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Preposto alla sicurezza nei cantieri edili. posizionamento più efficace sul 
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Imprenditore: ho un negozio di abbigliamento tecnico sportivo per la 
montagna, ad Andalo: il MONTURA ALPSTATION STORE.

Ideatore/fondatore del progetto Activity Trentino che dal 2008 unisce un 
gruppo di professionisti della montagna, per offrire pacchetti di attività legate 
all’outdoor. 

Organizzatore di eventi legati all’outdoor e agli sport della montagna come 
gare di SCI ALPINISMO, GARE DI CORSA IN MONTAGNA (Brenta Trail), (Memorial 
Felice Spellin) e, per 8, anni l’Outdoor Testival per Sportscheck ecc. 

All’età di 16 anni inizio la mia avventura solitaria in giro per l’Europa, non dimenticando la 
mia grande passione: la montagna, la natura che la circonda ma soprattutto il rispetto dei 
popoli che ci vivono.

Il mio spirito di libero viaggiatore mi ha portato ad approfondire, con discrezione, i luoghi e i 
modi di vita, assaporando le realtà più amare, la verità che non si vorrebbero sapere ne 
conoscere, ma soprattutto, non fare proprie. 

Ho effettuato decine e decine di ascensioni in tutto l’arco alpino, molte di queste in 
solitaria, come ad esempio la Nord dell’Eiger, che per poco non si risolse in tragedia (colpito 
da una scarica di sassi, riesco fortunosamente a rientrare con i miei mezzi).

Dalla metà degli anni ’80 ho intrapreso spedizioni extraeuropee e iniziato a collaborare con 
famose riviste, fra cui Airone, Max, National Geographic, Kompass, Tutto Itinerari, La 
rivista della Montagna come fotografo naturalista, pubblicando servizi di viaggio. 
Ho scritto libri di trekking e mountain bike. Per quasi 2 anni, dal 1993 al 1995, ho percorso 
centinaia di chilometri su sterrati, sentieri e mulattiere attorno al Lago di Garda, per creare e 



ATTUALI SPONSOR

scrivere su carta, circa 80 itinerari di Mountain Bike dando vita a due volumi editi da 
Kompass di percorsi in bici che aiuteranno la cornice del Garda a diventare una delle mete 
più importanti in Europa per la MTB. 

In Canada ho collaborato con l’Università di Calgary alla realizzazione di un film sul Parco 
Kluane (Yukon) che comprendeva l’immensa parete Sud del Monte Logan su cui, assieme a 
Mauro Girardi, ho aperto una nuova via. 

Dal 2006 al 2009 ho firmato i cataloghi degli orologi Pro Trek Casio. 

Nel 1991 sono partito in bicicletta dall’Alaska e sceso verso sud per circa 15.000 chilometri 
arrivando in Argentina. Lungo il percorso ho salito le cime più alte di ogni stato che 
attraversavo, inclusi ovviamente il McKinley e l’Aconcagua. Il dislivello totale superato è 
stato di 65.000 metri. Sono diventato il primo e, finora l’unico, uomo ad effettuare il 
concatenamento bicialpinistico del Nord, Centro e Sud America. 

Ora la mia professione di Guida Alpina mi vede impegnato ad organizzare spedizioni/trekking 
negli angoli più suggestivi del mondo cercando di trasmettere con discrezione, le mie 
esperienze.

Da più di 10 anni collaboro con scuole primarie e secondarie nonché licei specialistici e 
sperimentali (quale ad esempio il liceo della montagna di Tione e il liceo Martino Martini di 
Mezzolombardo) per docenze che mirano all’approfondimento culturale e professionale della 
cultura montana per accrescere il valore della proposta turistica, approfondire la storia e 
conoscere le proprie origini. 

MONTURA, LA SPORTIVA, FERRINO.



PRINCIPALI 
REALIZZAZIONI

ATTIVITÀ 
EXTRAEUROPEE

ARRAMPICATA SU ROCCIA

CIMA    VIA
Monte di Mezzocorona del Teroldego  1° solitaria 
Pale di San Martino Frisch-Corradini  solitaria 
Seconda Torre  Fata Morgana   1° ripetizione   
Terza Torre   Vinatzer    solitaria                                                                   
Cima Margherita   Videsott   solitaria 
   Giordani    solitaria 
   Detassis    solitaria
Brenta Alta  Via delle Guide  solitaria
Pilastro Tosa  Detassis Graffer    1° solitaria 
Campanil Basso  Normale    solitaria 
   Preus   solitaria
   Meade    solitaria 
   Via Ferhman  solitaria
Croz dell' Altissimo    Armani     solitaria 
   Stenico     solitaria  
Torre Dallago                              solitaria
Torre Winkler     solitaria
Torre Stabler     solitaria
Monte Fibion  Super Krak   Via Nuova                   
Piccolo Daino   Loss - Pilati    1° solitaria
Eiger         Parete Nord   solitaria 

CASCATE DI GHIACCIO

Ripetizioni in solitaria delle vie classiche delle Dolomiti, tra le quali:
Brenta    Canalone Neri   solitaria 
Presanella    Parete Nord   solitaria 
   Ghiacciaio Pensile   solitaria 

ARRAMPICATA SPORTIVA

Un migliaio di itinerari di diverso grado nelle falesie italiane Valle del Sarca - Finale Ligure, 
Bismantova, Cala Gonone (Sardegna), in Francia (Verdon, Calanques, e Bioux), Spagna 
(Malos de Riglos) , Slovenia (Bled, Osp), U.S.A. (Red Rock, Yosemite, Oahu-Hawaii, Joshua 
Tree N.P., Wall Street), Africa (Kenya Parco Nazionale di Hell’s Gate), Australia e Tasmania.

1987 PERÙ
Cordigliera Blanca: tentativo in prima invernale al Nevado Vallurana 5686 metri. 
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1989 CANADA
Ripetizioni di tutte le più famose cascate di ghiaccio del Nord del Canada, con salite in 
solitaria:

Waterfall   (Bannf)   310 metri IV
Luise Fall   (Lake Luise) 110 metri V solitaria
The Tube   (Bannf)  30 metri V
The Profesor Falls  (Bannf)   280 metri IV
Borgeau right hand  (Bannf)  310 metri IV
Borgeau left hand  (Bannf)  185 metri V
Pilsner Pillar   (Field)  215 metri VI
Massey's,   (Field)   140 metri IV
Takakkaw Falls   (Field)   250 metri V
Silk Tassel   (Field)   55   metri IV
Carlsberg Column   (Field)   110 metri V
Guinness Gully   (Field)   465 metri IV
Extra Lite   (Field)   245 metri IV solitaria
Super Bock     300 metri IV
Wepping Wall     350 metri VI
Pollar Circus     600 metri V
Grand Jardins     200 metri V solitaria

1990 CONCATENAMENTO BICIALPINISTICO DEL NORD - CENTRO - SUD 
AMERICA
Parto da Anchorage in Alaska concatenando tutte le più alte montagne del continente 
americano. Nord Centro e Sud America in sella alla bicicletta coprendo 14.672 chilometri e 
salendo 13 cime per un dislivello totale di 65.000 metri. Divento il primo uomo al mondo a 
portare a termine la bicialpinistica delle Americhe.

Paesi attraversati e relative cime salite:

Alaska   Mount Mckinley  6194 m.  Solitaria
Canada      Mount Logan  6050 m. Tentativo
Stati Uniti  Mount Hood  3420 m.
  Mount Whitney  4418 m. 
  Yosemite  Arrampicata   
Messico   Citlaltepeti   5747 m. Solitaria
Guatemala Vulcan de Agua  3708 m.
Honduras            Monte Celaque  2865 m.
Nicaragua                      
Costa Rica          Cerro Chirripò  3820 m.
Panama              Vulcan Barrù  3475 m.
Colombia             Nevado de Huilà  5750 m.
Ecuador              Chimborazo  6310 m.  Solitaria       
  Cotopaxi   5897 m. Solitaria
Bolivia  Nevado Illimani  6400 m. Solitaria
Argentina  Aconcagua   6959 m Solitaria



1991 PATAGONIA

1992 CANADA

1994 U.S.A.

1994 PATAGONIA

Partecipo ad una spedizione trentina, salgo in prima assoluta la parete sud-est del Corno 
Centrale, nel Parco del Paine. Una nuova via di 6/7°. Alcuni giorni dopo risale la Valle dei 
Francesi, ripetendo la via dei Francesi 6+° alla Hoja, sempre nel Parco del Paine in Cile.
In Argentina assieme a Franco Nicolini Salgo lungo la Via degli Americani al Fitz Roy. 
Nonostante la meravigliosa giornata, non toccheremo la cima ma dobbiamo ridiscendere per 
la grande quantità di neve presente in parete che non ci permette di concludere la via.

Aprile, Mount Logan 
Con Mauro Girardi apro una nuova via sulla parete sud del Mount Logan 6050 m., nel nord 
est del Canada. Alla fine dei quasi 3000 metri di parete vera e propria (a circa 5000 metri di 
quota), la cordata raggiunge la cresta dove si incrocia la famosa via Emminborg. E’ a 
questo punto che una serie di incidenti portano la cordata a perdere gran parte del materiale 
alpinistico. Veniamo tratti in salvo al quarto giorno di ascensione da un elicottero.

Maggio 
Scendo con una canoa canadese, da solo, il Teslin River e lo Yukon River per più di 1500 
chilometri attraversando le mitiche, desolate lande dell’epopea dell’oro nella regione dello 
Yukon e dell'Alaska.
Ad oggi ho disceso questi fiumi per 13 volte. 

Giugno
Parto da Skagway in Alaska a piedi, risalgo lungo il vecchio sentiero che portava i cerca- tori 
d’oro a Dawson City, attraverso il Chilkoot Pass entro in Canada arrivando a Bennet.
Ad oggi ho percorso questo tragitto per 5 volte. 

Agosto, Alaska/Canada/USA
Ripeto con un giornalista ed un fotografo al seguito, parte del viaggio intrapreso nel 1990, 
con le biciclette attraverso le Americhe per un speciale dell’allora famosa rivista “Airone 
Montagna". 

Gennaio
Attraverso in bicicletta la Death Valley "Valle della Morte" e la Valley of Fire "Valle del Fuoco" 
per testare alcuni prodotti di Enervit.                     
Assieme Fabio Leoni, Donata e Paola, arrampico nelle più famose falesie di Arizona, 
California e Nevada. 

Dopo più di un mese di trekking, parto in bicicletta da Puerto Natales, in Cile, per 
raggiungere l'interno del Parco del Paine attraversando una delle valli più selvagge e poco 
conosciute, (una valle che in quei anni era totalmente chiusa ai turisti e dove oggi scorre 
una nuova strada asfaltata che porta al Parcodel Paine).      
In Argentina, sempre in bicicletta, da Calafate al Chalten ai piedi del mitico Cerro Torre per 
220 chilometri e ritorno (ora anche questa strada è stata completamente asfaltata).

Per un mese lavoro in un’estanzia (fattoria), sul fiordo Ultima Esperanza in Cile. Il mio 
trascorso in malga mi è servito per condurre questa forte e profonda esperienza.



1995 U.K.

1996 AFRICA

1998 PATAGONIA

1999 ECUADOR

2000 NEW ZEALAND

Per più di un mese scalo nelle più importanti falesie inglesi per poi salire, in Scozia, il Ben 
Nevis la montagna più alta delle isole Britanniche.

Tento in solitaria l’ascensione al Monte Kenya (5.199 metri) per la via normale (5°), ma il 
brutto tempo che persiste per più giorni ed una grossa nevicata mi obbligano a desistere e 
deviare sulla più bassa Punta Lenana (4.985 metri) nello stesso massiccio. 
Assieme ad un guardia parco della zona, arrampico nel fantastico Parco Nazionale di Hell’s 
Gate in Kenya, fra branchi di zebre, giraffe e leoni. 
Prendo parte alla spedizione “promozionale” promossa dalle aziende: Casio Pro-Trek e la 
rivista Max, salendo sul tetto dell’Africa: il Kilimanjaro (5.985 metri) in Tanzania. 

Accompagno un gruppo a fare trekking nei luoghi estremi e solitari, unici e sconosciuti alla 
massa turistica. Luoghi che nel corso dei anni diverranno una meta per camminatori di 
tutto il mondo.
Ad oggi ho percorso questo tragitto per 15 volte.

Accompagno un gruppo nel trekking del Condor, per finire con l'ascensione al Vulcano attivo 
più alto al mondo, il Cotopaxi (5.897 metri).    
Redigo un servizio pubblicato sulla Rivista della Montagna.     
Ad oggi ho percorso questo tragitto per 5 volte.

Invitato dalla Tourism New Zealand, l'azienda promotrice del turismo della Nuova Zelanda, 
ho percorso alcuni dei trekking più affascinanti e suggestivi inseriti in parchi nazionali e 
riserve naturali: Trekking che verranno inseriti poi nel mese di settembre dello stesso anno 
su un mensile nazionale Rivista della Montagna.       
Nello stesso tempo testo il nuovo orologio G.P.S. Casio. 
Nei primi giorni del nuovo millennio faccio tappa ad Auckland e approfitto per visitare 
l'America’s Cup.

Alcuni giorni dopo il Tongariro National Park mi accoglie con un tempo bizzoso per la salita 
del monte Ruapehu. La cima più alta dell'Isola del Nord. La traduzione del nome Maori, 
appunto "buco esplosivo", è dovuta al fatto che questo vulcano in una delle sue tante 
eruzioni, ha provocato il più grave disastro naturale della Nuova Zelanda. L'ultima eruzione è 
avvenuta nel 1988. Calpesto anche la vetta del Ngauruhoe, il vicino e perfetto cono di un 
altro vulcano inserito nello stesso parco. Queste due montagne dalla facile ascensione 
toccano quasi i 3000 metri di quota. 

Alcune centinaia di chilometri più a sud, dopo aver traghettato nell'Isola del Sud, percorro il 
trekking più singolare e più accattivante di tutta la Nuova Zelanda: l'Abel Tasman Coast 
Track. 5 giorni di camminate, rientrando poi con il kayak per circa 80 chilometri. 

Alcuni giorni dopo arrivo nell’area protetta del Monte Cook, la catena di montagne e 
ghiacciai più imponenti e importanti del paese. Un caldo inconsueto incrementa il continuo 
distacco di valanghe ed i ponti di neve sui crepacci sono quasi inesistenti e resi totalmente 
insicuri. Il D.O.C. (Department Of Conservation) non rilascia alcun permesso. L'impossibilità di 
effettuare l'ascensione al monte Cook mi porta a risalire i quasi 4 chilometri del Fox Glacier, 
un vero e proprio labirinto di ghiaccio.



2000 U.S.A.

2000 GIORDANIA

2005 AUSTRALIA

2005 TASMANIA

2007 MAROCCO

Decido così di salire il Chancellor Dom e ridiscendere nuovamente lungo l'impegnativo 
labirinto di ghiaccio. Una vera è propria follia che mai e poi mai ripeterei. Totalmente sfinito 
dalla continua ricerca di passaggi sicuri su ponti e lingue di ghiaccio instabili e senza più 
liquidi nel corpo e da solo, arrivo al piccolo centro di Fox Glacier dove Donata e Martina di 
solo 6 mesi mi stavano aspettando. La consapevolezza di essere padre da così pochi mesi 
mi ha dato la forza di ridiscendere quell’immenso ghiacciaio.     
     
Ad oggi ho percorso questo tragitto per 9 volte.

Accompagno un gruppo di alpinisti sul Mt. Whitney, la vetta più alta degli Stati Uniti 
d'America, escludendo ovviamente le cime dell'Alaska. Il servizio è stato pubblicato, sulla 
Rivista della Montagna, nel numero di settembre 2000, da me curato.     

Ho salito la cima del Whitney per 6 volte e percorso i più famosi trekking di California, Utah, 
Nevada, Arizona, Idaho, Wyoming e Oregon per 22 volte.

Invitato dalla "Jordan Tourism Board", l'azienda promotrice del turismo della Giordania, 
effettuo un servizio fotografico che, in parte, viene pubblicato sulla Rivista della Montagna 
nel numero di settembre 2001.
Nella zona di Wadi Rum effettuo delle ascensioni alle vie più classiche, salendo da solo la 
vetta più alta della Giordania lo Jabel Rum (1.754 metri) una via di 4 grado. Sempre da solo 
realizzo la prima ascensione in solitaria della via Orange Sunshine (V°).    
Ho percorso i trekking di Wadi Rum e salito le vie classiche per 4 volte.  

Nel Grampians National Park (Australia) assieme ad alcuni amici Australiani effettuo alcune 
vie di arrampicata tra le più interessanti di questo parco. Con Stefen, un amico australiano, 
mi sposto nella zona dei monti Arapiles. Questo luogo cattura qualsiasi amante 
dell’arrampicata pura senza chiodi e solo con protezioni volanti. 
Effettuo alcune ascensioni alle Blue Mountain e nelle vicinanze di Sydney arrampico su di 
una scogliera di oltre 200 metri a picco sul mare chiamata Point Perpendicular.
Salgo la piatta cima del Monte Kosciuszku (2.228 metri), la montagna più alta d’Australia e 
dell’Oceania continentale.        
Ho percorso i trekking più importanti di Australia e Tasmania per 6 volte.

Salgo il Mount Ossa, che con i suoi quasi 1700 metri è la montagna più alta della Tasmania. 
Poi mi sposto nella parte più a sud dell’isola nella zona del Totem Pole per effettuare alcune 
ascensioni tra le più belle e suggestive della Tasmania. 

In Gennaio Parto da Imlil, situata ai piedi della catena dell’Alto Atlante, per la cima del Jebel 
Toubkal (4167 metri) sperando di raggiungerla con gli sci da alpinismo. Le condizioni della 
neve e climatiche non mi permettono la salita con gli sci, così raggiungo la cima a piedi 
sotto una bufera di vento gelido e neve. 
Non soddisfatto per la mancata sciata decido di sperimentare lo sci sulla sabbia delle dune 
di Merzouga nella regione di El Rachidia, dove finalmente posso dare sfogo al desiderio di 
sciare, ma in un ambiente del tutto inconsueto.  



2007 TIBET

2011 HAWAII

2012 SUD AFRICA

2013 NORVEGIA

2014 NAMIBIA

Novembre
Dopo aver visitato le città di Katmandu (Nepal) e Lahasa (Tibet), attraverso l’immenso 
altopiano tibetano e accompagno un gruppo di alpinisti nel trekking della Kora del Kailash 
(6.714 metri), montagna sacra a Indu, Buddisti e Bon, e tuttora proprio per questo, inviolata. 
Il trekking di 4 giorni parte da Darchen a 4.650 metri e girando ad anello attorno alla grande 
montagna sacra raggiunge il passo del DolmaLa a quota 5.636 per poi ridiscendere dall’altro 
versante fino a Dzutrulpugh (4820 metri) per poi rientrare a Darchen.

Settembre
Parto per il Napali Coast Trial, uno spettacolare e selvaggio trekking di 5 giorni nell’isola di 
Kawai, a picco sul mare e in una lussureggiante foresta tropicale per raggiungere quella che 
viene definita una delle più belle e inaccessibile spiagge del mondo, Kalalau Beach.
Arrampico nella falesia di Mokule’ia Wall a picco sul mare hawaiano dell’isola di Oahu.  
Ad oggi ho percorso i trekking delle Hawaii per 3 volte.

Novembre
Accompagno un gruppo a visitare il paese africano e nell’occasione percorro L’Otter Trial, un 
meraviglioso trekking di 5 giorni che percorre 42 Km di incontaminata costa sull’oceano 
indiano. 
Ad oggi ho percorso i trekking del Sud Africa per 3 volte.

Aprile: Parto per le Isole Lofoten per effettuare le più classiche ed incantevoli sci alpinistiche 
di tutto l’arcipelago.
Isole Lofoten così descritte dal National Geographic, che le ha classificate al terzo posto tra 
le isole più incantevoli al mondo; Isole fredde e a latitudini elevate, sono un capolavoro 
formato da spettacolari terre, ricche di tradizione, che affiorano dalle acque. 
Un viaggio con gli sci ai piedi salendo le innumerevoli cime che si ergono direttamente da un 
mare calmo e contaminato da tonnellate di Merluzzo. Un panorama tipico in inverno sono i 
tralicci su cui sono appese file e file di stoccafissi per essiccare all’aria fredda in attesa di 
essere esportati in tutto il mondo, di cui quasi il 90% in Italia. 
Ad oggi ho percorso con gli sci ai piedi queste isole per 3 volte.

Ottobre
Con i suoi 1728 m, lo Spitzkoppe, uno degli elementi geografici più facilmente riconoscibili 
della Namibia, si eleva come un miraggio al di sopra delle polverose pianure del Damaraland 
meridionale. La sua caratteristica forma ha ispirato il suo soprannome, “Cervino dell’Africa”, 
ma le somiglianze tra questo antico vulcano spento e la maestosa montagna 
Svizzera/Italiana iniziano e terminano nella punta aguzza. La montagna fu scalata per la 
prima volta nel novembre del 1946 e continua ancora oggi a rappresentare un’impegnativa 
ascesa e totale solitudine.            
Con Mirko Ribiani, saliamo lungo la via normale di 6a/A1 e sempre con Mirko, ripetizione della 
via Watersports (21 A0) 6b/c Trad (senza nessuna protezione fissa).



2015 GROENLANDIA 
/ISLANDA

2015 MADAGASCAR

2016 CUBA

2019 OMAN

Marzo
Per ben 2 anni ho tentato di arrivare nella regione groenlandese e fare sci alpinismo in un 
ambiente inusuale, incontaminato e unico, tra fiordi trasformati in pianure ghiacciate e 
iceberg che rimangono intrappolati nella banchisa. Una regione di fiordi circondati da 
montagne imponenti. Purtroppo un piccolo assaggio di sci alpinismo è rimasto solo in 
Islanda per le pessime condizioni che hanno tormentato le coste dell’Isola groenlandese, 
impossibile da raggiungere con l’unico volo disponibile. 

Ottobre
Ci sarebbero mille motivi per andare nel Madagascar: l'isola, la gente, le donne, la musica, le 
pietre, l'oceano, il rum, la birra ed il pesce, il clima e la foresta; ma le rocce malgasce, sono 
davvero interessanti anche per un viziato al miglior granito e disposto a lasciare la roccia 
quale ultimo interesse.    
Sulle montagne del Tsaranoro ho trovato delle lavagne di granito rosso scuro, pulito e ruvido 
da far invidia alle pareti di Yosemite con dislivelli di 800 metri. L'arrampicata si sviluppa in 
aderenza, su placche esposte e verticali ma appigliate, poi lungo fessure sul filo di pilastri o 
in artificiale sulle pareti più rigettanti. Ci sono molte possibilità per tutti i gusti dal quinto 
classico in su. Il clima è caldo ma nei mesi di luglio e agosto (il loro inverno) la temperatura 
può scendere nella notte anche sotto zero. Ascensione sulla via normale di 5°+    
Ad oggi ho percorso i trekking del Madagascar per 2 volte.

Ottobre
Assieme a Daniela, ripercorro i sentieri che hanno dato vita alla rivoluzione cubana dove 
ancora oggi rimane custodita la casa di Fidel Castro in mezzo ad una foresta impenetrabile. 
5 giorni di trekking per salire il Pico Turquino nella Sierra Madre a 1970 metri la cima più alta 
di Cuba e ridiscendere verso la costa su sentieri e piccoli villaggi immersi in una foresta 
colma di storia e di vita.
A Vinales, nella parte nord di Cuba, visito le pareti dove da qualche hanno si è incominciata 
una chiodatura sistematica di palestre di roccia.

Ottobre
Assieme a Mirko Ribiani esploriamo le montagne della penisola arabica portando a termine 
alcune ripetizioni di vie d’arrampicata e nuovi progetti. Percorriamo i sentieri del Jabel Shams 
a 3.075 metri di quota, la cima più alta dell’Oman. Risalendo un’aerea ferrata. 
Tentiamo una via nuova sulla parete sud/est del Jabel A Sarah. Purtroppo nel punto più 
impegnativo e con solo protezioni volanti, non riusciamo a salire e concludere la via.
Ci spostiamo verso il piccolo villaggio di K’Saw, incastonato nelle pareti del Jabel Asala e 
Qashait. Saliamo lungo la parete nord del jabel Asala lungo la Portable Minibar di VI grado.
Un paio di giorni dopo siamo nella meravigliosa Wadi Tiwi e ripetere Juliette Jauffret VII-
L’Oman per gli amanti dei trekking, dell’arrampicata, del deserto, delle lunghe spiagge 
desolate e, soprattutto, della tranquillità è da consigliare. 


