inverno. 
La valle più bella è Morskie Oko (Eye of the Sea) che 
secondo me dovrebbe essere il motivo principale 
per visitare i Tatra polacchi. Il posto è di una bellezza 
naturale mozzafiato, con un lago in mezzo che da il 
nome alla valle. Grazie al rifugio situato vicino alle 
pareti, questo è un posto perfetto dove passare 
un weekend o un periodo più lungo. Qui si trovano 
molte pareti invernali fantastiche: dalle big wall ,di 
più giorni alle vie facili tipo falesia. 
Le pareti corte di Mnichowe Baby (Monk’s women) 
offrono vie fino a 180 metri per una perfetta 

arrampicata sull’erba. La stagione scorsa Marko 
Prezelj, alpinista sloveno famoso in tutto il mondo, 
ha aperto una nuova combinazione invernale che ha 
gradato intorno all’8 scozzese (Slovenian Variations). 
Sulla stessa parete potete salire una delle pochissime 
linee di ghiaccio nei Tatra, il Kurtyka’s Couloir (WI 4+, 
100m). 
Alla sinistra di Monk’s, c’è la Cubryna con delle vie 
perfette per i principianti (Pilastro di destra, 700 m, 4) 
ma anche per i maniaci delle invernali che vogliono 
soffrire, come Direttissima (5+, A2+) o Czas Pogardy 
(The Time of Contempt, VII, A3+), che non ha mai visto 
un tentativo invernale e la cui prima salita estiva, nel 
2004, è durata 10 giorni! Qualche itinerario richiederà 
sempre l’artificiale, almeno in parte, altri rimarranno 
dei classici sempreverdi. Ma qualcuno vedrà presto, 
speriamo, una prima salita invernale in libera!
Lo spettatore che vede la valle per la prima volta 
resta sopraffatto dall’immensità di una delle sue 
pareti, la Nord del Mieguszowiecki Szczyt (900 m). 
Si tratta di una lunga bastionata, con molto terreno 
facile, che offre la possibilità di passare un paio di 
giornate eccezionali. La parete nord offre cinque 
salite interessanti più la sesta, la più lunga, the Pillar, 
1200 metri di pura avventura alpinistica. La più facile, 
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Classic, sulla parete nord, è una scelta perfetta per 
i principianti. Facile (intorno al terzo grado) e con 
molta neve, vi permette di muovervi velocemente, 
se le condizioni lo permettono, ovviamente. Quella 
più difficile, Superdirettisima, è una via aperta 
da un gruppo che aveva Wojciech Kurtyka come 
capocordata, con difficoltà intorno al 5, A0 e un tiro 
duro di ghiaccio all’inizio. La più lunga, the Pillar (5) è 
un’avventura che dura due giorni, anche per cordate 
con molta esperienza.
Spostandosi più a sinistra si giunge nella parte 
superiore della valle, che presenta le vie più dure e 
più belle.
Kazalnica e Kociol Kazalnicy sono i simboli 
dell’arrampicata tosta nei Tatra. Offrono più di 40 
vie e combinazioni su tutte e due le pareti, per la 
soddisfazione dell’alpinista più esigente. Purtroppo 
non è rimasto molto spazio per inventare linee e 
logiche nuove.
Kazalnica offre anche delle vie classiche, più facili, 
come Lapinski-Paszucha (5+, A0) e Dlugosz (6, A1), 
fino ad arrivare al meglio del meglio: the Pillar (IX+ 
d’estate, 6, A1 d’inverno) e a qualche estrema come 
la sopra citata Superparanoia (5, A2+) o Wish You 
were here (6, A3). La parete di Kazalnica (fino a 450 

metri di arrampicata invernale) è l’ambizione di ogni 
guerriero invernale. Tutti possono trovarci l’obiettivo 
di una vita, roba da perderci il sonno per parecchie 
notti di fila. La parte sinistra della parete, Kocioł 
Kazalnicy, con vie fino a 250 metri, dalla più facile 
sulla sinistra alle più difficili vie artificiali che non 
saranno mai liberate, regala all’alpinista invernale 
sull’erba parecchie soddisfazioni.
Senz’altro Morskie Oko d’Inverno vi offre molte altre 
grandi pareti, dalla facile Niznie Rysy, 700 metri sullo 
spigolo nordovest alle nord poco ripetute di Wolowa 
Turnia e ZTM (tutte e due di circa 350 metri), per 
finire con la est di Mieguszowiecki Szczyt (350 m). Ci 
si trova un’intera gamma di vie che non lasceranno 
nessun climber insoddisfatto.
 
Non è facile incoraggiare degli alpinisti abituati 
alle Tre Cime, alla Marmolada o al Monte Bianco a 
venire a visitare questa terra infida ed erbosa, come 
possono sembrare i Tatra a prima vista. D’inverno 
il maltempo è un rischio frequente, ma se siete 
fortunati con il meteo e il ghiaccio alpino vi sembra 
sempre la stessa minestra, venite a trovarci. L’erba 
vi aspetta. Se non lo fate, non saprete mai cosa vi 
perdete.


