
76

o facciano deviare loro la strada. Non è forse una cosa bella? Per me è un 
grande esempio e credo possa illuminare il cammino di molti, trasmetten-
do coraggio. Per alcuni, invece, estranei a questi valori, saremo ‘strani’. Ma 
questo non deve spaventare: se si ha stima e amore per se stessi, si sa essere 
in armonia con il proprio personale senso della vita. Allora non esistono 
più critiche, né cattiverie, perché chi ha la profonda consapevolezza di star 
seguendo la propria strada, sa che questo è l’unico modo per donare felicità, 
sogni e una costante e presente sicurezza, che traspare in ogni cosa che si fa 
e in ciò che si è.
A tutti quelli che leggono questo libro auguro di cercare e trovare la via 
giusta per sé, di non andare contro i propri istinti e di fare le cose con amore. 
Grazie Tomas per esserci e grazie per quello che noi possiamo imparare da te.

Tamara Lunger

Quando penso a una guida alpina, penso a una persona corretta, coerente, 
pura, connessa alla natura e a se stessa. Questo è ciò che io vedo in Tomas. 
Conosco poco Tomas, ma ho avuto il piacere di incrociare diverse volte la 
mia strada con la sua, e ho subito capito che, in qualche modo, siamo molto 
simili. 
Lo stimo per le attività che fa in montagna e perché lo considero una per-
sona molto forte e determinata. Ma forse è proprio l’aspetto umano che lo 
rende unico. Quando ci siamo visti l’ultima volta abbiamo fatto una bella 
chiacchierata. Mi ha raccontato dell’incidente che ha avuto nel periodo del 
coronavirus. Guardandolo negli occhi ho visto un uomo che ama, un uomo 
che rispetta la natura e che segue la sua passione, come pochi altri sono ca-
paci. Al giorno d’oggi sono cose che non possono essere date per scontate, 
i valori, oramai, sono una cosa sempre più rara. Ma ‘essere’ rimane ancora 
molto più importane di ‘fare’.
Io penso che ogni persona sia buona. Siamo tutti creazioni di Dio e ab-
biamo tutti la nostra missione da svolgere su questa terra. Alcuni hanno il 
coraggio di seguire la loro passione ma per altri può essere una lotta e non 
riescono a iniziare a perseguirla prima che sia troppo tardi. Penso che questo 
sia un vero peccato, perché in ognuno di noi c’è una forza e un talento, un 
potenziale e un qualcosa di speciale che ci rende unici come siamo e più bra-
vi di tutti gli altri. Dovremmo essere orgogliosi di questo dono, dovremmo 
rispettare il nostro compito per il nostro stesso bene e allo stesso tempo per 
trasmettere le nostre passioni anche ad altri.
Questo è il motivo per cui mi fa tanto piacere incontrare persone uniche 
e autentiche come Tomas, che seguono i loro ideali, che vivono la propria 
vita pienamente, che fanno le loro scelte e non lasciano che altri intralcino 
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Tomas ha le mani enormi. È la 
prima cosa che penso quando lo 
incontro e forse la prima cosa che 
noto di lui dal momento che è al-
tissimo, quindi per vedere il viso 
devo guardare in alto. Magro, 
flessibile, capelli ricci e spettinati, 
sguardo vivace e sognante. Tomas 
è la montagna, la porta con sé do-
vunque vada, la trasmette con le 
parole, con i gesti e raccontandoti 
con occhi pieni di entusiasmo, la 
bellezza di un passaggio o la sen-
sazione perfetta del vagare solitari 

fra le cime. Ogni cicatrice sulle mani di Tomas è un segno dell’amore per 
le sue montagne, quelle del Brenta, e della curiosità per quelle del mondo. 
Mani grandi per afferrare tutte le montagne, addestrate da anni di minusco-
le prese, dalla tenacia e dal desiderio di roccia. Tomas è come una fiamma, 
energia pura, sottile, generata da materia e respiro, che brucia di un deside-
rio costante: montagna. Un’anima bella, sincera e sempre sorridente, a par-
te quei pochi momenti, mentre ti racconta i ricordi, in cui chiude gli occhi, 
si fa serio e si perde chissà dove. In alto.

Questo libro raccoglie i tuoi racconti di ‘aperture’, dalla prima via otto 
anni fa, all’ultima con la grande salita alla Parete Est del Lamo-She in 
solitaria. Come è cambiato l’alpinista Tomas lungo questo percorso?

Tomas Franchini 

da un’intervista di Anna Sustersic

Tomas Franchini rilassato tra le montagne.
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che sarei diventato un appassionato viaggiatore, un amante dell’avventura a 
tutto tondo, un patito di esplorazione. Il mio orizzonte si fermava all’alpi-
nismo, oggi invece il mio piacere di stare in montagna si è ampliato e arric-
chito di nuovi elementi, ha trovato una dimensione in più. Il mondo, le sue 
diverse culture, il mettersi alla prova non solo sulla parete ma anche nella 
pianificazione dell’impresa, nella ricerca di informazioni, nell’avvicina-
mento, nella logistica e nella scoperta, ovvero tutto ciò che crea il contesto 
della spedizione mi entusiasma. Di viaggi ne ho fatti molti e spero di farne 
ancora tanti e ogni volta aggiungo un elemento in più, un piacere nuovo. 
Nell’ultima impresa al Lamo-She per esempio, ero con il mio amico Pietro 
e poi solo, non mi sono affidato a nessuna agenzia locale per avere aiuto nel 
portare l’attrezzatura o fare il campo base, volevo sperimentarmi da solo. 
E mi è piaciuto. Sono soddisfatto, lo dico con sincerità e piacere, se la mia 
carriera alpinistica dovesse finire oggi, potrei certamente dire che per tutto 
quello che ho fatto, sono un MONTANARO DEFINITO ALPINISTA, 
e un uomo soddisfatto.

Se non l’avessi realizzato scalando, come altro avresti espresso il tuo 
amore per la montagna?

Se non avessi vissuto la montagna da scalatore avrei cercato di ‘abitarla’ e 
di conoscerla più in profondità in un altro modo, che poi è quello che so-
gno per quando smetterò di fare l’alpinista: mi immagino da vecchio, in 
un piccolo ‘monte’ (baita) isolato, con due vacche, due capre e le galline. 
Un piccolo orto – soprattutto per il peperoncino – e uscire per andare alla 
ricerca di erbe. Vivere le stagioni e le loro diverse risorse, sentirmi parte della 
montagna, elemento della sua natura ed essere autonomo con le risorse che 
mi offre. Così mi immagino in futuro, così avrei voluto essere se non avessi 
scalato.

Quali sono i tuoi riferimenti, del passato e del presente, in tema di alpi-
nismo?

Oggi più che mai ho scoperto in Bonatti un’anima affine, il suo modo di 
andare in montagna, la sua passione per i viaggi, per l’esplorazione incarna 
la mia idea di alpinismo, che è l’insieme di tutti questi elementi. Condivido 

Sono sicuramente cambiato in questi otto anni, sono cambiate le motiva-
zioni che mi spingono a mettermi in gioco, sono cambiati gli obiettivi e 
il tipo di curiosità. Con il tempo il mio modo di andare in montagna si 
è evoluto, in maniera naturale, non voluta. Non so esattamente come sia 
successo, ma da ‘tecnico’ che puntava più alla difficoltà, sono diventato più 
‘esplorativo’, se così si può dire, che mira più all’avventura. La fusione di 
questi due modi sarebbe la perfezione.

La montagna è la tua vita. Cosa ti hanno insegnato le montagne del Bren-
ta – le tue montagne di casa – e cosa invece quelle del mondo?

La verità è che le montagne di casa mi hanno preparato ad affrontare quelle 
del mondo. L’insegnamento più grande che mi hanno dato riguarda la co-
noscenza di me stesso: ho imparato a stare in mezzo alla natura, ad ascoltare 
e gestire il mio corpo, capire quali risorse e quali strategie mi mantengono al 
meglio di me, ho imparato a monitorare, conoscere e spostare i miei limiti, a 
capire i segnali che mi avvertono di quando ‘posso osare di più’ e di quando 
mi devo fermare. In altre parole, le esperienze del ‘qui’ mi hanno dato gli 
strumenti per andare ‘lì’.

Se tu potessi dare oggi un consiglio al Tomas di otto anni fa, quello che 
inaugurava la prima apertura di una via nuova, cosa gli diresti?

Gli direi di stare un po’ più tranquillo.
Scherzo! Ma non del tutto, gli direi che ascoltare l’istinto è bene, ma lo è 
altrettanto pianificare con un po’ di razionalità e a volte moderarsi. Oggi 
so, per le esperienze che ho fatto, per gli incidenti avuti e per gli acciacchi 
che mi porto dietro, che è saggio sapersi dosare. La vita è lunga, meglio non 
giocarsi tutte le carte subito.

Sei diventato l’alpinista che sognavi di essere otto anni fa, quando hai 
aperto la tua prima via?

Non mi piace essere definito alpinista… preferisco montanaro o frequenta-
tore delle montagne. Comunque credo che il Tomas di otto anni fa rimar-
rebbe stupito vedendomi oggi: se devo essere sincero, sono arrivato molto 
più lontano di quanto mi sarei aspettato allora. A quell’epoca non pensavo 
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Il 29 marzo siamo al bivacco invernale del Segantini che sorseggiamo un 
brodo bollente e ci cuciniamo il nostro fedele couscous con le sardele. La 
neve si sta sciogliendo ma quest’anno è ancora molta rispetto alla media. 
Mi piace stare in bivacco, immerso fra le montagne dove il confine fra me 
e il resto della natura è tanto sottile. La cena sembra sempre ricca anche se 
è nella maggior parte dei casi molto essenziale. Ogni grammo portato sulle 
spalle assume un gusto speciale. Una bella tazza di brodo bollente prima 
della cena è un altro dei miei rituali di quota. Considero il buon ‘bivaccare’ 
una vera e propria arte. 
La sveglia è alle due. Pronti: via! Siamo più veloci del previsto e arriviamo 
alla parete che è ancora buio pesto. Ci accovacciamo sul nostro zaino e ci 
raggomitoliamo cercando di scaldarci. Aspettiamo la luce al ritmo dei no-
stri denti che battono dal freddo. Vediamo l’attacco della Detassis e quello 
della nuova via del Franz. Studiamo la parete man mano che la luce aumen-

Da tutto l’inverno un desiderio mi tormenta: aprire una via sulla Parete Est 
della Presanella. La vedo ogni mattina, quando faccio lezione sul versante 
ovest di Campiglio, quella piramide rocciosa mi attira come un magnete, 
un richiamo irresistibile. Quest’anno voglio rispondere! Perfettamente 
triangolare, da lontano pare bidimensionale, senza punti deboli, è come 
la montagna che si disegna da bambini. Perfetta, l’essenza del concetto di 
‘monte’. Provo per lei molto rispetto. Proprio nel mezzo dell’inverno Fran-
cesco Salvaterra, uno degli alpinisti più attivi della zona, mi ha anticipato 
aprendo una via proprio su quella parete. È salito sfruttando i punti deboli 
realizzando Alice in Wonderland, una spettacolare linea di misto. Mi chiedo 
se ci sia ancora spazio per me e quando propongo a mio fratello di accom-
pagnarmi l’inverno è ormai terminato, ma le condizioni in alto sono ancora 
buone. Stufo del freddo, Silvi avrebbe più voglia di scalare sulla roccia calda, 
ma decide ugualmente di venire con me. Mi rendo conto che a volte sono 
veramente “pesante” per i miei compagni e per chi mi sta attorno, quan-
do continuo a proporre di andare in montagna, ma la mia attrazione verso 
questi monumenti naturali è veramente tanta, fosse per me continuerei ad 
andare, è il mio pensiero fisso ed è più forte di me. Le montagne sono il mio 
modo di star bene, il mio ritmo, il mio habitat. Ognuno poi ha alle spalle 
esperienze e storie diverse, ognuno ha il suo modo di muoversi, ognuno ha 
le sue particolari strategie, il proprio stile: nell’approccio alla montagna c’è 
tanta diversità. Ognuno si costruisce la propria nicchia. Ed è la cosa bel-
la, siamo liberi di esprimere questa passione come vogliamo, di salire alla 
nostra maniera, di distinguerci con le nostre particolarità ma con un’etica 
chiara: rispetto prima di tutto alla montagna e alla natura.

Presanella, 30 marzo 2012
Combinazione diretta sulla Est della Regina

Diretta Tieni il Tempo

Via Trepin

Alice in Wonderland

Diretta Tieni il Tempo

Presanella, DIRETTA TIENI IL TEMPO. Silvestro e Tomas Franchini, 30 marzo 2012.
Dislivello: 200 m; Esposizione: est ; Difficoltà: VII A0 M6
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ta, individuiamo un diedro interessante nella parte sinistra. Senza pensarci 
ci infiliamo su. “Che bello che è!”. Il sole arriva già a scaldarci e riusciamo ad 
arrampicare con le mani nude su un granito compatto, rosso, strepitoso. Ci 
sembra di essere nel massiccio del Monte Bianco dove alcuni pilastri hanno 
una roccia migliore di quella delle montagne della Patagonia. Iniziamo a 
salire senza incontrare grandi difficoltà fino a quando, nel bel mezzo del 
diedro ci imbattiamo in una sosta. “Mi pareva strano che nessuno fosse pas-
sato”. A volte gli alpinisti che salgono una nuova via fanno l’errore di non 
pubblicare la salita, né di archiviarla, così chi viene dopo non ha la sicurezza 
di essere il primo. “Non importa” decidiamo, l’arrampicata è talmente appa-
gante che continuiamo a salire entusiasti in piena filosofia “quello che conta, 
più dell’ambizione o del desiderio agonistico, è sempre divertirsi”. Ci trovia-
mo in una situazione particolare: arrampichiamo totalmente su roccia ma 
abbiamo ai piedi gli scarponi e il materiale da misto attaccato all’imbrago, 
piccozze comprese. Il diedro di roccia finisce (in seguito scopriremo che 
la via l’aveva aperta Gianni Trepin in estate. La nostra era la prima ripeti-
zione), mettiamo ramponi e piccozze e avanziamo su neve lungo Alice in 
Wonderland, la via del Francesco. Silvi libera il tiro di artificiale con mo-
vimenti complicati su un bellissimo granito bianco, poi esce sul nevaio e 
continuiamo. Scegliamo di uscire per la via più diretta abbandonando Alice 
in Wonderland. Scavalchiamo prima un salto roccioso poi placche innevate. 
La roccia si fa verticale e fessurata. L’arrampicata è difficile, i miei ramponi 
grattano sul granito ruvido non trovando buoni appoggi. È tardi e il rien-
tro è ancora lungo; sopra di me delle larghe fessure ci porterebbero diretti 
alla cima ma preferiamo una soluzione più rapida che ci faccia risparmia-
re tempo prezioso. Questa montagna non è da sottovalutare e il tempo sta 
peggiorando. Attraverso bruscamente a sinistra e ci portiamo su un facile 
nevaio, poi un camino logico, una linea evidente che con tratti di misto ci dà 
l’accesso alla cresta sommitale della Presanella. Fantastico! Eccola la nostra 
nuova via, diretta, varia, interessante e che ci farà arrivare in tempo.
Torniamo alla luce! ‘Diretta tieni il tempo’ ecco, il nome viene da sè. 
Ma non è ancora finita, la discesa verso il Passo dei Quattro Cantoni è un’o-
dissea. Sprofondiamo nella neve fradicia fino al bacino. Ogni passo è una 
fatica, siamo distrutti. Ci incoraggiamo l’un con l’altro, arranchiamo fino al 
passo poi giù, su neve migliore, fino al bivacco. Sono quasi le 20.

La discesa, fin qui, è stata eterna. Ginocchia e gambe risentono dolorosa-
mente della fatica, ma abbiamo lasciato il furgone al primo tornante e que-
sto significa che dobbiamo scendere ancora 1000 metri. Ok, forza! Ce la 
prendiamo comoda e con i frontalini a portata di mano ci incamminiamo 
lentamente per la strada.
Silvi mi dice che per quest’anno ne ha piene le scatole di lunghe camminate 
e sfadegade: “Ho voglia di rilassarmi un po’ e di arrampicare su roccia.”
Io invece adoro queste imprese, penso fra me “salite dure, varie, piene di im-
previsti, questa è l’avventura e questo è quello che il mio spirito mi chiede”. Non 
c’è una scelta giusta o una sbagliata, l’approccio alla montagna per ognuno 
di noi è mutevole, cambia con il tempo, con il costruirsi del carattere, con 
le fasi della vita o con le stagioni. Motivazioni, stili e voglie sono fluidi, ed 
è questo il bello!

Viaggiatrice, vagabonda, lavoratri-
ce instancabile, amante della natu-
ra e della montagna.
Lucy è una grande amica, l’ho co-
nosciuta quando lavoravo al Rifu-
gio Tuckett ed eravamo colleghi.
Siamo sempre stati in contatto e ci 
aiutiamo reciprocamente per i no-
stri bisogni di qualsiasi genere.
Sono proprio contento di cono-
scerla!

Tomas

Lucia Venturelli

Lucia Venturelli.
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