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Testo Smaranda Chifu

In bici e poi sulla Nord-Est del massiccio,  
sulle orme di Hermann Buhl. E di tutti quelli  
che amano quelle pareti strapiombanti  
e un certo modo di affrontare la montagna,  
senza lasciare tracce

La bicicletta  
e il Badile

Foto Maurizio Panseri e Alberto Valtellina

L’
L’ha aperta nel 1937, bivaccando in parete. 
Chissà se Riccardo Cassin se lo sarebbe 
mai immaginato, allora, che la sua via 
sulla Nord-Est del Badile sarebbe 
diventata una tra le più famose classiche 
delle Alpi, che nel ’52 Hermann Buhl 
sarebbe partito in bicicletta da Landeck, 
raggiunta in treno da Innsbruck, per poi 
ripetere la via in solitaria. Che 84 anni 
dopo ci sarebbe stata una pandemia, 
durante la quale Maurizio Panseri e Marco 
Cardullo, dopo un intenso allenamento 
facendo per un anno il giro del quartiere 
in bici come fosse quello d’Italia, che 
quando poi guardavi la traccia su Strava 
sembrava quella di criceto ubriaco, 
sarebbero partiti, un po’ sul serio, un po’ 
come si fanno queste cose qui, tipo 
l’alpinismo o la vita, da Alzano Lombardo 
e sarebbero andati !n su in cima al Badile. 
Facendo l’avvicinamento in bicicletta, 
fermandosi a raccogliere funghi sul 
sentiero e scalando la stessa via di Cassin, 
ricalcando le modalità di Buhl, ma 
un’epoca più tardi. E che questo viaggio 
sarebbe stato documentato da Alberto 
Valtellina in un !lm, La Bicicletta e il Badile 
e avrebbe raccolto lungo il suo corso altri 
racconti, altre voci, tutte diverse, tutte 
ugualmente importanti. 

A"uenti di un !ume, quello tracciato da 
Maurizio e Marco, testimonianze di una 
montagna i cui racconti dureranno più 
dei loro stessi testimoni, tramandati, 
disegnati lungo le pareti, trasformando 
un cumulo di sassi in un luogo 
simbolico, in una storia. Chissà se lo 
avrebbero mai immaginato, Cassin, 
Buhl, ma pure Alberto e Maurizio, che di 
questo !lm io avrei fatto parte e poi ne 
avrei scritto un articolo su Skialper. 
Sarebbe bello poterglielo dire, a 
Hermann e Riccardo. 

«Venerdì 13 agosto 2021: e in!ne ho 
ascoltato la Venere Nera. I suoi verdi 
occhi mi hanno stregato. E sono 
partito, anzi siamo partiti, in un 
pomeriggio bollente con il 
termometro che segnava 38 gradi. 
Marco e io, con le nostre biciclette 
cariche di tutto il necessario per 
pedalare, dormire, cucinare e soprat-
tutto per arrampicare. Se ce la faremo 
non lo so, so solo che siamo determi-
nati e di certo ci proveremo. E con il 
buio ci accolgono il Crotto Quartino e 
le sue porzioni pantagrueliche di 
pizzoccheri e il buon vino».  
(dal diario di bordo di Maurizio)
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Che cosa rimanga di una montagna, se 
non la si racconta, è una domanda che mi 
attanaglia da sempre. Non riesco a 
immaginarmi uno senza l’altro, non riesco 
a !gurarmi il viaggio senza le sue voci. 
Quando sono partiti da Alzano Lombardo, 
Maurizio, Marco e Alberto non mi 
conoscevano ancora, non conoscevano 
Caterina e Martino, o Dario; conoscevano 
probabilmente Heidi, la rifugista del Sass 
Furà, Kriemhild Buhl, la !glia di 
Hermann, e forse Renata Rossi, la prima 
donna Guida alpina italiana. Non 
sapevano, allora, che lungo il loro viaggio 
ci saremmo incrociati, che le nostre vite si 
sarebbero scontrate e incontrate. È nato 
tutto dopo. Loro sono partiti in sella alla 
bicicletta per ripercorrere i passi di 

Hermann, son riusciti a farlo raccogliendo 
lungo il viaggio, con la lentezza dei pedali 
e della montagna, un racconto corale. E, se 
è vero quel che si dice, che l’importante 
non è la destinazione ma il viaggio, questo 
!lm ne è la prova, perché è nato dal 
viaggio stesso e non il contrario; nel !lm 
sono convogliate voci incontrate dopo, 
racconti ascoltati lungo la strada, quel 
genere di incontri che fai se hai il 
coraggio di partire e che non puoi sapere 
prima, non puoi programmare, devi solo 
avere il coraggio e la follia di andare. 

«Domenica 15 agosto: Riccardo Cassin 
nel ‘37 era partito direttamente dal 
ghiacciaio, duecento metri più in basso, 
e dopo tre giorni di scalata aveva 
raggiunto la cima, una storia epica, una 
storia di altri tempi. Sotto di noi la 
massa glaciale si è fortemente ritirata 
ed è solcata da un dedalo di crepacci 
!tto, un labirinto estetico e a"ascinate. 
E ripenso a Hermann Buhl. Lui, la 
nostra fonte d’ispirazione, nel ‘52 era 
arrivato dall’Austria a Bondo in 
bicicletta e poi aveva scalato la via in 
solitaria, in quattro ore e mezza. Ora 
che sono qui, mi rendo esattamente 
conto di cosa avesse fatto, se poi penso 
alle biciclette e alle strade di allora, 
non posso fare altro che restare ancora 
più esterrefatto».

Lentamente, Maurizio e Marco sono 
arrivati all’attacco della Cassin usando la 
bicicletta, hanno dormito lì, percorso la 
Cassin e fatto ritorno. 

«Sabato 14 agosto: adoro bivaccare 
avendo il cielo come so#tto. Aprire lo 
zaino la sera e sparpagliare tutto il 
necessario in giro, tra l’erba e le pietre. 
Organizzarsi per la cena e livellare, se 
serve, la super!cie dove stendere il 
sacco piuma. E la mattina, mentre il 
fornelletto !schia e scalda l’acqua per 
un tè, raccattare tutto, riporlo nello 
zaino e poi andarsene, senza lasciare 
traccia alcuna. A volte nasce un 
muretto di pietre, per proteggersi dal 
vento, e questo resta come discreta 
testimonianza del proprio passaggio, 
altre volte l’erba schiacciata è l’unico 
segno lasciato e presto sparirà. 
Bivaccare obbliga a ridurre tutto 
all’essenziale e ogni volta l’esercizio di 
scegliere cosa prendere e cosa lasciare 
si ripete e non è mai uguale a quello 
precedente. Questa volta, abbiamo 
anche tutto il necessario per le riprese: 

I due protagonisti del film,  
Maurizio Panseri e Marco Cardullo, 
nella foto utilizzata per la  
locandina apocrifa del lungometraggio. 
Non si può dire che manchi il Badile
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DIARIO DI VIAGGIO

Venerdì 13 agosto 
BIKE Olera (Alzano Lombardo) 

 Lecco  Colico  Chiavenna 
xxx km / xxx 0 m D+ 

Sabato 14 agosto
BIKE Piuro  Bondo 
9 km / 360 m D+ / 0 m D- 
HIKE Bondo  Capanna Sasc Furà 

 Spallone 
11 km / 1.770 m D+ / 370 m D-

Domenica 15 agosto
UP Via Cassin, Nord-Est Pizzo 
Badile, DOWN Spigolo Nord

Lunedì 16 agosto
HIKE Capanna Sasc Furà  Bondo
9 km / 1.400 m D-

Martedì 17 agosto
BIKE Bondo  Maloja  St. Moritz 

 Zernez  Scuol  Martina 
 Nauders 

126 km / 1.800 m D+ / 1.300 m D-

Mercoledì 18 agosto
BIKE Nauders  Resia  Malles 

 Mustair  Umbrailpass 
 Bormio  Tirano 

121 km / 1.850 m D+ / 2.800 m D-

cavalletto, batterie, obiettivi, fotoca-
mere… e poi al negozietto di Piuro ci 
siamo lasciati prendere la mano. 
Carichi come animali da soma, ci 
incamminiamo sull’in!nito sentiero, 
tracciato dopo il crollo del Cengalo. 
Marco non riesce a resistere, lui è un 
fungaiolo appassionato. Ben presto il 
peso dello zaino aumenta. Il tempo 
scorre lento, saliamo senza fretta. 
Impressionanti scudi di granito 
cingono il piccolo ghiacciaio e la testata 
della Val Trubinasca. La Nord-Ovest  
del Badile si impone per la sua bellezza. 
Le luci del pomeriggio ne accarezzano 
le forme e i pro!li. Al rifugio sostiamo 
per una zuppa e una birra fresca. 
Proseguiamo sino alla base dei nevai,  
ai piedi dello spigolo Nord. Nella luce 
del tramonto Marco si mette al fornello. 
Alla luce delle frontali ci gustiamo dei 
ravioli alle erbette e !nferli, poi un 
sontuoso risotto ai porcini e poi pane  
di segale con formaggio di Borgonovo. 
Il profumo del cibo e le nostre voci si 
disperdono nell’aria tra le pietraie e le 
creste. Un the verde bollente chiude la 
cena. I neri pro!li a#lati dei monti si 
insinuano nel cielo trapunto di stelle. 
Domani saremo lassù. È l’ora di in!larsi 
nei sacchi piuma». 

Più o meno, è questa la trama del !lm.  
Più o meno, molto più meno che più.  
È uscito nelle sale cinematogra!che nella 
primavera del 2022, in quelle stesse sale 
rimaste vuote per due anni, è stato ideato 
e creato esclusivamente per il cinema, per 
quel luogo dove centinaia di occhi hanno 
visto insieme la medesima storia; non è 
andato, né mai andrà, online. È stato 
occasione di incontri, di dibattito, di birre 
dal vivo e non su Skype, è stato il modo in 
cui ci siamo conosciuti, Maurizio, Marco, 
Alberto e io. Perché La bicicletta e il Badile 
non parla solamente della loro avventura, 
ma dà spazio a tutti quei punti di vista 
che hanno la forza di trasformare una 
montagna, come il Badile, in un luogo 
carico di signi!cato, crea spazio per quel 
racconto corale che nulla ha a che vedere 
con le performance stesse, ma tanto ha a 
che fare con l’identità delle esperienze 
raccolte. A rami!carsi dalla spina dorsale 
del loro viaggio sulla scia di Buhl e di 
Cassin, sono altre storie, punti di vista  
di altre persone, altri pedali, sci e corde, 
che loro hanno accolto e raccolto nel !lm. 
E c’è anche Skialper, con il mio racconto  
di una giornata in bici e sci dalla Brianza 
al Resegone.

Potrebbe essere il Badile, come potrebbe 
essere un’altra montagna, a un certo 
punto nemmeno importa quasi più. Sono 
le esperienze di Caterina e Martino, 
coppia e cordata nella vita, che il giorno 
stesso della famosa frana del Cengalo 
stavano ripetendo Hiroshima, la famosa 
via sulla Nord-Est del Badile; la voce di 
Renata che racconta delle sue prime salite 
in scarponi o quella di Giuseppe Popi 
Miotti che ricorda il Pilastro a Goccia; la 
voce di Heidi che ha custodito il Sasc Furà 
e si ricorda quel giorno, quando la frana 
ha spazzato via mezza montagna, 
polverizzato un ghiacciaio e inghiottito 
un paese; Dario, giovanissimo e fortis-
simo, che su quella stessa Cassin ci scala 
con giusto quei tre gradi di margine, ma si 
so#erma e sottolinea l’emozione nel 
ritrovare i chiodi, gli stessi chiodi di 
Cassin, come le foto dei nonni ritrovate 
impolverate tra le pagine di un libro. La 
voce di Filip Babicz, che ha ripetuto lo 
spigolo Nord in 42 minuti, il tempo che io 
a volte ci metto la mattina per decidere se 
a#rontarla davvero o meno, la vita e la 
giornata; o quella di Tito Arosio e Rosa 
Morotti, che raccontano di un alpinismo 
del tutto diverso, decisamente moderno. 

«Mercoledì 18 agosto: Alberto dixit:  
‘la bicicletta per Hermann Buhl era una 
necessità di tipo economico, oggi ci 
pare possa diventare un’opportunità 
per operare un cambiamento, per 
muoversi sul territorio con rinnovata 
attenzione all’ambiente’. E pedalo, e il 
ricordo di Hermann Buhl mi tiene 
compagnia sino in Austria e poi su, al 
Lago di Resia. E pedalo e ho la pelle 
d’oca, non solo per il freddo ma anche 
per quel campanile che emerge dalle 
acque e per le dimenticate storie di una 
comunità sommersa. E pedalo e penso 
a Marco compagno d’avventure, che 
sarà beatamente a mollo nelle acque 
del Tirreno. E pedalo e il viaggio volge 
al termine, pedalata dopo pedalata in 
compagnia di Carlo Valtellina, inseguiti 
da Alberto Valtellina, con il vento in 
faccia, le gambe stanche e il sorriso 
sulle labbra».

Nell'alpinismo ludico-esoplorativo 
c'è anche spazio per una zuppa 
con i funghi al posto dei cibi 
liofilizzati

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001801585708&__cft__%255B0%255D=AZV2ZrWp0Fa9K_-YKlLn4_QeqFX651jfL5IxrxelR0hrLKHbviK9sjYZ5DIWzVKcf8k89QrOfA51ByyBeg8NTVhz_plns_XvbbtmaiYQBEqjIAy6V1JtnP_5zppCoDm9q7Y&__tn__=-%255DK-R
https://www.facebook.com/alberto.valtellina?__cft__%255B0%255D=AZV2ZrWp0Fa9K_-YKlLn4_QeqFX651jfL5IxrxelR0hrLKHbviK9sjYZ5DIWzVKcf8k89QrOfA51ByyBeg8NTVhz_plns_XvbbtmaiYQBEqjIAy6V1JtnP_5zppCoDm9q7Y&__tn__=-%255DK-R
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Il film
La bicicletta e il Badile è un film di Alberto 
Valtellina e Maurizio Panseri e dura 83 minuti. 
Verrà proiettato in diversi cinema e arene estive 
(per info sulle proiezioni: bit.ly/bici_badile). Oltre 
alla storia di Maurizio e del suo amico Marco 
Cardullo e alle altre che hanno in comune il 
Badile o un certo modo di a!rontare la 
montagna, con la bici al seguito, c’è un 
approfondito lavoro di ricerca storica su 
Hermann Buhl e in diverse scene appare anche 
la figlia Kriemhild, che Alberto e Maurizio sono 
andati a trovare a casa sua. 

I cui racconti non hanno nulla di eroico,  
le cui performance, che pure ci sono, non 
sono le protagoniste. Sono protagonisti i 
luoghi, le persone ma senza ordine 
gerarchico, sono protagonisti il viaggio e 
l’avventura, è protagonista l’ambiente. 

Mi domando cosa sarebbe una 
montagna così senza i suoi alpinisti, senza 
i loro racconti. Senza quelle persone che, 
metro dopo metro, con modalità e tempi 
diversi, ne hanno imparato i sassi, le 
fessure, le placche, i volti, ricostruendone 
la sagoma come un puzzle di punti di 
vista. Calvino ne Le città invisibili scriveva 
d’una città non godi le sette o le settantasette 
meraviglie, ma la risposta che dà a una tua 
domanda e mi viene facile pensare che, per 
quanto antitetiche siano città e 
montagna, si possa decisamente dire lo 
stesso anche di quest’ultima. 

Se non ci fosse stata una montagna, non 
ci sarebbero stati questi incontri e queste 
storie, una montagna speci!ca o un’altra, 
quella che preferite, sono certa che ne 
avete un paio a cuore, che pure non sono 
le più belle al mondo, ma si sa che la parte 
più bella dell’amore è questa: innamorarsi 
consapevolmente di un luogo come di una 
persona, che non deve essere perfetto, né 
migliore di altri luoghi o persone, ma che 
hanno quella forza lì, d’esser luoghi e 
persone che ti fanno venire voglia di 
restare, che ti fanno venire voglia di 
raccontare.

Il ricordo più bello che avrò di quest’e-
sperienza non sarà mai l’averne fatto 
parte, ma un incontro in particolare fatto 
qualche mese fa, mentre bevevo il ca#è in 
un bar del lecchese prima di andare ad 
arrampicare, una domenica mattina per 
me normale, poco tempo prima che il !lm 
uscisse al cinema. Girandomi, ho 
incontrato per caso Maurizio col socio, 
anche loro a bersi il ca#è nello stesso bar, 
con le corde sulla bici, diretti a scalare in 
Medale. Quell’incontro al bar, per nulla 
eccezionale, mi ha lasciato addosso una 
sensazione di casa che a queste terre e a 

questi racconti mi lega, come mi lego ai 
soci di cordata. Ai piedi del Badile c’è un 
incontro di storie, che si sono intrecciate 
in luoghi che sono diventati tali per 
merito di chi li ha saputi raccontare e 
curare. Perché le montagne, senza i loro 
racconti, alla !ne sarebbero solo dei posti 
pieni di sassi. Sono le nostre storie a 
trasformare quei posti in luoghi e le 
storie, si sa, bisogna saperle raccontare.  

DEUTER

Manikia, Grecia. Una via lunga tra ragazze per Charlotte Durif e Anak Verhoeven, attrezzate
con il casco SIROCCO e l’imbracatura AQUILA. I tiri si susseguono fino al tramonto... e la
notte continua con le discese in doppia! © 2022 - Petzl Distribution - marcdaviet.com

https://www.facebook.com/maurizio.panseri.12?__cft__%255B0%255D=AZUl4uRlHcQbaEQepaVB3KWFqkcHWYw_iwszX7s5qnUSUdBx7RjcfuGDJfUFPsfPAU5ZDv9HVuY50CnBlnO_iwvo9MktHHQgw1qx56G92kprKfaVraziQPfYBQ0Q6cC0LHXcXZiDsLs-WjCGjd03X5aRL67m9Z1uUDCoQ50AuzNuJA&__tn__=-%255DK-R
http://bit.ly/bici_badile

