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Editoriale  
 
 
Con questo numero si chiude l’esperienza diretta da questa redazione della 
rivista L’Appennino Meridionale. Periodico di cultura e informazione della 
Sezione di Napoli del C.A.I. Avevamo iniziato quest’avventura oltre dieci anni 
fa, e ci eravamo dedicati ad essa con attenzione, serietà, entusiasmo ed allegria. 
Eravamo un gruppetto che si era raccolto attorno all’alpinista e bibliofilo 
meridionale Francesco del Franco, figura carismatica che riuscì a far collaborare 
alla rivista un numero importante di esperti, dilettanti e neofiti della montagna, 
coinvolti a vario titolo per contribuire ad una testata che veniva dal Sud ma non 
voleva parlare soltanto di Sud e al Sud.  
   Credo che, almeno in parte, abbiamo centrato i nostri ambiziosi obiettivi. 
   Sono stati anni meravigliosi, caratterizzati da due aspetti fondamentali. In 
primo luogo l’idea della rivista, il suo quotidiano farsi, si è coniugata sempre 
con il vivere la montagna, il consueto ma mai banale andare per i monti. Cultura 
e azione montanare si sono fuse, a nostro avviso in maniera perfetta, sotto 
l’egida della montagna vissuta come fantasia e come avventura: lo abbiamo 
sottolineato a più riprese nei nostri editoriali.  
   In secondo luogo, grazie a personalità della nostra redazione, il Sud si è 
presentato al Nord, soprattutto dolomitico, e viceversa il Nord è sceso nelle 
acque del golfo napoletano, in un incontro che, crediamo, abbia arricchito 
entrambi. È stato un incontro di idee, di esperienze e, soprattutto, di persone che 
venivano da mondi così diversi e che si sono ritrovati uniti, profondamente, con 
un’ampiezza ed un coinvolgimento sentimentali che talvolta ci ha sorpreso e 
molto ci ha insegnato. 
   Sinceramente, la decisione di chiudere le pubblicazioni è stata presa per due 
motivi: innanzitutto per una certa stanchezza dovuta alla pressione con la quale 
il lavoro quotidiano incalzava. Ma, questa la seconda motivazione, la morte di 
Francesco non poteva se non rafforzare questa scelta. Siamo certi che chi 
prenderà il nostro testimone farà per questa rivista più e meglio di noi. Tanti 
auguri dunque a chi ci succederà. 
   Questi i motivi per i quali quello che qui presentiamo è un numero 
caratterizzato da un doppio commiato: dalla rivista e dal suo ispiratore, 
Francesco del Franco. Noi ci sentiamo in questo momento un po’ a disagio e 
come pesci fuor d’acqua, sicuramente per la mancanza di colui che Lorenza 
Ercolino, nella sua bella poesia pubblicata in questo numero, ha chiamato il 
nostro Capitano dei Dragoni. 
   Troppo arduo sarebbe riprendere le pubblicazioni a partire da tale mancanza, 
difficile sopperire al vuoto, umano ed alpinistico, che non possiamo e non siamo 
in grado di colmare.  



   Questa esperienza finisce qui, ed è giusto che sia così.  
   Ma siamo convinti di una cosa: i doni più belli che la montagna in questi anni 
ci ha regalato sono stati quelli che Francesco chiamava “gli amici di corda”, i 
compagni di cordata, di scalate, ritrovati poi nei rifugi, o sognati nelle notti 
prima e dopo le piccole o grandi imprese. Non si insisterà mai abbastanza su 
questo tratto della personalità di del Franco. Egli non ha attraversato la sua vita 
di montanaro da solo, ma sempre, sempre in compagnia. Parlare ad un amico era 
come un lungo respiro dopo un tiro di corda, da sostenere questo in solitaria, 
lentamente, elegantemente avanzando, per poi posizionarsi a servire per la 
sicurezza del secondo di cordata.  La sua vita alpinistica è stata una più o meno 
lunga parentesi tra le piacevoli discussioni, lo scambio d’opinioni, la 
convivialità, lo stare insieme.  
    Oggi, a più di un anno dalla sua scomparsa, la memoria va alla sua immagine 
in verticale, ascensionale, mentre costringeva l’occhio a salire, a guardare in 
alto.  Francesco ci ha insegnato a guardare l’universo da un’altra prospettiva, un 
altro punto di vista. Quel suo sinuoso ed elegante stile di arrampicata, quei suoi 
silenzi, quella sua provocazione alle forze di gravità, era un’esperienza aggiunta 
nell’esperienza dell’alpinismo classico e, più in generale, dell’andar per monti. 
Ci costringeva in quei momenti a vivere nell’immediatezza muscolare del gesto 
atletico e nella sua risonanza interiore sino a cogliere il fluire di quella vita 
basica, tanto elementare quanto essenziale, così lontana dalla nostra percezione 
di vita quotidiana. Guardarlo arrampicare a Capri, con il nostro sguardo all’insù, 
a percepire le sue mani aggrappate quasi soltanto alla luce, è stato per tutti noi 
un’esperienza insostituibile.  
   “Questa è la mia cattedrale” diceva sovente ammirando dall’alto il Faraglione 
di terra, accarezzando quell’immagine con la stessa devozione e lo stesso 
rispetto con il quale – lui così profondamente laico – si sarebbe potuto 
avvicinare ad un’esperienza sacra.  Il Faraglione era il suo spazio verticale, 
artistico, naturale, che difendeva con il visionario intento di preservarlo intatto 
per le generazioni future. Francesco ci ha trasmesso un senso di quelle rocce che 
era riuscito a cogliere e condensare, come una forma artistica, dalla natura, e 
dunque a possedere senza tentennamenti e indecisioni.  
   Il suo era un sentimento che suggeriva uno stile di vita. 
   Gli interventi, le testimonianze, le poesie, l’intervista, le caricature e tutto il 
materiale raccolto per questo numero dedicato a Francesco del Franco – pur 
nelle diversificate esperienze ricordate e raccontate - sono un’unica, corale, 
dichiarazione d’amore per un uomo generoso. Esse provengono dalle nordiche 
Dolomiti così come dagli anfratti rocciosi dell’isola di Capri. E infine dicono 
tutte, all’unisono, e con commozione, una sola cosa: 
grazie Francesco, grazie caro, fraterno amico. 

La Redazione 



 
 

	 	



Francesco del Franco 
 
Capri, Paula Wiesinger e il rifugio Dellai1 
 
      L’isola di Capri è uno dei posti più straordinari dove può trovare 
cittadinanza soprattutto la fantasia. Poeti (a partire da Virgilio), romanzieri, 
pittori, scultori, architetti (basti pensare alle antichità romane o al capolavoro 
“moderno” della “via Krupp”), uomini di teatro e di cinema (chi può 
dimenticare il surreale film di Comencini “L’imperatore di Capri” con 
l’impareggiabile Totò?), non solo l’hanno adeguatamente celebrata, ma hanno 
trovato qui un’inesauribile fonte di ispirazione. Paradossalmente questi luoghi 
tanto ameni quanto aperti al turismo di lusso già a partire dall’ottocento, hanno 
altresì ospitato, nei primi anni del secolo scorso, famosi esuli russi che vi 
fondarono la cosiddetta “Scuola di Capri”, dedicata all’educazione 
rivoluzionaria dei proletari. 
     Naturalmente, dato il fascino del luogo e i suoi eccezionali frequentatori, non 
mancano racconti tradizionali legati ad accadimenti o situazioni più o meno 
leggendarie. Uno dei primi aneddoti che da tempo immemorabile si tramanda, 
racconta di un incauto pescatore che, volendo rendergli omaggio si presentò 
senza essere invitato nella dimora dell’imperatore Tiberio con una splendida 
aragosta, e fu dall’imperatore ripagato con la morte, e fatto precipitare, lui e 
l’aragosta, dall’orrido dirupo che, per l’appunto, sarà denominato “Salto di 
Tiberio”: il motivo dell’esemplare esecuzione che spiega il toponimo, pare fosse 
il timore di Tiberio che il suo palazzo potesse apparire troppo facilmente 
accessibile. 
     Delle tante “storie” reali che hanno per palcoscenico l’isola di Capri la meno 
nota, forse, è quella legata alle imprese di alpinisti che, vivendo a Napoli, nelle 
svettanti rocce capresi individuarono una “palestra” ideale per allenarsi 
divertendosi, durante i mesi invernali. Costoro non si aspettavano certo che a 
cimentarsi, magari a piedi nudi, con pareti tanto impervie, fossero stati già gli 
indigeni, di sicuro non per spirito d’avventura né per desiderio di conoscenza, 
ma per la dura necessità di impadronirsi anche di piccole zone di territorio 
“libero” ave poter coltivare in proprio qualche legume (ottima è la 
“chichierchia”) e qualche ortaggio: un’audacia davvero incredibile quella della 
miseria! 

																																																								
1 Già pubblicato su Club Alpino Accademico Italiano – Annuario 2011 con il titolo Un tuffo… 
nella storia di Capri, a cura di Francesco Leardi. 



 
 
Paula Wiesinger tra Francesco e Pia al Rifugio Dellai 
 
Il primo vero alpinista a scalare le rocce dell’isola di Capri è stato, a mia 
conoscenza, l’ingegnere Cesare Capuis, Accademico del Gruppo orientale; 
questi nel 1923 salì il Faraglione di Terra con l’ambizione di conquistare una 
cima inviolata, ma l’evidente presenza di coltivazioni frustrò le sue aspettative; 



non demorse, e calatosi nella sella tra la cima e l’anticima, salì quest’ultima, 
questa sì fortunatamente ancora vergine, e la denominò, a ricordo della 
delusione sofferta “Torre della consolazione”. Nello stesso anno promosse la 
costituzione presso la sezione del CAI di Napoli di un nucleo di “soci 
arrampicatori”, che furono protagonisti di numerose scalate sia a Capri che al 
Monte Faito. Capuis con la famiglia alla fine del 1926 si trasferì, per ragioni di 
lavoro, a Mestre, ave proseguì un’intensa attività alpinistica, sino alla sua morte 
avvenuta il 26 giugno 1932 in montagna. 
     Il germe seminato da Capuis con il nucleo di “soci arrampicatori” proliferò: 
numerosi membri della nostra sezione, sotto la direzione di Pasquale Palazzo e 
poi di Ambrogio Robecchi, si dedicarono all’arrampicata e vennero presi 
contatti con famosi alpinisti del nord quali Giusto Gervasutti e successivamente 
Benvenuto (Ben) Laritti. Non è possibile qui dare un resoconto neanche 
approssimativo dell’alpinismo caprese, ricorderò soltanto che nell’immediato 
dopoguerra questo ebbe un momento di grande splendore: pur nella dimensione 
che è propria di Capri quale “Palestra di arrampicamento”, forti scalatori, ad 
esempio i fratelli Luchini, Ninò e Giuseppe De Crescenza, Adolfo Ruffini, il 
poeta futurista Emilio Buccafusca, sotto la guida del neurochirurgo Francesco 
Castellano, aprirono nuove vie anche di VI grado sul Faraglione di Terra, al 
Salto di Tiberio, all’Arco naturale...  
    Rinviando alla bibliografia chi è interessato ad approfondire questo 
argomento, vorrei qui !imitarmi a portare una mia testimonianza sull’incontro 
avuto con uno dei personaggi di eccezione che hanno contribuito a dare un certo 
lustro all’arrampicata a Capri. È ben noto infatti che, agli inizi degli anni ‘30, il 
grande Hans Steger e la sua degna compagna di cordata, la fortissima Paula 
Wiesinger visitarono Capri e, pur non trascurando spero il fascino romantico che 
l’isola offre con generosità, aprirono due vie, una all’Arco naturale, l’altra al 
Faraglione di Terra, vie ancora molto frequentate come il nostro Francesco 
Leardi ha qui narrato. Da tempo coltivavo il desiderio di incontrare la Paula, che 
sapevo soggiornare presso il rifugio Dellai Steger all’Alpe di Siusi, acquistato 
con Hans nel dopoguerra. 
    Finalmente nell’agosto del 1995, con Pia Hullmann, compagna di cordata e 
anche lei assidua frequentatrice delle rocce capresi, decidemmo di realizzare 
questo progetto. 
    Il rifugio, in realtà un piccolo albergo in prossimità della carrozzabile, nei 
pressi di un laghetto, era una piacevole costruzione con l’esterno in muratura e 
l’interno in legno, le camere comode e piacevolmente arredate, lavabo in 
camera, ma bagno all’esterno in comune. Al piano terra un ampio soggiorno con 
tavoli da scrittura, poltrone, divani, una piccola biblioteca con libri di montagna 
prevalentemente in lingua tedesca, radio ma niente televisione. Attigua al 
soggiorno una grande sala da pranzo con un unico tavolo a forma di ferro di 



cavallo. La cena venne servita alle 19 precise: il servizio era svolto da giovani 
donne vestite con costumi locali, noi ospiti sedevamo tutti insieme intorno al 
gran tavolo, in compagnia della stessa padrona di casa, che si premurò di 
presentarci uno a uno reciprocamente, secondo la migliore tradizione vigente tra 
gli alpinisti di allora. Al termine del pasto, buono ma sobrio, ci avvicinammo 
alla Wiesinger, che sedeva un po’ discosto da noi, con la speranza di poter 
conversare direttamente con lei. La signora, all’epoca, aveva ben 88 anni, ma 
ancora di piacevole aspetto, statura piccola, occhi azzurri penetranti, voce un po’ 
aspra con forte accento tedesco.  
      Ci accolse gentilmente, offrendoci immediatamente in piccoli bicchieri lo 
Steinhäger. La conversazione cadde subito sul loro soggiorno a Capri e le 
scalate compiute. Purtroppo ci confessò di non avere più dei ricordi precisi se 
non quello della paura che provava Hans quando doveva saltare dalla barca sulle 
rocce, addirittura giunse a dire: “Nel mare era un vigliacco!” Poi ci raccontò 
della sua esperienza di sciatrice eccezionale, capace di aggiudicarsi per ben 
venti volte il titolo di Campionessa italiana. Aveva inoltre conquistato il primo 
posto nella discesa libera alle Olimpiadi, svoltesi a Cortina nel 1932. In 
quell’anno, per allenarsi - raccontò - partiva da Pian Trevisan (1650 m) per 
salire con le pelli di foca sino a Punta Rocca (3200 m) e di qui scendere al punto 
di partenza, ma, ciò che è quasi da non credere, ripeteva questo percorso ben tre 
volte in un giorno, compiendo in salita un dislivello di circa 4.500 m.  
     La conversazione si protrasse ancora per un po’, bevendo qualche altro 
bicchierino. Al momento di congedarci le chiesi se fosse possibile farci 
fotografare noi tre insieme. Fui raggelato da un secco no, ma aggiunse: “Ora no, 
ma domani mattina”. L’indomani scendemmo di buon ora nel soggiorno ove già 
ci attendeva pronta: i capelli aggiustati da mani esperte, il volto leggermente 
truccato, indosso il vestito e le scarpe delle grandi occasioni, al collo una collana 
con le medaglie d’ oro vinte nelle competizioni sciistiche... 
      Contenti partimmo da questo bel posto con il proposito di ritornare presto. 
Non fu così: nel 2001 moriva la Paula, forte nel carattere ma gentile d’animo, 
una delle ultime grandi figure dell’alpinismo classico. 
    Il rifugio Dellai, era già stato demolito e ricostruito nel 2000, cancellando così 
una testimonianza dell’epoca d’oro dell’alpinismo. Non so, né desidero sapere 
come sia stato ricostruito. Conservo caro nel cuore questo ricordo e ringrazio 
l’amico Francesco e il Club Alpino Accademico per avermi dato l’occasione di 
rivivere con il pensiero quella felice esperienza. 
	 	



Francesco del Franco 
 
Una storica salita sulla nord del Sorapis (20 e 21 agosto 1994)2 
 
“Cortina, la Regina delle Dolomiti!” Questo luogo comune, largamente 
utilizzato nella propaganda pubblicitaria non è infondato: Cortina sorge in 
posizione del tutto eccezionale nello straordinario ambiente dolomitico. Il sole la 
fa da padrone splendendo immancabilmente durante l’estate ma anche nei mesi 
invernali non è troppo avaro. 
Questa sua assidua presenza gratifica soprattutto le signore in vacanza che 
possono esibire eleganti abiti con generosi decolltè quando si rifocillano in 
ristoranti raffinati o in comodi rifugi, dove si rilassano e si abbronzano di fronte 
allo spettacolare panorama della Conca ampezzana. 
Ma c’è anche chi paga un prezzo per questa felicità climatica e siamo noi 
alpinisti, alpinisti classici beninteso, perché questa felicità è resa possibile dal 
fatto che le montagne sono lontane da Cortina. Tranne il Pomagagnon, la 
montagna di Cortina, lontane sono  la Croda da Lago e le Tofane, molto lontane 
il Cristallo e la Croda Rossa, lontanissimi l’Antelao e il Sorapis. 
Ma la seduzione esercitata da queste splendide montagne per noi alpinisti è tale 
da indurci di buon grado ad affrontare, oltre la dura fatica di conquistarle, 
qualche disagio supplementare per raggiungerle. 
Dopo lunga e assidua frequentazione delle vie di roccia classiche delle Tofane e 
della Croda da Lago, in compagnia di due miti dell’alpinismo ampezzano, Bibi 
Ghedina e Franz Dallago nell’estate del 1994 decisi di scalare le montagne 
“lontane”. 
In questo progetto coinvolsi i miei giovani amici Paolo Bellodis, Mario Dibona 
(Moro), Enrico Maioni e Luciano Zardini (Lares). 
Nel corso di una memorabile riunione alla Birreria Centrale ove, aiutati da un 
imprecisato numero di birre, dopo accanite discussioni nelle quali 
frequentemente ricorreva l’esclamazione «Oh perbacco», convinsi Paolo a 
scalare la Dallamano – Ghirardini al Cristallo, Moro alla infrequentata variante 
di Bibi e Mescolin (Beniamino Franceschi) all’Antelao, Lares alla traversata 
della Croda Rossa da Carbonin alla Malga Ra Stua e… restava la punta Sorapis 
che volevo salire per una via, suggerita da Bibi, considerata mitica nei primi 
decenni del ‘900. 
Questa via si presentava particolarmente complessa non per il grado di difficoltà 
ma per la sua lunghezza e per la qualità della roccia e del ghiaccio. Enrico, da 
vero gentiluomo, aveva dato la precedenza di scelta ai suoi amici, sicché alla 
																																																								
2 	Pubblicato	 sul	 sito	 https://www.guidedolomiti.com/storie-vere/via-muller-dimai-
dibona/#prettyPhoto,	 qui	 riprodotto	 per	 gentile	 concessione	 del	 direttore	 Enrico	
Maioni.	



fine era toccato a lui il boccone più duro da addentare. Infatti la via Müller-
Dimai-Dibona non era stata mai percorsa né da Enrico, né dai suoi amici ma 
solo da Guide storiche come Bibi, Mescolin e Boni, che di questa scalata per 
altro avevano solo vaghi ricordi. 
Enrico in quegli anni era uno dei più forti arrampicatori di Cortina ma preferiva 
l’arrampicata atletica piuttosto che le lunghe vie di montagna. Perciò ho 
particolarmente apprezzato la decisione di accompagnarmi su una via che di 
atletico non aveva nulla, ma difficile da trovare. L’attacco della via è sul 
ghiacciaio Centrale del Sorapis a quota 2.500 m quindi è obbligatorio pernottare 
al Rifugio Vandelli, un vero rifugio alpinistico a quota 1.900 m punto di 
partenza per numerose scalate e punto di sosta per il giro del Sorapis, escursione 
vivamente consigliabile. L’accesso al rifugio avviene per comodo sentiero che si 
prende da Passo Tre Croci e qui la sera del 20 agosto ci accompagnò in auto Pia, 
mia buona allieva in arrampicata, soprattutto sulle rocce capresi e affettuosa 
compagna. Al passo Pia ci lasciò per poi, il giorno seguente riprenderci 
dall’altro versante della montagna, al Rifugio Scotter. 
Con i gestori del rifugio ci intrattenemmo dopo cena per bere una birra e fare 
due chiacchiere. Enrico è tra i miei amici ampezzani di gran lunga il bevitore più 
morigerato tanto è che malgrado le mie insistenze e le astuzie, suggerite dalla 
mia lunga esperienza per prolungare le bevute, non superammo le 10 birre, non 
a testa, che ancora sarebbe stato un traguardo onorevole, ma in due! 
Consapevole dell’impegno che ci attendeva l’indomani non opposi resistenza 
quando Enrico propose di ritirarci osservando scrupolosamente l’orario del 
rifugio. 
Saggia decisione, l’indomani alle 6.30 già arrancavamo sulla morena verso 
l’attacco 600m sopra di noi che raggiungemmo alle 8.30; un attimo di sosta 
anche per sciogliere la corda e mettere i ramponi e subito ripartiamo. Il Sorapis è 
una montagna immensa e la via Müller penetra proprio nelle sue viscere, tanto 
che, nel percorrerla non si vede panorama e neanche il cielo, se non quello 
spicchio proprio sopra di noi. La via non è tecnicamente difficile perciò mi 
meraviglia vedere Enrico affrontare con disinvoltura una paretina di ghiaccio 
piuttosto dritta, montare su un minuscolo pulpito, prepararsi a superare un 
piccolo strapiombo, già con la mano sinistra appigliata su uno spuntoncino di 
roccia, quando con un cupo tonfo il pulpito frana, Enrico rimane sospeso nel 
vuoto, lo zaino sulle spalle e senza per altro tradire sul volto la minima 
emozione, salvo una certa espressione di meraviglia. Istintivamente recupero un 
po’ di corda, manovra inutile perché Enrico non aveva messo chiodi. Non so con 
quale artificio, Enrico riesce a scendere i pochi metri che ci separano e, 
guardando l’espressione preoccupata del mio volto, mi fa flemmatico: «Ma 
Francesco anche se fossi caduto erano pochi metri… al più mi sarei rotto un 



piede». Figurarsi: soli sul ghiacciaio del Sorapis, lontano dal rifugio, senza facili 
possibilità di chiamare soccorso, con un piede rotto… 
Una ristata liberatoria, una stretta di mano e proseguiamo. Giunti quasi a metà 
salita osserviamo uno strano oggetto che pendola sulla parete di ghiaccio: 
sembra una specie di corda con strani rigonfiamenti. 
Quando siamo vicini constatiamo trattasi di una corda di metallo lungo la quale 
sono disposte delle palle di ferro, su cui si erano formate abbondanti 
incrostazioni di ghiaccio che così, osservate dal basso, apparivano come “strani 
rigonfiamenti”. 
Penso sia un’attrezzatura militare come se ne vedono moltissime nelle Dolomiti, 
triste testimonianza della I guerra mondiale, la così detta “Grande Guerra”, una 
delle peggiori barbarie commesse dall’uomo, ma non è così: è invece, mi dice 
Enrico, un’attrezzatura predisposta dai primi salitori per agevolare la salita di 
quel tratto di ghiaccio un po’ più ripido, e a tal fine nella corda sono state fissate 
delle grandi biglie di ferro da usare come appigli e appoggi. Naturalmente non ci 
fidiamo e proseguiamo la scalata senza neanche toccare questa corda, lunga 
circa una decina di metri. Giunti all’ estremità, infissa nel ghiacciaio, per 
curiosità verifichiamo la tenuta dell’ancoraggio e costatiamo meravigliati che è 
ancora solidissimo, sebbene siano trascorsi cento e più anni! 
Proseguiamo inoltrandoci per la grande parete interrotta da alcuni terrazzini. Per 
chi apprezza le scalate classiche, la via Müller merita a pieno la grande 
considerazione che un tempo riscuoteva, posso testimoniarlo in tutta 
coscienza  avendo compiuto in Dolomiti molte scalate classiche. Come dicevo 
quello che maggiormente colpisce di questa via è la grandiosità dell’ambiente in 
cui si snoda. Infatti a percorrere il dislivello, dall’attacco alla vetta, di 700 m 
(dal Rifugio 1.300 m) impieghiamo ben sette ore (nove dal Rifugio) ma  ne è 
valsa la pena per l’interessante esperienza alpinistica che questa scalata ci fa 
vivere. 
 



 
 
Con Enrico Maioni al termine della scalata 
 
Giunti in cima, superfluo sottolineare la bellezza del panorama, festeggiamo con 
una calorosa stretta di mano e una birra gelata che aveva miracolosamente 
trovato posto nell’enorme zaino di Enrico. Poi senza indugio iniziamo la discesa 
per la Normale verso il Rifugio Scotter anche questa lunga, con un dislivello di 
1.600 m, che ci impegna per quattro ore. 
Alle 19 siamo al rifugio accolti dalla proprietaria, e della nostra bella Pia che ci 
attendeva sin dal mattino. Facciamo onore al pranzo sontuoso preparato per 
l’occasione  e brindiamo con un numero adeguato di birre questa volta anche 
Enrico non si attiene alla sua abituale sobrietà nel bere e partecipa senza remore 
alle numerose libagioni. 
Infine ci congediamo dagli amici che ci hanno così squisitamente ospitato e 
prendiamo la via del ritorno; vado per caricare nell’auto lo zaino di Enrico ma 
nel sollevarlo quasi perdo l’equilibrio e avverto un lancinante dolore alla 
schiena: lo zaino è pesante, molto pesante anzi pesantissimo! Incuriosito chiedo 
ancora una birra (ogni scusa è buona) e vincendo la ritrosia di Enrico apro lo 
zaino per vedere cosa mai contenesse. 
C’era di tutto e di più ancora: un paio di ramponi di riserva, un lungo spezzone 
di corda, chiodi da roccia con relativo martello, chiodi da ghiaccio sia a vite che 
a percussione,  scatola per il pronto soccorso e infondo addirittura un pesante 
“corpo morto”! Scolando  l’ultimo sorso di birra, rielaboro con calma la paurosa 
scena di Enrico, aggrappato con una sola mano a quel minuscolo appiglio, i 
piedi nel vuoto e questo mostruoso zaino sulle spalle… Bravo Enrico! 
 



 
 
Napoli, gennaio 2014 
Francesco del Franco 
CAI – SAT        GISM 
 
 
 

 
 
 
 
Con Enrico Maioni sotto il Faraglione di Terra a Capri 
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Pierroberto Scaramella 
 
Dalle Dolomiti ai Faraglioni: la trentennale esperienza alpinistica di 
Francesco del Franco 
 
 
Gli esordi dolomitici  
 
        Fu lo stesso Francesco del Franco a raccontare gli esordi della sua 

passione alpinistica in uno dei rari momenti autobiografici affidati alla stampa. 
Il cambiamento del suo rapporto con l’Alpe avvenne per circostanza legate al 
suo mestiere di editore. Avendo deciso di pubblicare la traduzione in italiano di 
un libro di un matematico tedesco, H. Weyl, prese contatti con la professoressa 
Barbara Veit dell’Università di Roma. “La nostra collaborazione professionale 
ben presto divenne intensa amicizia, così nell’agosto ’83, terminato il lavoro, 
Barbara propose un viaggio nelle Dolomiti fassane, luoghi a lei cari per averli 
frequentati giovanetta con il padre. Pur non scalando, percorrevamo sentieri in 
quota, a volte impervi, in ambiente in qualche misura pure avventuroso e ciò mi 
affascinò. L’asperità dei luoghi, la loro solitudine, il contatto con la natura nel 
suo aspetto immediatamente selvaggio, erano esperienze che amavo già dalla 
frequentazione del mare di altura. Quell’estate non facemmo granché ma il seme 
era gettato”. Insomma, è in quel frangente che del Franco scoprì di volere e di 
scegliere il movimento e l’avventura, ad un’esistenza quieta. 

     Nel 1986 del Franco iniziò a scalare prima su ferrate e poi su vie 
alpinistiche lunghe, pur se di modesta rilevanza tecnica. Tra le prime guide 
alpine che lo avvicinarono all’alpinismo, egli ricorda Renzo Favé, “un uomo di 
non alta statura, ma robusto”, responsabile del locale soccorso alpino e 
presidente della sezione fassana del CAI-SAT, con il quale si impegnò a scalare 
la Punta Penia per la cresta ovest, una via ferrata attrezzata durante la Grande 
Guerra . Fu in quella occasione che per la prima volta si misurò con la 
dimensione verticale, l’esposizione al vuoto, il senso dell’ascensione alpinistica. 
Lì comprese bene cosa significhi, per chi si muove su di una parete 
strapiombante, trovare ed aggrapparsi ad un appiglio come all’essenziale. 

   Per circa sette anni del Franco, assieme a Renzo Favé, scalò una 
cinquantina vie, di volta in volta più impegnative, come il Pilastro Piaz o la via 
Fedele al Sass Pordoi. Fu proprio da Favé che recepì i primi e sempre più 
approfonditi insegnamenti legati alla tecnica di scalata nello stile classico, 
misurando con oculatezza gli appoggi e gli appigli, nella conoscenza e nel 
rispetto dell’ambiente alpino. Ma, soprattutto, quelle prime scalate furono lo 
spunto per stringere rapporti di fraterna amicizia, che soltanto l’esperienza 



dell’Alpe può dare, con i più famosi nomi dell’alpinismo dolomitico, di Cortina 
e della val di Fassa.  

 

 
 
   In vetta all'Indice (Cinque Dita) con Lorenzo Favé  (25 settembre 1988)  
 
Accanto a Renzo Favé, tra gli altri, bisogna ricordare almeno Luigi “Bibi” 

Ghedina, conosciuto nel luglio del 1987 durante un’escursione al rifugio 
Pomedes, dislocato tra le rocce della Punta Anna, in Dolomiti. Sempre seguendo 
i ricordi personali di del Franco, possiamo identificare in quella arrampicata il 
momento di non ritorno nel legame con l’Alpe ed il suo ambiente naturale ed 
umano: “Il luogo m’impressionò tantissimo: dall’ampia terrazza prospiciente il 
rifugio si potevano ammirare tutte le montagne della Conca ampezzana e quel 
giorno, come se attendessero questa visita e volessero sedurmi, risplendevano in 
tutta la loro bellezza. Ne rimasi così affascinato che da quel momento la mia vita 
è cambiata, avendo deciso di dedicarne una cospicua parte alla gioia di 
soggiornare in quei luoghi straordinari”. 

     Ancora una volta il legame con la roccia e, in particolare, con le eleganti 
vette dolomitiche, si coniugavano strettamente con i rapporti umani. Con Bibi 
Ghedina del Franco percorse tutte le tappe di avvicinamento e di formazione 
nell’alpinismo classico. Dalle semplici ferrate di Punta Anna, o dalla scalata alla 
Gusella di Passo Giau – vie di II e III - si passò ben presto alle ben più 
impegnative scalate di V e VI. Ma sin dall’inizio egli recepì non soltanto gli 
insegnamenti alpinistici propriamente detti, ma l’attitudine all’insegnamento 
dell’arte alpinistica, dalle manovre di corda alla progressione in cordata, dalle 
tecniche di sicurezza alle discese in corda doppia. Del Franco apprese quello che 



sarà una delle caratteristiche peculiari della sua personalità alpinistica: la 
capacità d’insegnare l’andare per monti aggrappati ad una roccia. E fu proprio 
Bibi Ghedina a trasmettergli forse il primo e fondamentale insegnamento di 
pedagogia alpinistica: le prime scalate devono essere operate su vie facili ma 
complete, di più tiri, dove, anche se su gradazioni modeste, si potesse acquistare 
dimestichezza con l’attrezzatura, la tecnica, l’abbigliamento, la mentalità 
alpinistica. Le “prescrizioni” ereditate da Bibi Ghedina sono state trasmesse a 
più di una generazione di alpinisti che Francesco del Franco ha formato. Chi ha 
arrampicato con lui ricorderà i suoi semplici insegnamenti riguardo il cibo. 
Durante l’arrampicata bisogna mangiare poco, magari frutta, e bere pochissimo 
perché: “più bevi, più sudi e più hai sete”. Per Francesco esistevano soltanto le 
mentine (le Polo, quelle con il buco) che offriva ad ogni sosta, tra un tiro ed un 
altro. Così le mentine di Bibi divennero in breve le mentine di Francesco, suo 
piccolo segreto che accompagnava gli insegnamenti concernenti l’abbigliamento 
(a cipolla ed in fibra naturale) e naturalmente alle complesse tecniche 
dell’alpinismo classico.  

 

 
 
Con Franz Dallago in cima alla Gusela per la via Dallago (13 agosto 1991) 
 
   Francesco del Franco fece sua al meglio la tradizione alpinistica dell’alta 

scuola dolomitica degli Scoiattoli di Cortina, della quale si sentiva – a ragione – 
uno degli ultimi allievi. E tra suoi ricordi più cari ci saranno sempre quelli legati 



con le regioni alpine orientali e con i suoi primi insegnanti, sperimentando con 
loro le emozioni assolutamente inedite di una scalata, dove vigeva la legge 
suprema del “vietato volare”, e cioè dell’assoluta interdizione di perdere un 
punto di appiglio o di appoggio e cadere, anche se protetti dalla corda legata al 
primo di cordata. 

    Intendiamoci: “volare” restava per Francesco una remota possibilità, 
presente però nello spirito dell’alpinismo classico, vissuto all’insegna 
dell’avventura, con i suoi rischi e pericoli senza i quali anche il senso della 
purezza di una via alpinistica, e del suo tracciato o il godimento estetico 
venivano meno.  

 
 
Alpinismo classico a Capri 
 
     La fine degli anni ’80 e gli inizi del decennio successivo per del Franco – 

ormai alpinista esperto – si aprì con una nuova stagione che caratterizzò tutta 
l’esperienza successiva. Egli infatti iniziò a mettere in pratica gli insegnamenti 
dolomitici su vie alpinistiche classiche ma con le radici immerse nel Golfo di 
Napoli. Sino alla fine dell’Ottocento, e prima del successo turistico e mondano, 
l’isola di Capri era ancora chiamata “La Rupe de’ Disperati”, “uno scoglio entro 
mare … al pie’ dell’amenissimo promontorio di Surrento”. L’isola era vista 
come un sasso dal quale era sicuro “sfracellarsi o andare in abisso dentro al 
profondo mare che la circonda”. 



 
 

 
 
Con l’alpinismo quelle rocce vengono riscoperte e reinterpretate. È noto che, 

agli inizi degli anni ‘30, il grande alpinista austriaco Hans Steger e la sua degna 
compagna di cordata, la fortissima Paula Wiesinger visitarono Capri e, pur non 
trascurando il fascino romantico che l’isola offre con generosità, aprirono due 
vie, una all’Arco naturale, l’altra al Faraglione di Terra. Personaggio poliedrico 
e dalla vita ricca e affascinante, Steger potrebbe essere considerato a tutti gli 
effetti un italiano, avendo vissuto quasi tutta la sua esistenza in Italia, in un 
lungo vagabondaggio all’insegna dei lavori più diversi: fu portuale a Genova, 
falegname a Roma, custode a Napoli. E proprio nel soggiorno napoletano che 
Steger aprì vie alpinistiche capresi, considerate oggi tra le vere più classiche 
dell’isola. Ma Steger non fu il primo a cimentarsi con quelle vie, e non è errato 
dire che i primi scalatori di quelle rocce furono proprio i capresi. Quando nel 
1923 Cesare Capuis salì il Faraglione di Terra rimase infatti deluso dal trovare 
in cima vestigia umane.  

    Tra gli anni Trenta e Sessanta i più grandi alpinisti europei si cimentarono 
con quelle vie, e non pochi ritornarono in patria con vividi ricordi contraddistinti 
dall’unicità di una scalata classica vivificata dall’odore della macchia 
mediterranea, dal canto dei gabbiani, preoccupati di difendere i nidi, e dalle 



brezze marine del golfo napoletano. Una vera e propria scuola di alpinismo 
venne creata a Napoli da fortissimi arrampicatori che ripeteranno le vie 
classiche, ed altre ne apriranno nell’impareggiabile scenario caprese. Da Emilio 
Buccafusca ai fratelli Bruno e Riccardo Luchini, da Francesco Castellano ad 
Antonio de Crescenzo, Imma Boccadamo, Adolfo Ruffini, per citare soltanto 
alcuni nomi, una ricca pattuglia di alpinisti che si cimentò con quelle rocce, 
aguzze e friabili.  

    È merito di del Franco aver ripreso, recuperato e razionalizzato quelle 
esperienze, ripercorrendo le vie classiche, aprendone di nuove, e, soprattutto, 
creando un rinnovato rapporto tra l’ambiente alpinistico dolomitico e quello 
caprese. Furono anni intensi, da un punto di vista alpinistico, che diedero nuovo 
impulso alla conoscenza di quelle pareti rocciose. Le rocce capresi non erano 
più “La rupe de’ Disperati”. Francesco aveva dato vita, fiato e concretezza ai 
celebri versi di Pablo Neruda: Capri è ormai diventata“Reina de Roca”. 

Da Cortina e dalla Val di Fassa sbarcarono a Capri rocciatori del calibro di 
Franz Dallago – compagno di mille scalate dolomitiche - Paolo Bellodis, Mario 
(Moro) Dibona, Enrico Majoni, Bruno Pompanin Dimai, Paolo Riz, Francesco 
Leardi, Luciano (Lares) Zardini, il bolognese Paolo Galli, mentre dal Sud vanno 
menzionati almeno i fortissimi alpinisti Luigi Ferranti, Rocco Caldarola, Lello 
Girace, Luigi Vuotto, Lorenza Ercolino, Massimo Iodice, Rosario Romeo, 
assieme ai presidenti del CAI sezione di Napoli Onofrio De Gennaro ed Enzo Di 
Gironimo. Ma non si possono tralasciare le figlie di Francesco del Franco, 
Emilia e Diana, assieme a Pia Hullmann, compagna su per le cime e nella vita. 

 



 
Con Luigi Vuotto sull'Arco Naturale (autunno 2004) 
 
   Instancabile inventore di eventi e situazioni, del Franco fu un vero e 

proprio traghettatore di esperienze alpinistiche, trapiantando l’etica dolomitica 
dell’andar per monti tra quelle pareti partenopee, e diffondendo in Dolomite un 
modello umano, ed un sapere alpinistico che più di una traccia ha lasciato tra 
quelle comunità.  

  L’esperienza caprese, che culminò, nel 2002 con la pubblicazione, per i tipi 
dell’editore La conchiglia, del volume Alpinismo classico nell’isola di Capri, è 
il prodotto finito di quella impareggiabile stagione di vita, e quel libro, al quale 
lui era fortemente legato, non si configura soltanto come un’attenta guida alle 
arrampicate capresi, ma propone uno stile di vita, un modo di essere al tempo 
stesso originale, per non dire unico, ed un modus vivendi profondo e al tempo 
stesso leggero e, per usare una sua espressione, “non banale”.  



    Da quelle pagine introduttive si deduce come del Franco non si sentisse 
mai isolato nelle sue peregrinazioni montanare, poiché forte era in lui il senso di 
incarnare una tradizione alpinistica che aveva profondamente assimilato, ma che 
aveva, in un certo qual senso, saputo stimolare ed attualizzare.  

 
 
Alpinismo come stile di vita 
 
    Ma cos’era per Francesco del Franco l’alpinismo classico? Certamente 

classico è qui da intendersi come scuola di pensiero che rappresenta un 
precedente, un fondamento storico e culturale di una scelta presente. Ma questa 
definizione non è certo sufficiente. L’alpinismo classico non è soltanto una vaga 
estetica dell’ascensione caratterizzata dall’abbigliamento, dalle tecniche di 
sicurezza e progressione, e, più in generale, dal livello tecnologico nelle 
arrampicate. 

    Secondo del Franco la storia ci ha mostrato come l’alpinismo, e più in 
generale l’”andar per monti” sia profondamente legato alla cultura, sia quella 
per così dire scientifica, sia quella umanistica. “Da un punto di vista tecnico” 
egli scrive “abbiamo definito l’alpinismo classico  quella forma di alpinismo in 
cui non vengono utilizzati i chiodi a pressione (i cosiddetti Spit: ndr) o strumenti 
equivalenti né per la progressione né per la sicurezza. Caratteristiche di questo 
tipo di alpinismo sono la ricerca dell’avventura in senso lato, del rischio 
calcolato, la curiosità e la disponibilità al viaggio esplorativo. In questa 
prospettiva la fantasia, l’intuizione, l’esperienza dell’ambiente e della roccia 
sono doti necessarie per la scelta dell’itinerario di salita che, nel limite del 
possibile, deve soddisfare anche esigenze squisitamente estetiche”. 

    Estetica e tecnica devono andare di pari passo con il rispetto per la 
montagna, e per la logica delle ascensioni alpine che mal sopporterebbero l’uso 
intensivo e ravvicinato dei chiodi a pressione, con conseguente utilizzo dei 
trapani e la foratura della roccia.  

    Ci si consenta questa breve divagazione per addetti ai lavori. Il chiodo a 
pressione era per del Franco, sulla scia di celebri nomi dell’alpinismo degli 
ultimi 70 anni, la negazione dell’arrampicata in stile classico, caratterizzata 
questa da chiodi conficcati nelle fessure naturali della roccia col martello, ed 
assai distanti tra di loro, o da strumenti di sicurezza non invasivi, da recuperare 
ad ogni passaggio. In questo senso è giusto definire l’alpinismo classico quello 
che nell’arrampicata, utilizza, sia per la sicurezza sia per la progressione, 
unicamente le strutture naturali della roccia, dove posizionare i chiodi 
tradizionali, i dadi, i friends, etc, escludendo rigorosamente i chiodi a pressione 
e altri strumenti a questi equivalenti. 



      In un saggio del 1968 dal titolo “L’assassinio dell’impossibile” Reinhold 
Messner individuava nel chiodo a pressione, e nell’abbandono dell’utilizzazione  
delle possibilità naturali offerte dalla montagna il vero colpevole, l’assassino di 
quei percorsi che, dichiarati “impossibili” erano poi stati superati, ma soltanto 
grazie a trapani, spit, buchi artificiali e irreparabili, sulla roccia. “L’impossibile 
in montagna è sgominato, il drago è morto avvelenato e l’eroe Sigfrido è 
disoccupato”. L’uso dei chiodi a pressione, per del Franco, non solo vanificava 
il concetto stesso di via alpinistica, ma sviliva anche un altro aspetto peculiare 
dell’alpinismo classico: la ricerca dell’avventura, del rischio calcolato, del 
percorso intentato. “Purtroppo non tutti gli assalitori di vette hanno capito che 
bisogna difendere i fattori fondamentali dell’alpinismo che sono l’incognita 
della scalata, la prova di coraggio, l’accettazione del rischio. Il chiodo a 
pressione elimina il rischio, elimina l’incognita, elimina l’alpinismo stesso”. 

     “Fermo restando tutto ciò”, scrive ancora del Franco “ogni alpinista 
classico sceglierà poi, come gli  ingredienti e relative quantità per un 
buon  cocktail, i  mezzi artificiali da usare. Così ci sarà chi ricorrerà più o meno 
alla progressione in artificiale, chi preferirà la scalata in libera, chi userà pochi 
chiodi o nessuno, e chi vorrà una chiodatura continua; chi vorrà tentare vie al 
limite delle sue possibilità e chi a questo limite vorrà tenersi prudentemente al di 
sotto”.  

    Cos’era dunque, alla fine, l’alpinismo, e l’alpinismo classico in 
particolare, per Francesco del Franco? Ecco le sue parole: “Credo che sia 
confortata dai fatti la conclusione, a cui è arrivato chi scrive, che l’alpinismo 
non sia riducibile a mera attività sportivo-ricreativa, ma costituisca un 
patrimonio culturale prezioso per configurare un non banale ‘stile di vita’, e che 
il legame tra cultura e alpinismo sia la chiave di lettura per assicurare a quest’ 
ultimo un non precario  futuro … Ciò che conta, credo, è che alla fine della 
giornata ognuno abbia realizzato un proprio progetto intimamente costruito, 
sulla base della conoscenza di se stesso, senza condizionamenti di mode, miti, 
velleità competitive ed exploit tipici della nostra società proditoriamente 
consumistica. Chi praticherà l’alpinismo con tale spirito, in qualunque modo e a 
qualsiasi livello di difficoltà, avrà in qualche modo contribuito al grande gioco 
dell’alpinismo propriamente inteso”.  

    L’alpinismo per del Franco era infine la capacità di mettersi in gioco nella 
conoscenza piena dei propri limiti, ed anzi una vera e propria filosofia del limite 
– saper conoscere le proprie attitudini, “sentire” il proprio corpo sottoposto alle 
sollecitudini dello sforzo atletico, raggiungere un’armonia fisica e mentale – può 
essere considerato il senso alpinistico profondo del suo andar per monti. 

 
 

 



La montagna raccontata: il periodico “L’Appennino meridionale” 
 
     “Sta scritto nel libro del destino che, tosto o tardi, l’alpinista cadrà 

vittima del furor scribendi”. Con una citazione tratta da Le mie scalate di A.F. 
Mummery si apriva il bel volume di del Franco Alpinismo classico nell’Isola di 
Capri.  

     Ma con ogni probabilità la più completa esperienza di scrittore di 
montagna del Franco la ebbe con la fondazione e la redazione de L’Appennino 
meridionale. Periodico di cultura e informazione della Sezione di Napoli del 
Club Alpino Italiano. L’idea di del Franco è stata quella di far risorgere 
un’antica testata, pubblicata per la prima volta nel 1899 come bollettino della 
Società Alpina Meridionale. La rivista, la cui redazione vedeva la 
partecipazione, oltre che dello scrivente e di del Franco, anche dello speleologo 
Umberto del Vecchio, del presidente della sezione CAI di Napoli, Enzo Di 
Gironimo, e del geologo ed alpinista Luigi Ferranti, venne pubblicata tra il 2004 
ed il 2009, con cadenza semestrale, ed una veste grafica che, nella copertina, 
richiamava alcuni periodici italiani del primo Novecento. L’Appennino 
meridionale ebbe una vasta eco negli ambienti di cultura della montagna 
nazionali, ed un successo dovuto, in parte, alla cura con la quale si affrontavano 
i diversi aspetti dell’andar per monti, dall’alpinismo in senso stretto alla 
speleologia, dall’escursionismo alla generica cultura montanara. Pur essendo 
intimamente legata con gli accadimenti relativi alle montagne del Sud, la rivista 
spaziava su tematiche che coinvolgevano questioni nazionali e internazionali, 
recuperando testi e dibattiti classici che venivano affiancati da opinioni delle più 
grandi personalità legate, per passione o per lavoro, con  mondo della montagna. 
Così oltre che dello stesso del Franco, nel corso degli anni videro luce testi ed 
opinioni di Paolo Bellodis, Sergio Valentini, Toni Valeruz, Silvia Metzeltin 
Buscaini, Mario Ravello, Luigi “Bibi” Ghedina per l’alpinismo, di Paola 
Milone, Marta Herling, Annibale Salsa, Francesco Bevilacqua – tra gli altri - per 
l’escursionismo e la cultura di montagna. 

 



 
 
Con Sergio Valentini in occasione dei 70 anni di Francesco 
 
      Ma accanto ad interventi di importanti personalità appartenenti al 

variegato mondo della montagna, la rivista ripubblicò brevi saggi di intellettuali, 
alpinisti, letterati o filosofi che erano intervenuti, in tempi e modi diversi, sul 
tema delle montagne, e di quelle del Sud in particolare. Così furono riproposti, 
tra gli altri, scritti di Cesare Capuis, Benedetto Croce, Achille Ratti (Pio XI), 
Giustino Fortunato, Emilio Buccafusca, Pasquale Palazzo, Francesco Castellano, 
che apparivano accanto a preziose interviste agli eroi degli 8000 (Mario Dibona, 
Vivienne Cuq), agli alpinisti napoletani del periodo d’oro (Paolo Bader), agli 
speleologi che si erano distinti per memorabili imprese (Alfonso Piciocchi, 
Paolo Scandone), agli infaticabili escursionisti (Aldo Pireneo, Imma Benenato), 
ai fotografi e documentaristi (Tullio Bernabei), agli esploratori dei vulcani del 
mondo (Onofrio De Gennaro). 

L’Appennino meridionale è il risultato di un doppio e fecondo innesto, di 
una cultura alpinistica dalla lunga e gloriosa tradizione, come quella dolomitica, 
con le rocce con le radici piantate nel mare di Capri e tra i monti del Sud. Per 
contro, attraverso la rivista, una raffinata cultura mediterranea invade il Nord, 
proponendo motivi e dibattiti, tanto classici quanto d’attualità. Una doppia 
natura alpinistica che, in fondo, era quella dello stesso del Franco, poiché è in lui 



che trova quella fusione originalissima. Egli è certamente stato una personalità 
carismatica, alpinisticamente molto amata grazie proprio alla capacità di 
apprendere un mondo, l’Alpe dolomitico, così distante dal proprio, di riscoprirlo 
e riproporlo al Sud, ma anche di proporre al Nord le proprie esperienze 
alpinistiche ed umane, fatte di Faraglioni certo, ma anche di Monte Faito, di 
Gaeta, o del Monte Alpi in Basilicata, animando così tutto l’ambiente alpino. 

 
 
La montagna è un signore che si serve in letizia 
 
    Una polemica che vide impegnati a distanza due letterati e alpinisti 

italiani, sono ormai molti anni, Dino Buzzati e Massimo Mila, aveva portato il 
primo a sostenere che il sentimento della montagna è essenzialmente triste. Mila 
rispondeva risoluto: “No. Ogni alpinista interroghi lealmente se stesso: la sua 
personale esperienza gli risponderà che la montagna è un signore che si serve in 
letizia”. Chi ha arrampicato con Francesco sa che questa era una frase che gli era 
cara, e che ripeteva spesso (talvolta declinata al femminile: la montagna è una 
signora) ai principianti che portava in roccia per la prima volta così come ai più 
stretti e navigati compagni di cordata. Essa è, in filigrana, un po’ il tratto più 
intimo e distintivo con il quale viveva ogni esperienza montanara.  

    L’alpinismo di del Franco era cultura nel senso più ampio del termine, e 
conoscenza pratica, dove –è sempre Mila a parlare- “il conoscere e il fare sono 
un’unica cosa”. Questa simbiosi ed identità del conoscere e del fare, facevano 
del suo alpinismo l’espressione più alta di uno stile di vita, segnata dal senso 
dell’avventura, dalla fantasia, oltre che dalla fruizione estetica, ecologica o 
sportiva. Non c’era per del Franco un solo modo di intendere l’andar per monti. 
Almeno in questo campo, egli sosteneva, deve mantenersi il più chiaro senso di 
libertà i cui limiti erano definiti dal buon senso piuttosto che da leggi scritte.  

 



 
 
In cima al Faraglione di Terra 
 
    La fantasia, che ha sottilmente influenzato tante pagine de L’Appennino 

meridionale, sottintendeva un’esigenza umana che non può concepire né 



conoscenza né agire senza la sua ispirazione non intesa come una sorta di 
sostituzione del reale, ma come uno strumento per intenderlo.  

   Il senso dell’avventura, accanto alla fantasia, stimola per Francesco del 
Franco la crescita alpinistica, culturale ed umana. Questa ricca partecipazione 
interiore gli permetteva di superare difficoltà anche notevoli in parete con quella 
pazienza, quella tranquillità e quella dolcezza che chi ha arrampicato seguendolo 
per diedri, traversi e falesie, ricorderà come suo tratto distintivo.  

    Ed ancora, nessuna ebbrezza spirituale, nessun afflato misticheggiante è 
ravvisabile nell’alpinismo di del Franco, le cui qualità e caratteristiche peculiari, 
il cui stile e maniera erano e restavano tutte umane, e scevre da facili 
speculazioni religiose. 

     Con lui hanno arrampicato, in tanti anni, veramente una folla variegata di 
personaggi, dai bambini agli adulti, dagli alpinisti esperti ai principianti ed a 
coloro per i quali l’unica esperienza alpinistica è stata quella fatta a suo seguito. 
Tutti ricorderanno la calma e la lentezza della progressione, l’assenza di 
retorica, i consigli semplici, precisi e chiari. Del Franco insegnava che 
nell’alpinismo nulla deve esser fatto in fretta, e che l’esperienza e la prudenza 
devono sapientemente bilanciare la forza ed il coraggio.  



 
Con Walter Del Fré (estate 1998) 
 
      Centinaia di volte Francesco ha ripetuto vie che conosceva 

perfettamente, ma anche la ripetizione di una via gli lasciava un pieno senso 
conoscitivo, ed ogni volta era un’esperienza nuova, poiché nuovi erano i 
protagonisti dell’impresa, principianti o esperti che fossero, indifferente alle 
distinzioni e qualificazioni onorifiche. 

    Esisteva come una sorta di fedeltà alle sue montagne, ed una confidenza 
che gli permetteva di muoversi in territori anche impervi con dimestichezza e 
affiatamento.  

    Accanto alle scalate dolomitiche o capresi il ricordo più vivo che 
personalmente ho di Francesco del Franco sono quelle interminabili riunioni di 
redazione, dove si mangiava poco e si beveva moltissimo, riuscendo sempre a 
organizzare e rendere pronto per la stampa il materiale per il nuovo numero. 
L’impegno alpinistico si coniugava così bene con quello di redazione da 



diventare, nel tempo, l’uno corollario dell’altro. Ma proprio in quelle riunioni 
appariva più chiaramente lo spirito intelligente, ironico e limpido di un uomo 
generoso, quel suo tratto per così dire conviviale, la sua capacità intrinseca di 
stare in compagnia, il che, per chi era abituato a fare il solitario “primo di 
cordata”, non era poco.  

    C’era come un dono prezioso che la montagna gli suggeriva, assai più 
cospicuo dell’attitudine tecnica o della sicurezza di sé nella progressione in 
parete, ed era certamente la capacità di riunire accanto a sé gli amici, i compagni 
di cordata come quelli che richiamava al lavoro per la compilazione di un 
numero della rivista.  

    Quei momenti di riflessione, di serioso lavoro, sempre alternati allo 
scherzo ed alle abbondanti bevute, erano indizio chiaro della sua fantasia 
sfavillante, e di una passione profonda per la vita, dove l’alpinismo in lui 
sembrava quasi raggiungere la percezione di far parte di una società ideale, 
partecipata, da proteggere quasi, e da vivificare sempre. In nome della 
montagna: un signore che si serve in letizia. 
  



Luigi Ferranti 
Francesco e il nostro alpinismo 
 
La non lunga, ma sin da subito saldissima amicizia con Francesco del 

Franco mi ha permesso di conoscere alcuni aspetti fondamentali del suo 
pensiero e della sua concezione dell’alpinismo. Mi preme subito dire che la 
nostra frequentazione è stata fondamentale anche per una riflessione sul mio 
alpinismo e, non secondariamente, sul mio percorso di vita. 

In questa relazione ho tracciato, sviluppando appunti presi sui diari e 
dipanando il filo dei ricordi, come è nato si è irrobustito il nostro sodalizio, 
cogliendo lo spunto, dalla non scarna cronaca, per sottolineare alcuni aspetti del 
suo modo di concepire e vivere l’alpinismo e l’amicizia, rappresentazione 
autentica del suo stile di vita. Quelle che racconto sono storie di scalate, 
discussioni e progetti, ma anche e soprattutto note di umanità e affetto che ci 
hanno legato in questi anni. 

 

 
Armato di tutto punto prima d iniziare la scalata al Faraglione di terra (foto L. Ferranti) 

 
La nascita di un legame 
 
Ho conosciuto Francesco nel giugno del 2001, sebbene già in precedenza 

ebbi modo di incrociarlo, in circostanze del tutto casuali. Correva il novembre 
1995 e per volere del fato venne convocata a Napoli l’assemblea annuale degli 
istruttori di alpinismo dell’allora sezione CMI (Centro-Meridione-Isole) del 



CAI. All’epoca ero un semplice aspirante istruttore, per di più appartenevo alla 
estremamente periferica frangia campana: ma conoscevo di persona numerosi 
dei nomi blasonati che si alternarono nelle relazioni e dibattiti. Il ruolo di 
Cicerone spettò a Francesco, il quale illustrò le vie di alpinismo classico ai 
Faraglioni di Capri, dove il giorno seguente si doveva effettuare l’arrampicata 
programmata a coronamento del raduno. Con il suo modo riservato e pudico, 
egli illustrò la storia e le vie alpinistiche di Capri. Il giorno seguente mi accodai 
agli istruttori e con un amico ripetei la via del Diedro, una splendida via aperta 
dai fratelli Luchini nel 1936, oggi non più esistente perché cancellato da una 
gigantesca frana nel 1999: una delle ultime ripetizioni, dunque. Superato 
agevolmente il tiro-chiave del camino, approntata la sosta e già in fase di 
recupero, vedo spuntare al posto del mio secondo un signore in tenuta d’antàn, 
con pantaloni alla zuava e imbrago alto, che sbuffando mi raggiunge in sosta. 
<<Bello questo tiro>> esordisco. <<Bello davvero, perbacco, e non banale; è 
anche più difficile della Castellano alla parete nord, perché più continuo>> fu la 
pronta risposta: sono queste le prime parole che scambiai con Francesco, e ci 
intendemmo subito.  

Poi una pausa di sei anni senza che ci fossero circostanze di incontro. 
L’occasione fu creata nel 2001, allorché fui investito dal compianto Gino 
Buscaini, fattosi forte del mio sprovveduto entusiasmo, dell’onorevole fardello 
di redigere il volume Appennino Meridionale per la collana Guida dei Monti 
d’Italia CAI-TCI. Cominciai disperatamente a visitare tutti i rilievi del’immenso 
territorio, avvalendomi di esperti locali, e, dovendo forzatamente compiere una 
selezione, privilegiai i luoghi dell’alpinismo. Per Capri la scelta fu facile: il 
signore vestito d’antàn. E davvero si presentò così - era un’ afosa giornata di 
giugno 2001- all’incontro stabilito nella piazzetta di Capri. Dopo aver indugiato 
a lungo davanti a una tazza di tè - era questa la tecnica messa in atto da 
Francesco per conoscere il suo interlocutore e futuro compagno di salita – 
eccoci al via per quella che sarà una entusiasmante cavalcata al Faraglione di 
Terra: mai più ne ho fatta una così bella, lunga e impegnativa. Francesco parte 
da primo sulla Steger, e mantiene il comando della cordata fino allo spigolo 
della Castellano sud. Intuendo la mia mal celata volontà di salire da primo – ero 
giovane e impaziente di misurarmi con le difficoltà -, con signorile e fiducioso 
gesto mi offre la corda sul tiro-chiave dello spigolo, che salgo con non-
chalance. Piacevolmente soddisfatto (immagino i perbacco), mi invoglia a salire 
a destra, come fecero i primi salitori, per il cosiddetto diedro difficilissimo, che 
si rivela più ostico di quel che ingenuamente pensavo. Fatto il tiro e 
ricongiuntomi in sosta, con il suo sorriso sornione mi dice che da tempo lui 
segue un semplice canalino sulla sinistra! Invece di proseguire per la cima del 
Faraglione, traversiamo verso la Torre Comici dove mi affida ancora il comando 
sul bel tiro che porta in cima. Non contenti, mi trascina nella calata lungo il 



diedro-camino SO della torre, e, giunti su un esiguo pulpito dove è la sosta, mi 
propone di salire il difficile tiro di V+ : siamo alla quarta via! Leggo dal mio 
diario: “alla base della Torre dove ci siamo calati ci aspetta una barca apparsa 
dal nulla che ci riporta da Luigi (stabilimento alla base del Faraglione) dove 
possiamo finalmente goderci tanta birra”. Qui faccio conoscenza con Pia e 
Diana, che si complimentano con gli alpinisti classici. 

E visto che il ghiaccio è rotto, Francesco mi invita a fargli visita in Dolomiti 
quella stessa estate, dove, come scoprirò, da oltre venti anni è assiduo 
frequentatore di itinerari classici e desueti, conosciuto e stimato dagli alpinisti, e 
non solo, di Fassa e Cortina. Giunto a Canazei dopo un lungo pellegrinaggio 
alpinistico tra occidentali e orientali, salgo con lui la Via della Freccia alla 
Prima Torre del Sella. Una via semplice, che negli anni diventerà una 
istituzione, oltre che banco di prova, per chi volesse arrampicare con Francesco. 
Che sarà anche, nel 2013, l’ultima via fatta assieme a lui. 

In Dolomiti Francesco, in particolare con noi napoletani, amava sfoggiare la 
sua trasformazione estiva da cittadino ad alpinista: vestito da scalatore a 
qualsiasi ora del giorno e della notte, autentico epigono dei voyageurs alpini 
ottocenteschi; elargitore di mille consigli e aneddoti sulle scalate dolomitiche, 
delle cui vicende era divenuto uno dei massimi conoscitori; sempre salutato e 
stimato da tutti, come se avesse da sempre frequentato le valli. Nelle sue dimore 
fassane si alternavano i grandi nomi dell’alpinismo dolomitico, dalla celebre 
guida Bibi Ghedina a Lino Lacedelli, primo salitore del K2, dallo sciatore 
estremo Toni Valeruz, al fuoriclasse Franz Dallago: se quest’ultimo, mi diceva 
Francesco, non fosse stato così riservato, avrebbe sicuramente dato dei punti a 
Bonatti … Ma l’elenco è infinito! 

Francesco era in particolare stimato dalle guide e dagli alpinisti del nord 
perché non si accontentava di salire itinerari famosi o alla moda. A lui piaceva 
ripercorrere itinerari di grande respiro e significato storico. Pochi, 
probabilmente, conoscevano come lui il breviario dolomitico del Berti3! 

 

																																																								
3	Antonio	 Berti,	 Le	 Dolomiti	 Orientali:	 Guida	 turistico-alpinistica,	 Treves,	 Milano	 1928;	
Idem,	Le	Dolomiti	Orientali:	Guida	turistico-alpinistica,	 vol.	 1,	 parte	 I,	 Collana	Guida	 dei	
Monti	d’Italia	CAI-TCI,	Milano	1971.	

	



 
Francesco e Luigi al cospetto del Gruppo del Sassolungo, capodanno 2011  (foto L. 

Ferranti) 
 
La conoscenza sul campo 
 
Ma è nei salotti napoletani che si affina e dipana una comune visione 

dell’alpinismo, e si cementa la nostra amicizia. La discussione è per lui non 
mera teoria, ma deve discendere da una sperimentazione sul campo: e non è 
retaggio questo del fisico teorico, bensì dell’alpinista navigato. 

Eccoci quindi nel settembre 2001 sulle solari balze della via ‘Nosta alla 
Bandera del Faito assieme agli ottimi amici Pierroberto Scaramella e Lello 
Girace, suo inseparabile secondo (che già avevo avuto modo di conoscere in un 
corso CAI nel 1992). Dopo la scalata, mi chiede un giudizio sulla via e, come 
ogni buon alpinista suole fare, sui gradi di difficoltà. Ovviamente ben 
concordiamo sulla valutazione, e leggo nel suo sorriso appena accennato la 
soddisfazione del mio giusto apprezzamento della via da lui aperta.  

“Nel remoto panorama alpinistico di Capri, ben più remota è la salita dello 
Sperone del Castiglione”: così ho scritto, al termine dell’appassionante scalata 
compiuta assieme a Francesco e altri amici nel febbraio 2002, sul libro di vetta 
da lui collocato al termine della via  dello Sperone centrale del Castiglione, 
capolavoro di Ninò De Crescenzo con Antonio Ruffini  nel 1947. La via risale in 
maniera direttissima lo spigolo SSE dello sperone centrale del Castiglione, con 
passaggi sostenuti e con le difficoltà ambientali tipiche dell’alpinismo. Benché 
fosse la via più difficile aperta dai rocciatori napoletani del periodo d’oro, era 



andata dimenticata, a differenza della sorte toccata ad alcune delle più note vie 
del Faraglione. Mi racconterà in seguito Francesco che, quando con Lello 
attaccò lo spigolo, da lui lungamente rimirato e sognato, pensavano di compiere 
una nuova ascensione, forse ritenendo che la via dei padri, della quale aveva 
letto, salisse lateralmente al superbo ed elegante spigolo. Grande fu la sua 
delusione allorché si imbatterono nel primo chiodo arrugginito, testimonianza di 
precedenti scalate!  

Con il suo ammirevole riserbo e aristocratico understatement, Francesco mi 
comunica che l’ha da poco salita e riattrezzata in vista della pubblicazione di un 
suo libro sulle vie alpinistiche di Capri. 

 

 
Ultima calata dal Faraglione di Terra  (foto L. Ferranti) 
 
La riscoperta delle vie dei pionieri e il concetto di classico 
 
Non sapevo difatti che, sulla scorta delle poche e frammentarie informazioni 

contenute nei bollettini sezionali del CAI Napoli, Francesco aveva quasi 
terminato una meticolosa ricognizione delle vie aperte dai rocciatori napoletani, 
che vollero chiamarsi Gruppo Lucertole Azzurre. Francesco assieme a Lello, e 
talora a Imma Benenato (da lui affettuosamente ribattezzata Irma, in ricordo 
della gustosa pellicola) e altri amici capresi, aveva riattrezzato alcune di queste 
vie - quelle da lui giudicate ancora fruibili per logicità, estetica e sicurezza - 
sempre nel rispetto dello stile degli apritori. Tutte le vie dei padri, consigliate o 
da evitare, sono state da Francesco dettagliatamente descritte nel magistrale 
testo Alpinismo Classico nell’Isola di Capri per i tipi de La Conchiglia. Nella 



prima parte, inoltre, Francesco ha ricostruito sinteticamente la storia 
dell’alpinismo classico sulle pareti alpine, e il riflesso che il dibattito teorico-
pratico sulle Alpi aveva parallelamente negli ambienti alpinistici napoletani. Il 
nostro si era adoperato presso i vecchi alpinisti ancora in vita o presso i loro 
eredi (valga per tutti l’esempio di Francesco Castellano, nipote del celebre 
“Ciccio”, o di Paolo Roitz) per recuperare schizzi, foto e relazioni inedite. In 
appendice, ha riportato anche un’antologia degli scritti dei pionieri sulle loro 
imprese arrampicatorie, scritti pervasi di piacere ed al tempo stesso di ansia, di 
confronto a tu per tu con le rocce e con i loro pericoli ed al tempo stesso di sana, 
napoletana autoironia.  

 

 
Libro di vetta del Faraglione di Terra  (foto F. Leardi) 
 
Certamente, Francesco intendeva questo libro non solo e non tanto come una 

guida alle scalate, ma come l’occasione per una rappresentazione, ancorché 
calata nella Campania Felix, dell’alpinismo classico, concetto del quale egli si 
fece portabandiera nel sud Italia e non solo.  

Cosa intenda per alpinismo classico Francesco lo enuncia molto chiaramente 
all’inizio dell’Introduzione: arrampicarsi con mezzi per così dire onesti, laddove 
è possibile, e cioè mezzi non invasivi; salire in rispetto della roccia e nell’ambito 
delle proprie possibilità e volontà. È quello che fecero, a partire dagli anni ’20 e 
in modo tambureggiante fino all’immediato dopoguerra, i rocciatori napoletani 
che si cimentarono sulle guglie di Capri (non importa se lambite dal mare e 
dunque a bassa quota), ammaliati dalle rocce delle sirene, e che su queste rocce 



aprirono numerosi itinerari facendone il nodo nevralgico dell’alpinismo al sud. 
Capri quale “palestra di arrampicamento”, per preparare imprese sulle Alpi che 
certoi nostri non disdegnavano. Poi, in anni più recenti, le vie classiche, ed in 
generale l’arrampicata a Capri, andarono dimenticate. Gogna vi passò frettoloso 
e il Nuovo Mattino4 non ebbe tempo di sorgere a Capri. 

Cos’era Capri alpinistica prima che Francesco e i suoi sodali mettessero 
mano alla riscoperta? Ci si andava sì, ma raramente, e perlopiù per salire il 
Faraglione di Terra lungo la Steger, rarissimamente si ficcava il naso negli altri 
itinerari, dei quali nella maggior parte dei casi si ignorava l’esistenza. A 
Francesco il merito di aver dipanato la matassa dell’oblio e, martello in mano, di 
essersi arrampicato alla ricerca del passato, ritrovando alcuni delle vecchie vie, 
infiggendo nuovi e luccicanti chiodi a fianco dei vecchi arrugginiti dal tempo, 
ma lasciati lì sul posto, unico indissolubile nel corpo della roccia e testimoni 
delle imprese dei veci. Ma Francesco è anche andato oltre, esplorando nuovi 
anfratti mai saggiati con intenti arrampicatori, aprendo nuove vie o varianti, 
anche come palestre di alpinismo classico.  

Con questo libro, Francesco ha testimoniato e affermato come l’alpinismo  
non è dibattito a tavolino, ma minuziosa esplorazione sul campo di accadimenti 
passati eppur ancora così importanti e attuali se correttamente compresi. 
Arrampicarsi su queste rocce non rappresentava per lui solo un gesto sportivo 
ma un modus vivendi. Il modo e la passione con cui Francesco amava ricostruire 
le tessere del mosaico caprense, ma anche di quello dolomitico, nel rispetto 
storico dell’esistente e nella piena consapevolezza del suo significato attuale, 
rappresentano a mio parere il movente ed al tempo stesso il messaggio più 
intimo che ci ha voluto tramandare. 

L’esperienza alpinistica  è stata anche la testimonianza di un rinnovato 
amore di Francesco per Capri, da lui frequentata ben prima della sua scoperta 
dell’arrampicamento sulle rocce, ammaliato dall’equilibrato mélange di raffinata 
eleganza, cultura e vere eccentricità che si esprimeva nell’isola negli anni ’50. 
Un milieu sempre al limite del surreale immortalato in pellicola da Totò, 
personaggio al quale molto il nostro si avvicinava per gesti, pensiero e - perché 
no - caratteri fisici! Con il progressivo decadere del cliché mondano dell’isola, 
conquistata e abusata da un turismo superficiale e sovente gretto, dal quale 
Francesco prendeva le distanze con tristezza, le imprese ludiche ma coraggiose 
dell’arrampicamento vennero da lui vissute come sostituzione intima, come 
riscoperta di un ennesimo lato inconsueto dell’isola. 
																																																								
4	Movimento	alpinistico	sviluppatosi	in	Italia	nei	primi	anni	settanta	anche	nell’onda	dei	
fenomeni	 più	 generali	 di	 contestazione	 sociale	 di	 quegli	 anni.	 Il	 movimento,	 che	
rivendicava	un	alpinismo	più	libero,	trasgressivo,	e	attento	alla	natura,		prese	il	nome	dal	
titolo	di	un	articolo	di	Gian	Piero	Motti,	alpinista	e	teorico	del	gruppo.	Ebbe	una	grande	
influenza	in	Italia	per	lo	sviluppo	della	moderna	concezione	di	alpinismo.	



Anche il concetto di “classico” rapportato all’alpinismo esprimeva per lui un 
aspetto, minuto sì ma discendente dal più generale classicismo storico e 
letterario. Ripercorrere un itinerario classico significava per lui riscoprire in 
prima persona quello che avevano provato i primi salitori; avendo sì a 
disposizione la relazione, ma confrontandosi con una esperienza personale e 
dunque nuova e irripetibile. Durante questa esperienza, sembra di scoprire 
mondi nuovi e vivere nuove avventure. Ma facendolo nello stile classico ci si 
collega a una tradizione e uno stile attestato nei secoli. Un pregevole saggio 
sull’alpinismo classico, del quale andava giustamente fiero, Francesco ce lo ha 
lasciato sulle pagine de l’Appennino Meridionale, periodico del CAI Napoli. 

 

 
Prove di artificiale sulla Steger al Faraglione di Terra  (foto L. Ferranti) 
 
La guerra santa 
 
In questa sua concezione, come tutti sappiamo, Francesco era intransigente 

verso ogni forma di distorsione o peggio ancora di manipolazione del classico. 
Lo scopro nel settembre del 2003, in occasione di una gita sociale al Molare 

nei Lattari dove risaliamo con diversi soci lo spigolo Sud. Giunti all’uscita, poco 
sotto la cima, si vide Francesco eliminare a suon di martellate il peccaminoso 
spit (chiodo a pressione) collocato da chissà quale miscredente all’uscita di 
questa via - aperta da Cesare Capuis e compagni nel lontano aprile 1924 -, e 
ripristinare una sosta su cordone. Da allora l’ho spesso sentito, con goliardica 
esuberanza, lanciare anatemi contro spit e affini, e ironizzare contro coloro che 
ne professavano un uno uso smodato. E’ chiara, e Francesco ne era ben conscio, 
la differente evoluzione seguita da chi attrezza con chiodi a pressione, preludio 



all’arrampicata sportiva, e chi sceglie di proseguire nel solco dell’alpinismo 
classico, scalando la montagna by fair means. Quando con Cristiano Iurisci e 
Rocco Caldarola aprimmo nel 2012 la via Lisci d’Arpe al M. Alpi facendo parco 
uso di fix (moderno successore dello spit) per proteggere difficoltà superiori al 
VI grado nell’ambito di una via aperta largamente con protezioni trad, 
Francesco stigmatizzò tale via, a ragione, come non classica. Sulle difficoltà 
superiori al VI (grado limite dell’alpinismo classico, sebbene la ricerca ha 
ampiamente dimostrato che anche i classici le avessero superate in libera e con 
protezioni tradizionali) tale comportamento è giustificato. Ma è una sfera che 
non lo interessava. 

Le vie classiche, in ogni caso, non si toccano, siano state esse aperte in 
libera o in artificiale. Difatti amava raccontare la celebre e interminabile vicenda 
della Costantini-Apollonio alla Tofana di Rozes inveendo contro Gigi Mario: 
come si accese quando ne discutemmo una volta in val di Fassa con Aldo Leviti, 
il giustiziere degli spit di Mario! Non da oggi, molti vorrebbero attrezzare a fix 
almeno le soste degli itinerari classici: il dibattito è senza fine. Ma per Francesco 
la storia era chiara: “finché ci sono io Capri non si tocca!”. 

 

 
Rosario Romeo in una spettacolare calata nel vuoto dall’Arco Naturale di Capri, 2004 

(foto L. Ferranti) 
 
La predicazione della buona novella 
 
Già da subito ci colse il ghiribizzo di diffondere l’alpinismo, e con cadenza 

regolare, della quale andava fiero e stupito, organizzammo numerosi brevi corsi 
per insegnare ai neofiti, provenienti generalmente dalle fila del CAI Napoli, i 



rudimenti dell’alpinismo. Nell’inverno 2002 organizzammo addirittura un corso 
di alpinismo invernale, terreno sul quale Francesco non era propriamente a suo 
agio: immersi nella nebbia sotto la parete del M. Meta, in Abruzzo, la sua 
proposta fu di “scendere e ragionare davanti a una birretta”. 

Prima di conoscerci, Francesco frequentava la sezione del CAI col non 
celato scopo di reclutare neofiti da avvicinare all’alpinismo, i quali venivano 
scrupolosamente annotati nel suo taccuino. Tra Campania e Dolomiti, contava di 
aver iniziato alla pratica alpinistica più di 100 persone. Suo vanto particolare era 
quello di aver per primo condotto in roccia Marika Favè, oggi gagliarda guida 
fassana, figlia di Renzo, la sua prima e stimata guida, al quale era 
profondamente legato e che Francesco ricordava sempre con un velo di 
malinconia. Nei corsi organizzati assieme, stimavamo di aver iniziato almeno 
altrettante persone. Era contrario a condurre i debuttanti su vie difficili, ancorché 
ben protette, cosa usuale nei corsi odierni in particolare quelli di arrampicata 
sportiva. Non perdeva occasione di ricordare che l’alpinismo si impara sulle 
basse difficoltà: così lo iniziò Renzo. E’ su quel terreno che, senza doversi 
troppo preoccupare del gesto tecnico, l’ apprenti montagnard può assaporare le 
bellezze dell’ambiente e conoscere le regole del gioco, capire se quel gioco fa 
per lui. La lezione viene dal grande Rébuffat 5. 

 

 
 
Alla sosta dell’alberello sulla via Steger al Faraglione di Terra durante le riprese del 

documentario La Lucertola Azzurra. Da sinistra: Ivano De Simone, Francesco, Luigi Ferranti, 
Francesco Sorgente, Gianni Russo (foto F. Barattolo) 

 

																																																								
5Gaston	Rébuffat,	L'apprenti	montagnard:	les	cinquante	plus	belles	courses	graduées	

du	Massif	du	Mont-Blanc,	Paris,	Aux	editions	Vasco,	1946.	
	



Cosa intendeva Francesco per insegnare? Non già la schematica e omogenea 
didattica delle scuole di alpinismo del CAI, utile sì ma fuori dal suo modus 
operandi. Bensì un rapporto socratico con l’allievo, al quale si trasmette non 
solo la conoscenza pratica acquisita con la frequentazione della montagna, ma lo 
stile di vita condotto dal buon alpinista. Una didattica che non nasce e finisce 
con l’esperienza in parete, ma si rafforza e impregna di significato negli 
appuntamenti cittadini, e in particolare nella prova più dura della scalata, cioè il 
momento conviviale obbligatorio una volta rientrati nella civiltà. Un momento 
interminabile, che mai lo vide per primo sciogliere la compagnia, laddove questa 
si dimostrava recettiva ai dettami dell’alpinismo e ai piaceri delle libagioni. 

Suo dispiacere era però il momento del bilancio: quante di queste persone – 
mi e si chiedeva spesso – hanno continuato a fare alpinismo? Da contarsi sulle 
dita di una sola mano.  

 
Le nostre esperienze in cordata 
 
Non ho scalato molto in cordata con Francesco. Molto spesso assieme, ma in 

due cordate separate. Il capocordata soffre ad andare da secondo, e il nostro, 
indiscutibilmente, capocordata lo era. 

Tra le poche, la salita più emozionante che ci fu tra di noi ebbe luogo a 
Capri dove, il 1 maggio 2002, aprimmo una via breve ma intensa allo spigolo 
NNO del Faraglione di Mezzo. Antefatto: Francesco è curioso di indagare dove 
corra la via Vitali-Spreafico della quale si sa praticamente nulla, in vista 
dell’ultimazione del suo libro.  Un po’ di timore ci accompagna mentre la barca 
ci lascia sotto lo spigolo. Francesco propone di attaccare a destra, dove una 
fessura rotta e improbabile porterebbe alla sella tra l’evidente pilastro che fa da 
base allo spigolo, e la cresta sommitale; io suggerisco di salire a sinistra, dove 
un ripido canalone sembra più abbordabile. Prevale la mia proposta, e pur non 
trovando tracce di precedenti salite, attacca Francesco che risale il canalone e fa 
sosta. Lo raggiungo con apprensione, non mi piace quella roccia mediocre (cosa 
comune per Capri …). Francesco mi incita a proseguire, salgo una larga cengia 
obliqua per pochi metri, poi mi caccio in un camino a sinistra. Pianto un buon 
chiodo, e risalgo il labbro del camino senza trovare nessun punto dove 
proteggere, salvo una lama quasi staccata dove lascio un improbabile cordino. 
Scendere è impossibile, sono costretto a proseguire e, un appiglio dopo l’altro, 
col cuore in gola, esco in cresta. Recupero Francesco che si complimenta per il 
tiro <<bello e pericoloso>>. Giunti alla sommità del faraglione, lasciamo un 
libro di vetta appositamente portato da Francesco, con le nostre impressioni: 
forse nessuno vi ha più scritto innanzi.  

Fu questa l’unica via aperta assieme. 
 



 
Francesco scala la cresta ovest dell’Arco Naturale di Capri, via Capuis (foto L. Ferranti) 
 
 
La scoperta di nuovi terreni di gioco 
 
La conoscenza di Rocco Caldarola e di altri personaggi  del meridione con i 

quali scalavo permise, a lui abituato a Capri e con sporadiche incursioni al Faito, 
di aprirsi sul più vasto panorama dell’Appennino. 

Una tappa d’obbligo divenne M. Alpi in Lucania, dove con Rocco avevamo 
aperto la via della Continuità nel 2002. Fu nel giugno 2003 che riuscimmo a 
condurvi fino al settimo tiro Francesco, il quale ci laureò a pieni voti. Il suo 
apprezzamento fu che la via si sviluppa su terreno veramente alpinistico: 
protezioni distanti (e lui è stato generoso a incrementarle!), roccia sovente 
mediocre, ambiente suggestivo e grandioso. Nel settembre 2006 riusciamo a 
condurre Francesco a fine via (decimo tiro), dove felice annota le sue 
impressioni sul libricino collocato da Rocco. Torneremo spesso a M. Alpi, che 
Francesco amava non solo per la via della Continuità, ma anche per l’ambiente 
rurale e schietto di Panzardi, agriturismo eletto a nostro campo base. In 
quest’ambiente Francesco riviveva i giorni spensierati della sua giovinezza 
irpina, a contatto con una natura da lui intuita in maniera bucolica (certo 
socialmente non reale), e che aveva perduto al contatto con la cosiddetta civiltà 
cittadina. 

Ad Avellino, dove mi ero trasferito (Monteforte Irpino e poi Mercogliano), 
venne a farmi visita solo dopo lunghe insistenze. Preferiva dimenticare il triste 
epilogo delle sue proprietà e dei suoi ricordi dopo le scabrose vicende connesse 
alla selvaggia ricostruzione conseguente il sisma del 1980. Un giorno mi chiese 



cosa era rimasto di villa del Franco. Gli parlai dell’arcata d’ingresso, e della 
vicina via intestata al papà Costantino – ancora oggi passo innanzi a questi 
luoghi con tanta emozione. 

Una piacevole ancorché tardiva scoperta fu per lui Piedimonte e il massiccio 
del Matese, dove nel frattempo mi avevano condotto le vicende della vita. 
Amava molto fare visita a mia moglie Concetta e ai genitori, e dimorare con Pia 
a Palazzo Valente, autentico esempio di signorile residenza di provincia. 
Attrezzammo una palestra in puro stile classico a Letino, sul Matese, assieme a 
Lorenza “Ercolina”, dove giocavamo a contenderci l’apertura di brevi vie. 
Anche la via più lunga alla Preucia, dove salimmo nel 2014, gli piacque molto 
per lo stile e la splendida roccia. Anche qui come sua abitudine si industriava su 
come apportare sempre migliorie alla nostra “superficialità” di apritori – ora una 
sosta da rinforzare, ora un cordino da sostituire (e i nostri spesso non erano belli 
da vedersi o sicuri da usarsi), ora un chiodo al posto giusto. Anche l’occhio 
vuole la sua parte, e lui era un esteta dell’alpinismo. 

Degli altri luoghi di scalata che non fossero Dolomiti (oltre beninteso Capri 
e il Faito) non si interessava più molto. Il Gran Sasso, unica e autentica 
montagna dolomitica in Appennino, non lo attirava più. Nel settembre 2003 
organizzammo una gita sociale formando due cordate con a capo Francesco e 
me con l’obiettivo di salire la cresta NE della Vetta Occidentale del Corno 
Grande. Giunti non senza difficoltà alla Forchetta del Calderone, grande fu la 
nostra meraviglia nel trovare la cresta impiastrata di neve indurita e vetrato. 
Francesco fu sollevato quando annunciai che non riuscivo a passare, in quanto 
era preoccupatissimo a causa delle persone inesperte a noi affidatesi. In un'altra 
occasione, dove salimmo in invernale il canale Moriggia-Acitelli, una pietra 
staccatasi dall’alto mirava dritto alla sua cordata, e per salvarla la colpì con la 
mano a mò di baseball. La cordata era salva ma la sua mano lacerata a sangue. 
In viaggio per l’ospedale de L’Aquila, dichiarò che con questo aveva chiuso col 
Gran Sasso.  

 



 
Una placca spettacolare sul II tiro della via della Continuità al M. Alpi di Latronico  (foto 

F. Leardi) 
 
 
L’alpinismo piacere e stile di vita 
 
Le riflessioni e gli aneddoti sopra descritti fanno comprendere come 

l’alpinismo fosse un aspetto non marginale e neppure prescindibile del 
personaggio, ma uno dei tanti modi di rappresentare la sua esperienza di vita. Un 
aspetto che con gli anni acquistò un ruolo sempre più preponderante, a tratti 
anche smisurato, del suo tempo e dei suoi interessi. Nell’alpinismo aveva 
trovato una dimensione a lui cara che forse in altri ambiti, vuoi per i diversi 
percorsi intrapresi da persone prima a lui vicine, vuoi per il tramonto dei tempi 
aurei di fronte all’avanzare inarrestabile dei “tempi moderni” (parafrasando la 
celebre via in Marmolada) scanditi da una distrazione orwellianamente 
controllata, vedeva ormai vuota della linfa iniziale. La montagna invece gli 
regalava ancora la possibilità di accarezzare il piacere, massima esigenza vitale, 
da lui teorizzata e contestualizzata in infiniti discorsi ed esempi, e in pochissimi 
scritti. 

E il piacere in alpinismo, come si sa, è la sfida, non con la parete o con il 
desiderio di celebrità, ma anzitutto con se stessi, in una dimensione interiore, di 
pace con l’alpe. Un giorno, mentre dipanavamo le corde alla base dello spigolo 
del Molare, incontrammo Onofrio Di Gennaro che ci chiese perché non ci 
piacesse percorrere le montagne in senso orizzontale. La risposta di Francesco 
fu laconica, disarmante e densa: “aggia tenè ‘e corde ‘mmano”.  

L’alpinismo non era dunque una realizzazione esteriore, scollata dal 
personaggio, ma la più sentita rappresentazione del suo stile di vita. 



Nell’alpinismo e con l’alpinismo Francesco, e io con lui, tenevamo la barra 
dritta nella folle deriva del mondo. Negli ultimi tempi in particolare dedicammo 
regolari incontri serali nella sua signorile dimora di via Arcoleo a discutere sul 
significato di questa dicotomia, acuita dalla sensazione dei cambiamenti epocali 
in atto, indubbiamente forieri per lui di una rigenerazione catartica. L’alpinismo 
era proprio un modo, controcorrente e autentico, di prendere le distanze da un 
mondo che gli appariva estraneo. Il riferimento letterario e filosofico è ad Albert 
Camus, autore a lui caro e del quale volle trasfondermi il messaggio. 

 

 
Bar del Belvedere del Faito. Da sn. Lorenza Ercolino, Lello Girace, Luigi Ferranti, 

Francesco, Massimo Sciarra (foto L. Ferranti) 
 
 
Una testimonianza del suo affetto 
 
Dal nostro primo incontro mi ha colpito non solo la sua nota generosità, ma 

anche l’affetto che nutriva nei miei confronti. Tra i tanti momenti di forte 
vicinanza, voglio ricordare le circostanze legate alla stesura del mio libro 
Appennino Meridionale per la collana Guida dei Monti d’Italia del CAI-TCI. 
Francesco ne andava orgoglioso come un padre, forse perché vedeva condensata 
in quel piccolo volume una visone comune, quasi una testimonianza delle sue 
concezioni e del suo esempio. Mi ha elargito infiniti consigli sostanziali e 
redazionali, ma di più ha voluto con sapienza e amore raccontarne nel corso 
delle tante serate di presentazione del libro in varie sedi. Andava fiero della 
capacità di omogeneizzazione di una materia tanto vasta, e del taglio di 
alpinismo senza compromessi da me dato alla stesura del testo. Era ben 
cosciente della impresa da cavaliere manchego, ma amava ripetere quello che 
poi abbiamo reso in un editoriale sulla rivista del CAI: “Forse si può anche 



sostenere che il sud non abbia le montagne, in senso alpinistico, ma è certo che 
gli alpinisti del sud sanno inventare le montagne” 

 
L’andar per monti come cultura e intuizione fantastica 
 
L’editoriale citato proviene da quella che fu l’esperienza più intensa vissuta 

con Francesco, a parte quelle in parete, ossia la creazione, assieme agli  amici 
Pierroberto, Enzo di Gironimo, Umberto Del Vecchio, Rosario Romeo e pochi 
altri, de l’Appennino Meridionale, periodico di cultura e informazione sulla 
montagna edito dal 2004 al 2009 dalla sezione CAI Napoli. Volevamo una 
rivista che non fosse solo un pur necessario bollettino informativo delle attività 
sezionali, ma partendo da tale base napoletana, fosse un trampolino per porre 
all’attenzione del palcoscenico sia locale che nazionale, quella che senza 
modestia posso definire la nostra concezione dell’Alpinismo e della montagna. 
Una visione che, nei dettami del classico, si legasse allo stile dei padri fondatori 
della sezione napoletana finanche nel nome della rivista. Non fu per noi un 
aristocratico e sfrontato ricongiungerci agli scritti dei grandi del passato - uno 
fra tutti Giustino Fortunato - , ma un innesto naturale in una visione che potesse, 
adeguata allo sviluppo moderno dell’andar per monti, rappresentare questa 
attività in una concezione totalmente fuori dalla mera dimensione storica.  

Non sta a me, in quanto membro della Redazione, tessere le lodi della 
rivista, peraltro riconosciute e applaudite in particolare dai lettori alpini – nemo 
propheta in patria-, né questa è la sede per delineare l’impatto che questa ha 
avuto nello scuotere da un palpabile torpore la pubblicistica, caina e non, sulla 
montagna. Voglio solo ricordare la piacevole ossessione che ci rapiva nelle 
interminabili discussioni che portavano alla strutturazione dei singoli fascicoli, 
discussioni che si protraevano fino a notte fonda e più spesso all’albeggiare 
negli accoglienti salotti e terrazzi di via Monte di Dio, validamente sostenute da 
adeguati approvvigionamenti birreschi; la minuziosa e non maniacale cura del 
sapiente editore nello sfornare un prodotto stilisticamente perfetto; l’importanza 
autoironica che dedicava alla rivista crogiolandosi nel piacere di sottrarre tempo 
ai pur doverosi obblighi editoriali di Bibliopolis; la profonda attenzione profusa 
nel distillare il nostro pensiero negli editoriali, che per noi era la summa della 
nostra riflessione sull’alpinismo. Recita l’incipit del primo editoriale, quella 
della proclamazione di intenti:  

“Nell’Editoriale del primo numero di una nuova rivista, ovvero nella 
ristrutturazione di una rivista già esistente, il lettore si aspetta di trovare le 
motivazioni di questo evento. È logico dunque che per la Redazione esso 
rappresenti un momento importante e significativo, e fiumi di birra sono occorsi 
e scorsi durante le discussioni che hanno portato a questa stesura. Buon segno, le 
idee sono allora ben chiare!” 



Attraverso questa esperienza comune, ho potuto captare l’immenso amore 
che Francesco nutriva per la montagna e l’alpinismo non come luogo di 
evasione, ma come autentica e genuina realizzazione di se stesso. E la rivista fu 
proprio il palcoscenico per rappresentare una condivisa “concezione più ampia 
dell’andar per monti, un vivere la montagna senza precomprensioni né 
ideologismi, un approccio consapevole e sereno perché, come diceva il grande 
alpinista e musicologo Massimo Mila «la montagna è un signore che si serve in 
letizia». E con la sua immensa classe, Francesco amava rendere nei colloqui 
quest’ultimo passaggio come: «la montagna è una signora che si serve in 
letizia». 

Forse l’intuizione più toccante che ci ha avvicinati, e con la quale voglio 
concludere questo mio ricordo, fu che le “riflessioni sull’esperienza che può 
offrire la montagna sono in larga misura ispirate dalla fantasia. Lo testimonia 
una toccante pagina di Benedetto Croce, pubblicata in un numero della Rivista, 
nella quale il filosofo ricorda le emozioni provate quando, ormai uomo maturo, 
si recò per la prima volta nella natia Pescasseroli, che egli aveva già “visitato” 
proprio con la fantasia, ascoltando da bambino le appassionate narrazioni della 
madre. La fantasia si sottende, forse, in tutte le pagine di questo periodico, 
rispondendo in ciò alla profonda esigenza dell’animo umano che non può 
concepire né conoscenza né passione né agire senza la sua ispirazione, non 
intesa qui come sostituzione del reale, ma come strumento per intenderlo”. 

 
 

 
 
 



 
 
Giovanni Battimelli 
 
La fisica, la storia e la montagna 
 
Sono, per formazione culturale e professione, un fisico interessato alla storia 
della scienza, e nel tempo libero alpinista e arrampicatore; e mi hanno sempre 
incuriosito le numerose intersezioni che nella storia si sono verificate tra i due 
mondi della scienza e della montagna. Non era dunque improbabile che prima o 
poi la mia traiettoria incrociasse quella di Francesco. 
Credo di averlo incontrato, di persona, solo in un paio di occasioni. E posso dire 
che, tra le tante persone che ho avuto modo di conoscere solo superficialmente, 
Francesco è tra quelle che mi hanno lasciato l’impressione più forte, quelle di 
cui in qualche modo avverti la mancanza a dispetto del fatto che, nella tua 
esperienza diretta, la loro presenza è stata del tutto marginale ed episodica. È 
una presenza legata in modo particolare a due ambienti, emblematici insieme del 
doppio legame che faceva da collante alla nostra conoscenza: le austere sale 
dell’Istituto per gli studi filosofici, nel palazzo Serra di Cassano in via Monte di 
Dio, e le rocce solari dei faraglioni di Capri.  
Conoscevo da tempo le pubblicazioni di Bibliopolis legate alla fisica, alla sua 
storia e ai suoi fondamenti. Ricordo ancora l’impressione che mi fece tenere tra 
le mani, ancora all’inizio della mia vita di ricercatore, la prima edizione degli 
appunti di Ettore Majorana per il corso di fisica teorica. Mi piaceva l’insieme 
generale dei titoli in catalogo, tenuti insieme da un filo che collegava l’aspetto 
formale delle teorie con la riflessione epistemologica e la dimensione storica. 
Poi ho incontrato questo singolare signore napoletano, che si rivelò essere 
l’anima dietro il progetto editoriale, un fisico teorico di formazione ispiratore di 
una casa editrice di nicchia e molto selettiva, che accanto a una ricca scelta di 
titoli scientifici pubblicava le opere di Benedetto Croce. La cosa a prima vista 
appariva del tutto incongrua: Benedetto Croce non era quello per cui la scienza 
era roba di secondo ordine, culturalmente insignificante? Questo del Franco 
doveva essere davvero un soggetto interessante. E lo era infatti; per uno di quei 
miracoli che forse solo in un certo ambiente della colta borghesia napoletana 
diventano possibili, Francesco riusciva a tenere insieme cose che normalmente 
avrebbero dovuto viaggiare disgiunte, realizzando, nella propria persona prima 
ancora che nella produzione della casa editrice, una singolare ibridazione di 
disparati elementi culturali. Data la assoluta episodicità dei nostri incontri, non 
ho mai potuto sondare fino in fondo questa sua caratteristica, e le modalità con 
cui riusciva a essere tutte queste facce allo stesso tempo. Mi è rimasta 
l’impressione di una personalità poliedrica e forte, che sapeva imporsi 



rimanendo al tempo stesso aperta e gentile. Con un’immagine forse abusata e 
che sa di stereotipo, ma che nel suo caso mi sembrava perfettamente adeguata, 
non saprei definirlo meglio che così: un vero gentiluomo napoletano. 
Che aveva, in più, e lo rendeva ancora più interessante ai miei occhi, questo 
ulteriore aspetto della passione per la montagna e l’alpinismo, passione piuttosto 
anomala e di nicchia in una città come Napoli, che Francesco coltivava con una 
sua caratteristica punta di sofisticazione intellettuale. Prendendo a prestito il 
titolo di un recente video sull’arrampicata, mi viene voglia di definire la sua 
pratica dell’alpinismo e il suo rapporto ideale con le montagne “verticalmente 
démodé”. Ma era un “démodé” che Francesco, anche in questo molto 
napoletano, sapeva indossare con singolare modernità, e trasferiva con la sua 
scrittura efficace e la sua verve polemica raffinata nelle pagine dei suoi scritti su 
L’Appennino meridionale. La parola chiave era, per lui, l’alpinismo classico, 
come significativamente recita il titolo della sua bella pubblicazione dedicata 
agli amati faraglioni di Capri. E  proprio al ritorno di una bella giornata passata 
insieme ad altri amici arrampicando a Capri, nella sala dell’Istituto dove 
presentavamo non ricordo più quale recente pubblicazione in cui si mescolavano 
storia dell’alpinismo e storia della scienza, io ebbi l’impertinenza di criticarlo 
apertamente, a proposito del suo insistente riferimento alla pratica di un 
alpinismo “correttamente inteso”. Ho sempre pensato che ci siano molti modi di 
intendere, e praticare, l’alpinismo, e non ho mai davvero capito se ci sia un 
modo “corretto”; anzi ne dubito fortemente. Ma capivo benissimo quello che 
Francesco intendeva, eppure mi divertii a punzecchiarlo sapendo di toccare un 
tasto che gli stava particolarmente a cuore. Lui reagì con la signorilità che lo 
distingueva, dimostrando al tempo stesso apertura intellettuale alla differenza e 
puntiglioso attaccamento alla propria posizione.  
Fu al termine di quella serata, credo, che un terzo luogo, oltre all’Istituto e ai 
faraglioni, si aggiunse brevemente a completare la scena dei nostri incontri. 
Dovevo assolutamente rientrare a Roma e mi sembrava di avere i minuti contati 
per raggiungere in tempo la stazione, ma Francesco insisteva che insieme agli 
altri passassi “almeno un attimo”  a casa sua, dove se non potevo fermarmi per 
la cena avrei almeno dovuto assaggiare delle mozzarelle particolari che solo lui 
sapeva dove trovare. Naturalmente, nonostante tutte le mie resistenze, andai; 
resistere a Francesco in una circostanza del genere era più difficile che farlo 
desistere dalle sue convinzioni sull’alpinismo “correttamente inteso”. E 
naturalmente, aveva ragione: quelle mozzarelle erano veramente divine. E 
altrettanto naturalmente, ancora per uno di quei miracoli che solo a Napoli 
diventano realtà, riuscii all’ultimo momento a prendere il treno per tornare a 
casa. Di corsa, e col rimpianto di non essermi fermato più a lungo.  
Oggi il rimpianto è quello di non averlo conosciuto prima e meglio, di non avere 
avuto, di quella sua bella casa, che un’impressione fugace di pochi minuti. 



Sufficienti però ad aggiungere un luogo a quel po’ di memoria che mi rimane di 
una persona che sono contento di avere incontrato.  
 
 
 

	
Francesco	nei	locali	della	sua	monumentale	biblioteca	

  



Pia Hullmann 
Un alpinista a Capri 
 
Probabilmente in una giornata come oggi, un sabato d’inizio stagione, Francesco 
non sarebbe stato a Napoli6. Aveva sicuramente un suo programma  di scalata, 
molto probabilmente a Capri.  
Per molti anni siamo partiti ognifine settimana col primo aliscafo del mattino 
per Capri. D’inverno spesso con col mare agitato. E certe volte l’avventura 
cominciava già all’imbarco. Ma Francesco era sempre felice e di ottimo umore 
quando si trattava di andare in roccia. Mi sembra vederlo scendere al molo di 
Capri, zaino e corde in spalla, e avviarsi verso  la Funicolare, con una piccola 
sosta da Bonocore al Porto o al Piccolo Bar in Piazzetta dove a volte 
incontravamo altri scalatori , per scendere poi alla base del faraglione. 
Per Francesco l’alpinismo era molto più di un semplice sport, era uno stile di 
vita, un mondo di valori ancora intatto, fatto di legami sinceri e di amore per la 
natura. Non solo come sportivo, ma anche come uomo di cultura trovava lì un 
terreno fertile. Tanto è vero che negli anni ha alimentato moltissimi dibattiti 
sulle varie tipologie di approccio alla montagna. Lui amava la scalata in stile 
classico piuttosto che l’arrampicata sportiva. Quindi, più che monotiri in 
palestra amava la dimensione del viaggio tra le pieghe della montagna, quel 
severo ambiente che tempra lo spirito. 
   Il faraglione  per lui era la suamontagna nel mare, il suo regno. Negli ultimi 25 
anni Francesco ha portato più di 100 persone in roccia. Aveva una vera 
vocazione. Ma l’aspetto culturale non doveva mai mancare. Idealmente si 
riallacciava al Gruppo delle Lucertole Azzurre del CAIche tra gli anni ’30 a ’40 
con Castellano e Buccafusca compivano ascensioni importanti tra Capri e il 
Monte Faito e, ancora prima di loro, l’alpinista altoatesino Hans Steger. E 
Francesco ha ripercorso e riattrezzato molte delle loro vie classiche.  
   Il faraglione offriva tutto il terreno di giocodel quale lui aveva bisogno, per 
sfidare se stesso e per poter offrire agli amici una nuova dimensione, grazie alla 
quale si aprivano nuovi orizzonti e si acquistava una nuova fiducia. Una fiducia 
in se stessi capaci di superare le difficoltà. 
Ricordo che nei primi anni che venivamo a scalare a Capri la gente ci guardava 
con molto stupore. Spesso ci fermavano per chiedere dove andavamo con le 
corde, i zaini e i moschettoni. Francesco si divertiva molto di tutta la curiosità 
che destava la sua figura di alpinista in pieno stile dolomitico a Capri. Per lui 
che amava la provocazione era ancora una volta una meravigliosa opportunità 
per dimostrare quante cose al di fuori della consuetudine si potevano fare con 
impegno e serietà. Inoltre era un vero libero pensatore, convinto che l’aspetto 
																																																								
6 Relazione letta presso la sede CAI di Napoli, sabato 16 aprile 2016, nell’ambito della 
giornata di commemorazione di Francesco del Franco. 



ludico della vita non andava affatto trascurato e che ogni uomo aveva il dovere 
di coltivare il proprio piacere e la propria fantasia. 
Frequentavamo Capri tutto l’anno tranne che nei mesi estivi quando, dalla metà 
di luglio alla metà di settembre, Francesco amava soggiornare nelle Dolomiti, 
tra Cortina e Valle di Fassa.  
La sua poliedrica figura di alpinista napoletano, uomo di cultura, editore e  
fisico teorico  attirava sia l’ ambiente degli sportivi che degli uomini di cultura 
legati alla montagna. 
Conobbi  Francesco nel giugno del 1994 a Capri. 
Ricordo la sera che ci incontrammo nella Piazzetta di Capri con l’amica Barbara 
Marotta e lui ci invitò a venire l’indomani ai Faraglioni, e con aria divertita 
disse: “così ti faccio conoscere gli Scoiattoli”. Rimasi un po’ meravigliata del 
fatto che a Capri ci fossero gli scoiattoli, ma il giorno dopo scesi ai Faraglioni e 
trovai, oltre al solito contesto balneare, un traffico del tutto insolito. 
Francesco, in abbigliamento da scalatore, mi presentò le guide alpine di Cortina, 
i famosi Scoiattoli, Paolo Bellodis, Enrico Majoni, Mario Dibona, Bruno 
Pompanin Dimai e Luciano Zardini che si accingevano insieme a lui a scalare il 
Faraglione di terra. 
Da quel momento l’alpinismo è entrato nella mia vita.  
   Era il mese di giugno del ‘94 esi svolgevano le operazioni di messa in 
sicurezza delle pareti che sovrastano la Via Krupp, organizzate dall’allora 
sottosegretario al turismo Marino Corona, anche lui assiduo frequentatore di 
Cortina, insieme all’amico Gigi Grilli e Giuseppe e Paola Murena. Le stesse 
guide poi hanno aperto due spettacolari vie su questi strapiombi di roccia: la Via 
degli scoiattoli e la Via oh perbacco, che finora, date le estreme difficoltà,  
hanno avuto poche ripetizioni.  
 



 
Con Pia sulla Via del Torso al Sella (agosto 1995) 

 
In quel periodo si mescolavano alpinismo e mondanità e lo stabilimento da 
Luigi ai Faraglioni è stato palcoscenico di tanti bellissimi momenti di allegria 
dove nell’aria si sentivano i tintinnii dei bicchieri di birra e  dei moschettoni e si 
parlava esclusivamente di montagna, mentre la sera ci si spostava in Piazzetta 
dove i dibattiti continuavano fino a notte inoltrata. 
Le nostra scalate al faraglione erano piene di ritualità. Per esempio, durante la 
salita Francesco amava raccogliere il rosmarino selvatico che cresceva tra le 
rocce e che non doveva mai mancare sulle focacce che si mangiavano poi la sera 
Negli anni a seguire abbiamo scalato molte volte il Faraglione di Terra, 
principalmente per la Via Steger, ma anche per il diedro Lucchini, per la Via 
Castellano Nord, per la Traversata, per lo Spigolo sud e per il Torrione Comici. 
Ma ho intensi ricordi anche delle scalate al Faraglione di Mare. Ci portavano 
con una barca all’attacco e poi, con un salto deciso, si doveva raggiungere la 
roccia. Ricordo le lucertole azzurre che si avvicinavano alla sosta e le grida dei 
gabbiani che si agitavano, i profumi, i colori e quella forte sensazione di essere 
viva in ogni parte di me.    
Negli anni la cerchia degli scalatori diventava sempre più numerosa.Ricordo le 
tante manovre di corda, le esercitazioni, con le quali Francesco addestrava gli 
aspiranti scalatori prima di portarli in roccia. Le stesse manovre di corda si 
ripetevano instancabilmente anche nelle giornate di cattivo tempo a Napoli. 



I primi amici e compagni di cordata che Francesco mi presentò furono Lello 
Girace e Imma Benenato. Nella stessa estate del 1994 incontrammo lo scalatore 
Paolo Galli di Bologna, caprese di adozione. Ma l’alpinismo a Capri lo 
praticavano poche persone in quel momento. Negli anni successivi hanno preso 
passione anche gli amici capresi tra cui Luigi Esposito, Alberto Cerrotta, Luigi e 
Raffaele Vuotto, Robby, Claudio e Olimpia Amitrano, gli amici del Cai di 
Napoli, Luigi Ferranti, Pierroberto Scaramella, Onofrio Di Gennaro, Enzo di 
Gironimo, Laura Maschio e Rosario Romeo.  
Oltre al Faraglione Francesco scalava anche all’Arco Naturale, sulla parete di S. 
Maria Cetrella, alle rocce sottostanti il sentiero delPassetiello. Ma anche 
nell’area del Faro di Anacapri dove, tra il ‘98 e il 2000, abbiamo attrezzato, 
dietro mio suggerimento, una serie di monotiri nella fascia bassa. Essi si sono 
poi rivelati utilissimi per portare i tanti principianti a fare le prime esperienze in 
roccia. 
Tutte queste vie sono descritte nel libro che Francesco ha pubblicato con 
l’editore caprese “La Conchiglia” Alpinismo classico nell’Isola di Capri. 
    Durante questo lungo periodo di esplorazionevera e propria di tutte le pareti 
rocciose che offre l’isola, non poche volte ci siamo trovati in situazioni 
avventurose tra vegetazione e rocce instabili. Francesco ha sempre avuto un 
angelo custode speciale, ma ciò nonostante sono accaduti due incidenti a Capri, 
fortunatamente tutti e due risolti bene. 
    Il primo si verificònel maggio del ’96, durante il tentativo di aprire una nuova 
via sulla parete di Santa Maria Cetrella con Luigi Esposito. I quell’occasione 
Francesco durante una caduta nel vuoto fu frenato da alcuni arbusti che 
crescevano su una cengia erbosa che attraversava la parete.  
Ho un vivo ricordo di quella sera: ero incinta di nostra figlia Diana all’ottavo 
mese e aspettavo Francesco nella Piazzetta di Capri. Normalmente lui tornava 
dalle scalate nel pomeriggio. Invece quel giorno si fecero le sei, le sette, le otto 
di sera e io non avevo notizie. Il telefonino bussava ma nessuno rispondeva. Poi 
arrivò la notizia: Luigi Esposito mi comunicò che si era verificato un problema. 
Andai al ristorante Gemmadove incontrai l’amico Francesco Leosini con il quale 
avevamo appuntamento per la cena e gli spiegai la situazione.  Insieme 
cercammo di organizzare quello che era possibile a Capri, ma purtroppo la 
situazione era realmente drammatica perché squadre per un soccorso in roccia 
non erano previste sull’isola. Ci fu comunque una mobilitazione tra quei pochi 
amici che avevano qualche esperienza di scalate.  Con i Carabinieri e un gruppo 
di ospiti che ci avevano seguito dal ristorante Gemma andammo sotto la parete 
di Santa Maria Cetrella per individuare il punto dove si trovava 
Francesco.Sentimmo giù sulla via statale che va verso Marina Piccola la sirena 
dell’autobotte dei vigili del fuoco. Cercarono di far luce con un faro sulla parete 
di Santa Maria Cetrella.  



Questa storia è a lieto fine perché Francesco, nonostante avesse un braccio rotto, 
riuscì comunque a calarsi dalla parete. Quella sera,dopo che gli ingessarono il 
braccio, volle anche bere una birra con gli amici soccorritori in un pub di Capri. 
Riuscì a farci ridere tutti per il fatto che avevano cercato di soccorrerlo in parete 
con un autobotte dei vigili del fuoco. Il giorno dopo uscirono diversi annunci 
divertenti sia sul giornale che al telegiornale dove si parlava di Francesco del 
Franco che era precipitato in un crepaccio a Capri! 
Comunque questo momento di difficoltà fece comprendere che bisognava 
organizzare anche a Capri una squadra capace di fare soccorsi in roccia.  
Il secondo incidente di Francesco si verificò circa due anni dopo al Faro, sulla 
Via del professore a destra della grotta delle stalattiti. Grazie  alla sicurezza ben 
fatta dal compagno Lello Girace non accadde il peggio. 
 



 
 
Nel frattempo era nata nostra figlia Diana che ci seguiva in tutti gli spostamenti 
ed era diventata la mascotte degli amici che la chiamavano affettuosamente 
Ciccilla. Nel 1998 Paolo Galli e Paolo Bellodis le hanno anche dedicato una Via 
al Faro, la variante Ciccilla. Diana è diventata poi una brava scalatrice che ha 
arrampicato spesso con il padre sia a Capri che nelle Dolomiti. 



Oltre alle attività di scalata a Capri, ci sono le lunghe parentesi estivein Val di 
Fassa dove abbiamo fittato per più di 10 anni la Villa Contrin in Alba di Canazei 
sotto la Marmolada. Questa antica casa di montagna è diventata poi un ritrovo 
dove si incontravano gli amici delle Dolomiti con il nostro gruppo di scalatori di 
Napoli. 
In quegli anni nasce la rivista della Sezione del CAI  di Napoli L’Appennino 
Meridionale, fortemente voluta da Francesco. 
Voglio limitarmi oggi qui a ricordare questi momenti nostri un po’ speciali di 
Capri, non perché i tanti altri momenti di incontro e di scalata con gli amici non 
siano stati ugualmente belli e intensi, ma sono talmente tanti che sarebbe 
impossibile citarli tutti. 
Ricorderò sempre l’immenso entusiasmo con il quale Francesco andava in 
montagna e il senso di ottimismo che trasmetteva anche nelle circostanze 
difficili. La corda che ci ha legato in montagna e nella vita, ci lega tuttora.  
Adesso è soltanto più lunga perché porta nell’infinito. 
 
  



Paolo	Galli	
	
Legato	alla	sua	corda	
	
Dal	punto	di	vista	alpinistico	molto	è	stato	già	detto	di	Francesco	dai	dotti	
professori	che	mi	hanno	preceduto.		
Io	 vorrei	 riportare	 il	 ricordo	 di	 un	 amico	 col	 quale	 ho	 arrampicato	
tantissimo	e	alla	cui	corda	sono	stato	legato	decine	e	decine	di	volte.		
Conobbi	 Francesco	 a	 Cortina.	 All’epoca	 seguivo	 un	 corso	 presso	 la	 scuola	
degli	 Scoiattoli.	 Parliamo	 di	 25	 anni	 fa,	 perché	 era	 il	 periodo	 in	 cui	
Francesco	conobbe	Pia.	Dopo	le	nostre	scalate	ed	escursioni,	eravamo	soliti	
vederci	 all’ufficio	 guide	 e	 poi	 andare	 all’enoteca.	Qui	 una	 sera	 vidi	 questo	
signore	 vestito	 in	 una	maniera	 che	 a	me	parve	 piuttosto	 stravagante,	 con	
pantaloni	 alla	 zuava,	 calzettoni	 rossi	 e	 scarponi	 di	 cuoio,	 insomma	 un	
personaggio	che	mi	colpì	per	la	sua	particolarità.	Con	eloquio	molto	fluente	
ed	accento	partenopeo	magnificava	 l’alpinismo	 in	Campania,	 specialmente	
sull’isola	di	Capri,	 “palestra	di	arrampicamento	degli	scalatori	napoletani”,	
creando	 non	 poca	 perplessità	 in	 tutti	 i	 presenti.	 Questo	 signore	 era	
Francesco.	Offrì	da	bere	a	tutti	con	grande	generosità	e	dopo	quella	sera	lo	
persi	di	vista.	
Anni	dopo	organizzai	un	viaggio	a	Capri	con	degli	amici	e	casualmente	negli	
stessi	giorni	mi	giunse	un	invito	delle	Guide	di	Cortina	a	partecipare	ai	corsi	
di	 roccia	 che	 avrebbero	 tenuto	 sull’isola.	 Perciò,	 attrezzato	 del	 mio	
materiale,	partii	 alla	 volta	di	Capri.	Appena	arrivato	 la	prima	persona	 che	
vidi	 fu	 Francesco	 che,	 in	 compagnia	 di	 Pia,	 stava	 scendendo	 le	 scale	 della	
chiesa.	Non	 sapendo	dove	dovermi	 recare	per	 incontrare	 gli	 Scoiattoli,	 gli	
chiesi	 informazioni.	 Ricordo	 che	 la	 giornata	 era	 splendida	 e	 Francesco	
raggiante.	Per	 il	 giorno	 seguente	 fu	organizzata	 la	 scalata	 al	 Faraglione	di	
terra,	 esperienza	 che	 fu	 una	 grandissima	 emozione	 per	me	 e	 per	 tutti	 gli	
altri	 che	 vi	 parteciparono.	 Si	 svolse	 in	una	 successione	di	 cordate	 lunga	 e	
pericolosa	 della	 quale	 ho	 vividi	 ricordi	 perché,	 alla	mia	 prima	 scalata	 del	
Faraglione,	rischiai	di	morire.	In	quell’occasione	c’era	anche	un	ragazzo	che	
adesso	purtroppo	non	c’è	più.	Il	suo	nome	era	Fabrizio	Spaziani,	un	medico	
del	 soccorso	 alpino	 che	morì	 in	 un	 incidente	 insieme	 ad	 altri	 tre	 colleghi	
durante	una	missione	di	soccorso	in	elicottero	sulle	Alpi.	Quando	lo	conobbi	
Fabrizio	era	dermatologo	ma	la	sua	passione	per	 la	montagna	era	tale	che	
successivamente	si	specializzò	anche	in	rianimazione	per	poter	partecipare,	
in	veste	di	medico,	al	soccorso	alpino.	La	prima	scalata	era	composta	da	una	
teoria	di	cordate	con	Francesco	in	testa	a	tutti.	Io	seguivo	quella	di	Fabrizio	
e	della	sua	fidanzata	Gioia,	neofita	dell’arrampicata.	Francesco	apriva	la	via	



raccomandandosi	di	scegliere	accuratamente	gli	appigli	poiché	il	faraglione,	
come	 noto,	 presenta	 molte	 rocce	 instabili.	 Gioia	 fece	 tutto	 il	 contrario	 di	
quello	 che	 Francesco	 aveva	 consigliato,	 lasciando	 cadere	 tutto	 quello	 che	
toccava,	 compresa	una	pietra	delle	dimensioni	di	una	ruota	di	automobile	
che	 fortunatamente	riuscii	a	schivare	per	pochi	centimetri	e	che	mancò	di	
poco	 anche	 Marino	 Corona	 che	 stava	 facendo	 il	 bagno	 lì	 sotto.	 Quando	
cadde	 in	mare	di	piatto	alzò	una	colonna	d’acqua	di	alcuni	metri	e	noi	già	
piangevamo	Marino	che	però	aveva	già	raggiunto	 lo	stabilimento	balneare	
di	Luigi.		
	
 

 
 
Con	Pia,	Elisabetta	e	Paolo	sul	Faraglione	di	Terra	al	penultimo	tiro	della	Steger	(1998)	
 



Ho intitolato il mio intervento “legato alla sua corda” perché sono state 
veramente tante le volte che ho arrampicato con Francesco e la stessa corda mi 
ha legato alla sua amicizia, alla sua simpatia e alla sua ironia. Sono rimasto in 
verità anche imbrigliato nelle sue corde. Chi non ha memoria del suo periodo 
delle corde gemelle? Per Capri erano di una lunghezza e di una sottigliezza 
drammatica e, a causa di tutti gli arbusti, foglie rami e spuntoni, erano sempre 
impigliate e passavamo gran parte della giornata a districarle. Nonostante il 
motto di Francesco fosse “la troppa prudenza non ha mai acciso a nissuno” alla 
fine eravamo costretti a slegarci per sbrogliare la matassa.  
In quel periodo venivo spesso a Capri perché mi ero innamorato dell’isola e 
dell’arrampicata. I primi anni arrampicavo esclusivamente con Francesco. Ogni 
mese scendevo e mi fermavo per circa una settimana e quando era il momento di 
tornare era sempre la stessa storia: “Paolo Galli, ma perché devi ripartire? Se 
torni a Bologna dopodomani cambia qualcosa?”. Così Francesco mi convinceva 
sempre a rimandare la partenza. Dopo che per le prime volte lasciavo sulla 
vetrina della mia bottega un cartello con scritto “torno il giorno x”, cominciai a 
lasciare un cartello con scritto solo “torno…” 
In compagnia di Francesco ho scalato i Faraglioni per tutte le vie possibili ma 
una delle arrampicate più memorabili fu quella in notturna sul Faraglione di 
terra. Anche quella fu un’esperienza esilarante sotto molti aspetti. Eravamo in 
tre, Francesco, Lello Girace ed io; aspettammo che la luna fosse abbastanza alta 
e con le pile frontali attaccammo la via Sud. Io ero ultimo di cordata, Lello in 
mezzo e naturalmente Francesco capocordata (con lui non c’era infatti 
possibilità di andare da primi). Io ero il fotografo della spedizione ma, dopo 
innumerevoli scatti, mi accorsi che il contatore della macchina segnava 45 foto. 
Il rullino era però da 36: non avevo agganciato la pellicola. Questa, insieme 
all’uso degli spit, fu una cosa che non venne mai perdonata dal capocordata. La 
cosa meravigliosa fu che, arrivati in cima, Francesco estrasse dallo zaino un 
elegante servizio da tè di porcellana del quale purtroppo,  e per i sopracitati 
motivi, non vi è documentazione fotografica.  
Come altri anche io avevo velleità in andare da primo di cordata, cosa che 
raramente era concessa da Francesco. Cominciai così ad attrezzare delle mie vie. 
Non avevo la tecnica di Francesco ma possiedo una buona capacità manuale, 
probabilmente derivante dal mio lavoro. Iniziai con degli amici, tra cui Luigi 
Esposito, ad attrezzare delle vie al Faro nella fascia alta, mentre Francesco 
chiodava con metodi classici quella bassa, detta Scorfanone. Noi utilizzavamo il 
trapano, strumento che Francesco aborriva, ma che ci permetteva di tracciare 
itinerari su placche compatte impossibili da chiodare.  
Successivamente, dopo che avevo acquisito maggiore esperienza, cominciammo 
disegnare vie sempre più impegnative e decidemmo di dedicare la più 
importante di queste a Francesco. Si trattava di uno spigolo molto aereo e 



difficile su cui tracciammo una via a più tiri che prevede anche la variante 
Ciccilla. Fu chiamata o pizzo d’ ‘o prufessure.  
Pensavamo di aver fatto cosa gradita dedicando al maestro la nostra opera, in 
realtà la sua reazione fu abbastanza fredda. Più tardi scoprimmo che, essendo 
stata aperta non con metodo tradizionale bensì con lo “strumento del diavolo”, 
non aveva trovato in lui l‘approvazione sperata. In virtù di questo mio modo di 
aprire vie, Francesco mi definì un crodaiolo. 
Frequentando Francesco e ascoltando i suoi racconti sull’epopea alpinistica, 
iniziai a leggere della storia dell’alpinismo e della sua mistica essenza: la lotta 
contro l’Alpe, la ricerca di se stessi, lo sprezzo del pericolo. Così un giorno 
chiesi a Francesco quali fossero le ragioni che spingessero lui a scalare. Egli mi 
rispose semplicemente “arrampico perché mi piace arrampicare”. A lui 
piacevano il contatto con la natura, il piacere di condividere con gli altri la gioia 
di questa esperienza e la convivialità che ne derivava.  
Francesco diceva spesso che solo la fantasia ci avrebbe potuto salvare da questo 
mondo in decadenza. Di conseguenza ebbi il suo apprezzamento quando allestii 
un campo tendato nei 3000mtq di terreno terrazzato con vista faraglioni che 
avevo acquistato sotto la falesia che stavo attrezzando. Su questa conquistammo 
una grotta ad una certa altezza, la antropizzammo con tutti i confort e ricordo 
che quando la inaugurammo c’era anche Francesco. Salimmo per una via aperta 
in modo classico dal basso, con chiodi come piaceva a lui. Si trattava di una via 
piuttosto impegnativa ed una volta arrivati in grotta tramite una apposita 
teleferica azionata con una vecchia bicicletta, recuperammo un carico di birra e 
festeggiammo. Di questo evento c’è testimonianza anche in un numero de 
L’Appennino Meridionale.  
Francesco mi ha gentilmente menzionato anche nel suo libro, in relazione ad una 
via che porta al santuario di Santa Maria della Cetrella. Si tratta di un pilastro 
molto evidente su cui avevo messo gli occhi da anni e che sarebbe potuto essere 
conquistato solo con l’aiuto dello “strumento del diavolo” e cosi feci, aprendola 
dal basso. Nell’impresa sono volato tre volte e, durante una caduta, non avendo 
rinviato una sosta, ho perfino rotto la mano al mio compagno di cordata. Nel suo 
libro Francesco parla di questa via nel seguente modo: “Lasciando scorrere lo 
sguardo verso sinistra non può passare inosservato un bel pilastro assolutamente 
verticale un po’staccato dalla parete, oggi fortemente concupito dal Paolo Galli 
anche ricorrendo a mezzi sleali con la complicità di Luigi”. L’ironia di 
Francesco è sempre stata molto forte nei miei confronti e così pure la stima. 
Insieme ci siamo divertiti tantissimo ed abbiamo aperto anche delle vie.  
Un altro episodio che amo ricordare risale a quando lo seguivo spesso in 
montagna, prima che il mio progetto caprese prendesse corpo. Ricordo che una 
volta durante una calata c’erano chiodi molto instabili e Francesco, che era 
sempre dotato di molteplici attrezzature, tentò di piantare un chiodo battendolo 



con il martello per cinque minuti senza riuscire a piazzarlo. Allora 
sorprendentemente e per la prima volta mi disse: “pensaci tu”. Io con tre belle 
martellate piantai il chiodo fino all’anello. Rimase a tal punto impressionato da 
questo episodio che lo citò successivamente ogni qual volta si parlasse di 
alpinismo e chiodi.  
Suo malgrado a Francescosi deve anche il merito di aver fatto nascere il 
soccorso alpino a Capri. In occasione del suo secondo incidente emerse evidente 
la necessità di formare una squadra di soccorso sull’isola. In quella particolare 
occasione infatti l’operazione ebbe successo anche per merito di una piccola 
ferrata che avevamo allestito pochi giorni prima per superare un punto difficile 
della via.  
È grazie a questo episodio che si sviluppò il soccorso nell’isola e si diede ampio 
sviluppo a quello campano, che oggi si avvale proprio di due validissimi 
specialisti capresi, Luigi Esposito e Alberto Cerrotta.  
Tante esperienze mi hanno legato a Francesco, alcune anche nate da occasioni 
sfortunate. Una delle ultime volte che andai in montagna con lui fu subito dopo 
l’incidente d’auto che ebbe ad Orvieto. Nonostante le sue condizioni di salute 
fossero precarie desiderava raggiungere la montagna. Fu così che lo andai a 
prendere ad Orvieto e lo portai sulle sue amate dolomiti. In seguito, nonostante 
le nostre frequentazioni si fossero diradate, la prima persona che vedevo quando 
mi recavo a Napoli era proprio Francesco. In egual modo quando lui passava da 
Bologna e cambiava treno per andare in montagna lo raggiungevo in stazione 
con un paio di birrette e così aspettavamo la coincidenza.  
Francesco ha fatto la sua ultima scalata con me, nel senso che l’ha fatta dentro al 
mio zaino. Qualche tempo fa con gli scoiattoli di Cortina lo abbiamo riportato 
sul Faraglione. Vi abbiamo portato una targa e un po’ del suo DNA che già in sé 
conteneva il DNA del Faraglione stesso in quanto Francesco è stato per me il 
vero e proprio papà del Faraglione.  
Nella mia vita posso dire di aver avuto parecchi istruttori di arrampicata ma ho 
avuto un solo maestro: Francesco. 
	 	



Francesco Leardi  C.A.A.I. Gruppo Orientale 
 
Il Libero pensatore 
 
     Tutto iniziò circa 40 anni fa quando il mio caro amico Walter del Fré in una 
serata trascorsa al C.A.I. di Genova mi parlò della via Steger ai Faraglioni di 
Capri scalata da lui l’anno precedente, e che presentava un difficile passaggio 
iniziale. 
     La mia curiosità fu tanta anche se per un ligure arrampicare sul mare o in sua 
vicinanza era una cosa abbastanza normale; ma il lavoro e le attività quotidiane 
mi fecero dimenticare la questione sino a quando mi capitò di leggere una 
dettagliata recensione al libro Alpinismo classico nell’Isola di Capridell’allora 
per me sconosciuto bibliofilo ed alpinista napoletano Francesco del Franco. 
    La mia curiosità si scatenò immediatamente tanto che telefonai alla casa 
editrice per avere una copia del libro e contestualmente chiedere il numero di 
telefono dell’autore. 
    Mi resi subito conto all’arrivo del libro e dopo un veloce scorrimento delle 
pagine, di trovarmi di fronte ad un’opera caratterizzata da una profonda 
conoscenza alpinistica.  Successivamente, intensificando l’amicizia personale, 
alla cultura alpinistica si aggiunse la sensazione che la personalità di Francesco 
era anche caratterizzata da una profonda ed articolata cultura globale e da 
profonda sensibilità nell’analisi dell’animo umano. Doti che ogni volta che ci 
incontravamo mi incuriosivano ed affascinavano. 



 

I due Francesco dopo la scalata della Steger, 1 novembre 2005 

 
   Dopo un primo contatto telefonico fissammo un incontro in quel di Capri e fu 
sorprendente trovare un uomo vestito da alpinista sulla celebre piazzetta… ma 
questa per Francesco era la normalità esibita con notevole ambizione e se mi è 
concesso con una certa forma di sufficienza per gli anonimi turisti. 



   Diversi ricordi legano la mia memoria al personaggio, tanto napoletano quanto 
nordico nei suoi atteggiamenti sempre molto eleganti e contraddistinti da una 
sottile ironia. Francesco, che soprannominerò con una punta di orgoglio 
personale Ó Prufessó,  si muoveva tanto agevolmente per le vie di Napoli, con 
la sua inseparabile cartella piena di appunti e articoli, quanto per le crode 
dolomitiche. Cultura e dialettica hanno creato una delle personalità, tra le mie 
conoscenze, che  ho stimato di più: un Signore (con la “S” maiuscola) che si 
muoveva nella sua vivace città con discrezione e galanteria ma anche con 
notevole spirito critico. 
Vorrei citare alcuni piccoli e simpatici aneddoti per illustrare al meglio ciò che 
affermo. 
  Durante la mia permanenza a Napoli, dove ero per arrampicare e completare 
l’articolo per l’Annuario del Club Alpino Accademico, un giorno ci capitò di 
andare insieme in un locale dove era molto conosciuto. Alla fine del pranzo mi 
avvicinai alla cassa per pagare il conto e questo mi fu concesso solo dopo una 
serie di occhiate furtive scambiate tra il cassiere, il capocameriere e Ó Prufessó.  
   Capii così (dopo una ironica spiegazione di Francesco) che la galanteria 
napoletana è un modo di fare  che dovevo ancora imparare a conoscere. È la 
stessa galanteria, mi preme sottolineare, che Francesco esprimeva quando si 
saliva o scendeva su e da  una parete e che mi ha fatto capire quanto fosse 
premuroso e attento  nelle manovre di corda, soprattutto verso i suoi compagni 
di cordata. 
  In un'altra occasione mi recai con Francesco per la presentazione di un libro di 
filosofia pubblicato dalla sua casa editrice Bibliopolis immergendomi tra le vie 
di Napoli che piacevolmente percorremmo a piedi … purtroppo a volte tra 
immensi cumuli di rifiuti che toglievano del fascino a una città così 
effervescente e fantasiosa. Ma, nonostante ciò, ogni angolo di questa città era 
spunto di critica, dialogo e racconto storico. 
Con la sua tipica borsa piena di appunti e prodigandosi in baciamano alle 
eleganti signore a testimonianza di una galanteria d’altri tempi, Ó Prufessó si 
immergeva tra gli astanti con la stesso piacere e naturalezza con cui 
arrampicava. L’esordio dei discorsi con le amabili e inappuntabili studiose era 
sempre lo stesso e molto affascinante: ”Signora bella, come sta…” chissà se non 
avrebbe fatto con lo stesso stile l’attore di teatro. 
  Un altro momento molto intenso della nostra amicizia fu in occasione di una 
ripetizione della sua via al monte Cerasuolo che vado a illustrare in questo breve 
racconto. 
L’antica strada da Castellammare sale tortuosa ricordandomi le caratteristiche 
della salita al Monte Grappa; a nulla è servito il cartello “divieto di accesso” che 
per i napoletani è quasi un invito a nozze. 



   Autista di tutto rispetto è Lello Girace, caratteristico personaggio del C.A.I. di 
Castellammare, profondo conoscitore della zona nonché intimo amico e 
compagno di cordata del nostro Del Franco. Ex dipendente della Fincantieri, è 
un raffinato tecnico chiodatore, ottimo arrampicatore, agile ed entusiasta 
dolomitista.  
  Il Monte Faito è una notevole elevazione di 1444 metri posta sopra 
Castellammare di Stabia da cui parte anche la funivia che ne raggiunge la 
sommità,  ed è un punto panoramico eccellente sul Golfo di Napoli, Penisola 
Sorrentina e Capri. In realtà la nostra meta è una cima a SW del monte Faito, il 
Monte Cerasuolo che stacca a Sud una serie di speroni calcarei il più notevole 
dei quali è percorso dalla A via Nosta una brillante intuizione di Francesco e 
Lello. 
  Una breve camminata di un’oretta tra boschi gradevolissimi e prati terrazzati ci 
porta sulla sommità dello sperone, all’inizio delle doppie che ci condurranno 
alla base. 
Panorama grandioso, di una profondità notevole, e il profumo del mare mi 
inebria e avvolge nel mio passato marinaro, ripensando alla creuza de ma del 
mio grande compaesano Fabrizio de Andre’. 
 
“Umbre de muri muri de mainé  
dunde ne vegnì duve l'è ch'ané…” 
 
  Veloci doppie ci conducono alla base dello sperone mentre a circa metà discesa 
Ó Prufessó si ferma su un terrazzamento a prendere il sole; questo è il fascino 
del personaggio che riconosce il giusto valore alle situazioni, affidando se stesso 
al piacere dell’immersione nella natura. 
Con Lello saliamo veloci sulle belle placche di 4° con qualche passaggio più 
difficile su roccia a stratificazioni, ripeschiamo il buon Francesco ed affrontando 
l’ultimo difficile passaggio (un buon 5°) giungiamo alla sommità dello sperone. 
  Un clima gradevole ci riaccompagna a una caratteristica trattoria dove un piatto 
di spaghetti, pomodorini e basilico, innaffiato da fiumi di birra, ci trasporta nel 
piacere di discussioni filosofiche sull’essenza della vita e la bellezza di tante 
arrampicate dolomitiche; la lingua è sciolta: quattro muli dalla finestra ci 
osservano incuriositi con occhio tenero e comprensivo! 
  La Circumvesuviana ci riporta velocemente a Napoli dove Francesco telefona 
per  il solito taxi con la tipica  frase: ”sono del Franco un taxi alla Stazione” e 
come per magia …. La cosa straordinaria era che il taxi, ovunque Francesco 
fosse, era sempre a disposizione. 
La voglia di arrampicare in Francesco era sempre molto forte ma soprattutto era 
intenso il suo sguardo quando mi parlava della primavera a Capri, della bellezza 



della sua natura non contaminata dal turismo di massa dei mesi estivi. Più volte 
l’acqua del mare ci accolse nella stagione invernale. 
 

 
 

Francesco e Leardi al bar del Belvedere del Faito 
 

  Un altro piacevolissimo ricordo che serbo nella mia memoria fu l’arrampicata 
sulla combinazione delle vie Steger e Castellano-Ruffini sul Faraglione di terra a 
Capri.  
Queste due vie sono combinabili facilmente e logicamente così raggiungiamo la 
cima del Faraglione di Terra al cospetto dei Faraglioni di Mezzo e di Mare, 
proiettati su un mare blu straordinario, in una cornice sublime e, nella nostra 
primavera, straordinariamente solare. 
   Supero agevolmente il primo tiro della Steger (un buon 5°) e dopo affronto la 
bella fessura-diedro un poco strapiombante della Castellano, un tiro molto bello 
ed esposto con uscita su gocce molto rugose (un allegro 5/5+). 
  Francesco mi segue sui tiri spiegandomi le modifiche alla chiodatura avvenute 
nel tempo, l’attrezzatura delle doppie da parte di Paolo Galli, un amico di 
Bologna, con robusti resinati e pizzichi di aneddoti sui personaggi da lui 
accompagnati sui Faraglioni. In effetti la salsedine corrode in maniera a dir poco 



devastante i chiodi che sono oggetto di sostituzione ed attenzione da parte degli 
arrampicatori locali. 
Proseguo gli ultimi 30 metri in solitaria (facile ma molto bello) perché 
Francesco, allergico alla parietaria in fiore, si ferma su una cengetta.  
  Trovo un uovo di gabbiano rotto e uno intero in un nido quando uno stormo di 
Jonathan Livingstone si getta in picchiata sulla mia testa obbligandomi a firmare 
velocemente il libro di vetta. 
   Ridiscendo rapidamente riacquistando tranquillità, poi 3 doppie ci riportano 
alla base dove ci abbandoniamo al piacere del camminare scalzi sul porticciolo 
sottostante; curiosi turisti stranieri ci scrutano sotto cappelli di paglia …. 
   Un piatto di succulenti spaghetti con pomodorini e alici fritte ci riportano tra i 
mortali godendoci da un accogliente terrazzo la vista sui Faraglioni stagliati 
contro un cielo di una nitidezza straordinaria. 
   L’edonismo di Francesco ci fa salire su una barca che ci porta alla Marina 
Piccola dalla quale risaliamo con un piccolo autobus a Capri e quindi 
rapidamente al porticciolo. 
  Lancio lo sguardo sull’orizzonte di un mare profumato e accogliente mentre 
ascolto Ó Prufessò che alla mia domanda se fisica e filosofia si armonizzano e 
coniugano, si lancia in generose dissertazioni di fronte alle quali la mia scarsa 
cultura umanistica ha difficoltà a sopravvivere … Einstein mi fa le boccacce. 
   Tutto questo fa parte di un archivio di sensazioni che non dimentico e il mio 
rimpianto e cruccio è sempre stato quello di non poter avere un personaggio di 
tale calibro logisticamente più vicino. 
   Ricordo una volta, quando, tornando dalla Roda di Vael, in Dolomiti, ci 
incontrammo con Francesco del Franco che ci aspettava in serena tranquillità 
sulla veranda di un locale…una birra, 2 birre, tanti discorsi e una frase semplice 
ma come tutte le cose dette da Francesco lapidaria ed essenziale: “il libero 
pensiero non esiste”. Lì per lì discutemmo sul significato del pensiero, forse 
anche trascinati da una simpatia politica molto simile e un atteggiamento critico 
verso l’attuale appiattita società,  ma successivamente cercai di ragionare, per 
quanto la mia capacità filosofica me lo permettesse, su un significato legato più 
intimamente a noi che arrampichiamo, logicamente nel senso più esteso del 
termine boulder, falesia, montagna. 
   Ebbene, il significato della severa affermazione di Francesco forse non 
coincideva con il nostro modo di essere, di creare movimento, di creare 
soluzioni, di creare itinerari, insomma con i nostri “liberi pensieri”. 
Ognuno crea in se stesso aspettative e pensieri che ritiene possano essere liberi: 
probabilmente l’anarcoide Francesco con la sua intelligenza superiore volava 
oltre il significato delle parole e nel suo intimo ricercava per se stesso e per gli 
amici più cari quel “di più” che ci faceva fare un passo in avanti nel nostro 
modo di ragionare. Un “di più” che in parte mi sfuggiva e che sfioro solo nei 



momenti in cui arrampico e mi trovo padrone di me stesso, della mia mente, del 
mio corpo. 
   Ricordo ancora con estremo affetto le gustose diatribe sull’uso degli spit e la 
sua richiesta di controllare il mio zaino se ne avessi portati con me nei miei 
soggiorni napoletani. 
  Avevamo un sogno e un obiettivo da scalare insieme il Campanile Dulfer ai 
Cadini: per Francesco percorrere una via così ambita sarebbe stato notevolmente 
simbolico. Il tempo non ci ha lasciato quello spazio di cui avremmo avuto 
bisogno ma quest’anno spero di fare questa salita e sono certo che Francesco mi 
seguirà con lo sguardo e nelle doppie della discesa avrò sempre il suo occhio 
attento che vigila sulle manovre di corda. 
  Oggi con commozione lo immagino tra i luoghi che ha sempre amato, 
impegnato magari in “libere discussioni” con Preuss, Dulfer, Dibona, Piaz in 
quello che sicuramente lo colloca nel “paradiso” degli arrampicatori. 
  Certamente, sapendo di alcune vie che ho aperto utilizzando gli spit, mi 
farebbe subito traghettare all’inferno; o forse no, magari conoscendo il mio 
curriculum classico probabilmente mi darebbe in deroga un bel purgatorio…. 
Grazie Francesco per i lunghi dialoghi avuti insieme e  grazie per la tua grande 
umanità. 
  



Una cordata indissolubile 
 

L’Appennino Meridionale intervista Lello Girace 
 

 
  



 
Quando e in che circostanze hai conosciuto Francesco?  
 
Ho conosciuto Francesco nel 1990 in occasione di un’escursione organizzata del 
CAI Napoli a S. Maria del Castello, nei monti Lattari. Io partecipavo 
all'escursione e fui colpito da quell'uomo con corde, imbrago e materiale 
alpinistico, che si apprestava, in compagnia di una ragazza di nome 
Imma  Benenato, a scalare la cresta della Conocchia. 
A quell’epoca ero iscritto al CAI di Castellammare ma nella nostra sezione non 
si praticava attività alpinistica; poiché mi sarebbe piaciuto arrampicare, 
frequentavo la sezione di Napoli, ma non conoscevo Francesco. Quando l’ho 
visto armato di tutto punto gli ho chiesto se mi avesse potuto far provare. Lui fu 
molto disponibile, e mi diede il suo contatto telefonico per accordarci per una 
prova di arrampicata. 
 
Come la frequentazione di Francesco ti ha iniziato all’alpinismo classico? 
Quando ho iniziato ad arrampicare con Francesco, lui già scalava con 
Renzo  Favé, forte guida di Campitello di Fassa, e con qualche guida di Cortina, 
e dunque ha potuto trasmettermi la pratica dell'alpinismo classico che mi ha 
subito coinvolto. Siccome ci siamo trovati bene assieme, e Francesco non aveva 
un compagno di cordata, si è formata la nostra coppia. 
 
Ci parli delle vostre “abitudini di cordata”?  
Francesco mi ha insegnato la terminologia che si usa in montagna e la tecnica di 
progressione. Lui era sempre il primo di cordata, e durante la scalata era molto 
concentrato e di poche parole. Siccome andavamo spesso a scalare anche in 
inverno, lui portava in parete un thermos pieno di tè e anche delle tazze: una 
abitudine per me decisamente strana … Ma era un vero lusso e piacere! 
 
Un importante contributo di Francesco, e tuo, all’alpinismo, è stata la 
riscoperta e valorizzazione delle vie classiche a Capri. Ci vuoi raccontare di 
questa esperienza?  
Dopo le prove iniziali al Faito, Francesco mi portò a Capri per scalare il 
Faraglione di terra. Io avevo molta apprensione nel fare quella scalata 
leggendaria, ma poi tutto andò bene, e così si stabilì il nostro sodalizio caprense. 
Francesco si era documentato sulle vecchie vie esistenti sul faraglione, e ogni 
volta c'era da scalare una via nuova. Quando mi chiamava per accordarci su una 
scalata, mi diceva che c’era un “problema da risolvere” perché era venuto a 
conoscenza di un’ennesima via da ripetere. Siccome la maggior parte delle vie 
non erano percorse da decenni, si era sviluppata una folta vegetazione che 



ostacolava l’arrampicata, e quindi mi presentavo munito di forbici e seghetto per 
potare e  creare un passaggio.  
Dopo il Faraglione di terra, siamo passati al Faraglione di mezzo e a quello di 
fuori, che raggiungevamo con una barchetta. Successivamente siamo arrivati 
all’Arco Naturale, e poi alla grotta che si trova sotto il Salto di Tiberio, ma qui 
la scalata fu davvero di un marcio brutto. Abbiamo anche provato ad 
arrampicare sul lato nord del salto di Tiberio, ma cadevano pietre di continuo e 
dovemmo rinunziare. 
 
Avete anche aperto delle vie nuove. Ce ne vuoi raccontare? 
L’apertura della Via ‘Nosta, in particolare, è stata un banco di prova per affinare 
la nostra comune esperienza. Nel  1993 siamo ritornati al M. Faito, in località 
Bandera (questo nome deriva dal fatto che da lontano si vedevano filari di pini 
come una bandiera; ormai sono quasi tutti bruciati) per esplorare questa parete e 
valutare appunto la possibilità di aprire una via. Quel giorno c’era anche Imma 
Benenato e un altro mio amico che veniva occasionalmente a scalare con noi. Ci 
impressionò molto la vista di questi salti di roccia che affacciano  nel vallone di 
Moiano dove c'è una sorgente d'acqua detta del Revone (forse da “rivo grande”). 
Io non ero d'accordo nell’iniziare la scalata perché la roccia mi sembrava troppo 
fratturata e pericolosa, ma dietro loro insistenza abbiamo cominciato 
l’esplorazione e Francesco si è calato mettendo qualche chiodo per tiro. 
Abbiamo così attrezzato alcuni tiri, dopo di che siamo risaliti, constatando che la 
via era molto pericolosa a causa di enormi sassi in bilico.  
Ciononostante, Francesco e io ci siamo ritornati più volte, e per individuare il 
posto dicevamo <<andiamo alla Via ‘Nosta>>, espressione che poi ha dato il 
nome alla via.  
In qualità di secondo di cordata, io avevo il compito di far cadere i sassi in 
bilico, e siccome sotto di noi non ci arrivavano neppure le capre, li buttavo giù 
con tranquillità, facendo sollevare una nuvola di polvere che portava un acre 
odore di zolfo. 
Imma è venuta spesso con noi, e quando la via fu completata giungendo, con 
calate dall’alto, in fondo al vallone, si decise di farla tutti e tre insieme partendo 
dal fondo. Poiché eravamo a fine inverno, accadde che negli ultimi due tiri si 
fece buio. Io proposi di bivaccare su una cengia molto larga, ma Imma fu presa 
dall’ansia e così Francesco decise di salire al buio, dichiarando che ricordava il 
percorso, e così fece. Lo seguimmo prima Imma e poi io e, arrivati alla base 
dell'ultimo tiro, da dietro la montagna fece capolino la luna piena, e cosi 
completammo l'ultimo e più impegnativo tiro. Sempre alla luce della luna 
raggiungemmo il ristorante “la Lontra” e lì bevemmo qualche birra... 
 



 
 

Francesco assicurato da Lello sale il tiro chiave della via ‘Nosta (foto F. Leardi) 

 
 
Quale o quali scalate ricordi in maniera particolare?  
Sono tante le scalate che ho fatto con Francesco, e tutte molto emozionanti. Mi 
piace ricordare la salita dello sperone del Castiglione a Capri. Francesco aveva 
individuato questa struttura rocciosa e così decidemmo di provare a salire, ma 
dopo i primi due tiri trovammo un passaggio molto difficile e scendemmo. Ci 
siamo poi ritornati coinvolgendo il caprense Luigi Esposito, che aveva imparato 
ad arrampicare frequentando un corso tenuto dagli Scoiattoli di Cortina, ed era 
molto allenato. Giunti al passaggio chiave Francesco fece andare avanti Luigi, il 
quale riuscì a mettere un chiodo restando sulle punte dei piedi, e passò; cosi 
arrivammo ad un punto dove facemmo sosta con roccia sempre friabile, e, 
stanchi ma soddisfatti, scendemmo a fare un bagno a Marina Piccola. 
Quando ritornammo, ma stavolta senza Luigi, Francesco, giunto al passaggio 
chiave non riusciva a posizionare il rinvio; poco più sotto vidi una canna, alla 
quale riuscii a legare un rinvio: con questo stratagemma si riuscì a passare. 
Tornati successivamente con Luigi, egli stesso ebbe difficoltà a salire. Memore 
di questa esperienza, Francesco decise dunque di lasciare uno dei suoi ben noti 
cordoni! 
In seguito siamo tornati diverse volte per completare la via, e allorché trovammo 
due vecchi chiodi Francesco rimase molto deluso perché pensavamo di essere i 
primi salitori. Arrivati fin quasi in cima allo sperone, ci siamo fermati in un 



punto che era molto marcio non riuscendo a proseguire e uscire nella villa del 
Castiglione, costruita alla sommità della struttura. Qualche anno dopo Francesco 
chiese a Paolo Bellodis (scoiattolo di Cortina) se voleva unirsi a noi per 
completare la via al Castiglione. Lui accettò e così salimmo fino alla nostra 
ultima sosta. Da lì continuò Paolo, ma era come camminare sulle uova per non 
far cadere pietre. Sul tiro finale, fatti tre metri, Paolo non riusciva a mettere un 
chiodo, e rimase sulle punte per un’eternità. Io e Francesco eravamo molto 
preoccupati perché una caduta di Paolo in quel frangente avrebbe provocato una 
tragedia. Ma lui da buon Scoiattolo riuscì a mettere un dadino e si alzò 
riuscendo a continuare, e sparì alla nostra vista. A un certo momento sentimmo 
la sua voce che diceva che potevamo salire, partì prima Francesco e dopo un po’ 
di metri salii anch'io. Quando arrivammo al muretto di recinzione della Villa del 
Castiglione, vedemmo Paolo che aveva fatto sosta su un tavolo in pietra; 
siccome ci accorgemmo che c'era un guardiano, di nascosto abbiamo 
attraversato il giardino e ci siamo calati da un muro abbastanza alto arrivando 
sulla strada del Castiglione. Da qui siamo andati di corsa a festeggiare giù a 
Marina Piccola, e potete immaginare come! 
 



 
Una cordata indissolubile 

 
Ci sono altre persone che scalavano assiduamente con voi? 
Nel primo periodo nel quale scalavo con  Francesco veniva spesso con noi Imma 
Benenato. Poi c’era sempre qualche persona nuova che Francesco invitava a 
scalare per la prima volta, però dovevo esserci sempre io a fargli sicurezza. 
Andavamo spesso al Faraglione di terra e immancabilmente si scendeva col buio 
in quanto i partecipanti erano alla loro prima esperienza e il mio compito era di 
aiutarli e tranquillizzarli.  
Una volta decise di portare un suo carissimo amico, Francesco Leosini, il quale 
aveva la passione della pesca in barca ma odiava camminare a piedi. Non so 
come del Franco lo convinse a fare la scalata al Faraglione, e così la mia 
presenza divenne obbligatoria. 
Stabilita la data, Leosini si presentò con un fotografo per fare un sevizio 
fotografico della salita. La scalata ebbe inizio alle undici, e nel salire io gli stavo 
sempre vicino e lo rassicuravo perché lui era spaventato a morte. Dopo sette ore 
ritornammo coi piedi a terra; Leosini si complimentò con me per la calma che 



gli avevo trasmesso. Il giorno dopo, l’epico avvenimento fu celebrato da un 
articolo sul Mattino. 
 
 
In un’esperienza più che ventennale ci sono stati sicuramente momenti 
drammatici. Ricordi qualche situazione che vi ha impegnato in maniera 
particolare? 
Un giorno stavamo esplorando la parete a destra della grotta delle Felci che si 
trova a Capri nella zona di Marina Piccola; siamo saliti un bel tratto tra alberi e 
roccia ma, avendo incontrato troppi sassi in bilico, come sempre in questo 
ambiente, decidemmo di scendere. Avevamo pochi chiodi e non si vedevano 
fessure, ma finalmente ne trovammo una orizzontale molto stretta, dove 
Francesco riuscì a piantare un piccolo chiodo a foglia. Non trovando altri punti 
per rinforzare la sosta, decidemmo di calarci su quell'unico chiodo facendo 
passare la corda nell’anello del chiodo, e, prestando molta attenzione a non 
smuovere pietre, pian piano riuscimmo ad arrivare giù. 
Un'altra volta eravamo presso il Faro di Capri dove avevamo attrezzato monotiri 
più o meno facili per iniziare i principianti. Quella volta eravamo con Paolo 
Galli e Luigi Esposito e la mattina arrampicammo su tiri belli e impegnativi, 
alcuni attrezzati da Luigi e Paolo e altri da me e Francesco. Fattasi ora di pranzo 
siamo scesi al Faro dove abbiamo mangiato e bevuto a dovere.  
Nel pomeriggio eravamo a goderci il sole dopo un bagno di mare, quando Paolo 
e Luigi decidono di fare un altro tiro di arrampicata. A sentire questo anche a 
Francesco viene voglia di scalare, e nonostante la mia opposizione a causa della 
abbondante bevuta, vedendolo partire con una corda a tracolla e un’altra appesa 
in malo modo ad un moschettone sul dietro,  l’ho seguito. Per arrivare all’inizio 
dell’arrampicata si doveva compiere una piccola e facile traversata. Arrivati 
all’attacco ci siamo preparati e Francesco ha iniziato a salire sempre con la 
corda appesa dietro che doveva servirci successivamente. Poiché questa prima 
parte non era molto difficile, lui non ha rinviato ai primi due chiodi suscitando la 
mia ira, sicché al terzo chiodo ha rinviato. Giunto quasi a fine tiro, nel 
distendere la gamba sinistra la corda gli si è impigliata sotto il tacco e lui non ha 
potuto stendere la mano destra per prendere l’appiglio, ed è precipitato 
all’indietro. Vedendolo cadere ho prima cercato di recuperare la corda, poi mi 
sono messo in posizione per reggere lo strappo che stavo per ricevere: l'ho visto 
prima sbattere col sedere su uno spuntone di roccia e poi cadere ancora per una 
decina di metri finché ho avuto lo strappo che ho tenuto bruciandomi le dita; ho 
visto Francesco sfiorare una cengia sottostante e atterrare in parete. Nel 
proteggersi con una mano si è rotto il polso e, non avendo il casco, aveva 
riportato anche delle ferite alla testa da dove perdeva parecchio sangue, ma per 



fortuna nulla di grave! L’ultimo rinvio che gli ho fatto mettere gli aveva salvato 
la vita, e questo lui lo ricorderà sempre. 
 
In parete eravate una coppia affiatata, ma anche al di fuori, è così? Dopo la 
scalata, veniva la prova più ardua: le libagioni! Eri un bravo secondo anche in 
questo cimento? 
In parete eravamo una coppia molto affiatata, ma anche al di fuori andavamo 
sempre d’accordo nei nostri ragionamenti e modi di vedere la vita.  
Sin dall’inizio del nostro sodalizio, ogni scalata doveva finire con una bevuta di 
birra e non solo; dopo il primo boccale di birra io dicevo basta, ma Francesco mi 
invitava a berne un secondo e poi un terzo, finché anche io mi sono un po’ 
abituato. Lui invece continuava imperterrito, anche perché quando eravamo in 
auto ero io che guidavo,  e lui amava fare il riposino. 
 
Ti sei tanto impegnato per il CAI Stabia. Sappiamo anche che Francesco veniva 
con piacere a tenere conferenze presso la vostra sede. Qual era il suo rapporto 
con il CAI? 
Dal 2003 al 2007 sono stato reggente della sottosezione CAI di Castellammare 
di Stabia e ho cercato di organizzarla e pubblicizzarla per farla conoscere. Con 
l’aiuto di Raffaele Luise, Antonio Acanfora e altri facemmo i primi programmi 
di escursioni: due uscite  al mese, ciclostilati molto poveri ma successivamente, 
con il contributo del negozio ottico Marilene di Castellammare, riuscii a far 
stampare un programma a colori che distribuivo ovunque (e che era invidiato 
anche dal CAI di Napoli!). Dopo che ci siamo fatti conoscere e apprezzare e 
siamo cresciuti come numero, essendo riuscito nel mio intento, ho dato le 
dimissioni e ho passato il testimone a Liborio Liguori sotto la cui presidenza 
siamo divenuti Sezione autonoma. 
Francesco in quel tempo e anche successivamente è venuto molte volte nella 
nostra Sezione a tenere conferenze di alpinismo e di arrampicata. Gli faceva 
piacere venire perché apprezzava il notevole interesse che suscitavano i suoi 
interventi, con molte domande alle quali rispondeva con garbo e piacere. 
 
In una frase, ci puoi riassumere cosa di più importante ti ha lasciato 
Francesco? 
 
Lello Girace non risponde, gli occhi gli si perdono nel vuoto di chissà quali 
pareti e avventure. Non insistiamo. Lo lasciamo ai suoi ricordi, alla sua 
palpabile nostalgia. L’intervista si conclude qui (NdR) 
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Paolo Bellodis 
Ti abbraccio forte, amico mio  
 
È passato più di un anno da quando Francesco ci ha lasciato, sembra strano, 
quasi impossibile che non ci sia più, eppure è cosi! È difficile a volte accettare le 
leggi della vita, che come in questi casi sono crudeli, ma bisogna saperle 
accettare, perché fanno parte appunto della vita stessa.  Ero legato a lui da una 
profonda e sincera amicizia da quando lo conobbi, era il 1992, la prima via che 
facemmo assieme fu la Mirco Speziale sul Trapezio, un avancorpo del Lagazuoi 
piccolo, IV°+ con passaggi di V°, ne fu entusiasta per l’esposizione e la qualità 
della roccia.  
Francesco frequentava già la conca Ampezzana da qualche anno, esattamente 
dal 1987quando in una sua escursione al rifugio Pomedes conobbe Luigi “Bibi” 
Ghedina, rimase estasiato da quel balcone o meglio da quella terrazza affacciata 
sul precipizio da dove si può ammirare uno dei più affascinanti panorami su 
Cortina e sulle Dolomiti, le montagne più belle del mondo. Fu proprio “Bibi” a 
portarlo per la prima volta in roccia, prima sulla ferrata Punta Anna sovrastante 
il suo rifugio, poi sulla Gusela del passo Giau dove assaporò per la prima volta 
l’ebbrezza di una vera scalata su più tiri di corda, e poi su altre vie di roccia nel 
circondario a tal punto da accrescere sempre di più la sua passione per 
l’alpinismo. 
  Il “Bibi” insegnò a Francesco molte cose, dai primi passi dell’arrampicata a 
come si affronta la montagna, al modo di legarsi e fare la sicurezza al compagno 
di cordata, all’abbigliamento, al tipo di materiale necessario da portare, e 
soprattutto molti consigli di un vero ed esperto scalatore come era “Bibi”, 
insomma, praticamente tutto il necessario, e fu un ottimo maestro.  
In breve, frequentando l’ambiente alpinistico della valle e su consiglio di “Bibi” 
già in età avanzata e sempre con meno tempo per scalare, diventò amico di 
Mario Dibona “Moro” il quale, giovane guida alpina di Cortina, disponeva di 
più tempo da dedicare a Francesco per le successive scalate.  Poi arrampicò con 
Franz Dallago talento naturale dell’arrampicata libera e persona di grande 
conoscenza e cultura alpinistica, poi con Enrico Majoni con il quale fece la 
storicavia Miller, una via storica e impegnativa sulla parete nord del monte 
Sorapis,  con Luciano Zardini “Laresch” scalò la via Innerkoffler sulla Croda 
Rossa, e ancora con altre guide e sempre su nuovi itinerari alpinistici, il suo 
curriculum cresceva di anno in anno. 
Con Francesco feci numerose altre scalate dopo quella sul Trapezio, aprimmo 
anche una via nuova sulla Gusela del passo Giau, Via Pia gradata V°-VI°+, 
dedicata alla sua compagna Pia Hulmann. 
Assieme condividevamo l’idea e la filosofia sull’alpinismo classico, quello puro, 
romantico e nostalgico, sulle vie lunghe, quelle di ampio respiro, ricordo in 



particolare la via Dallamano - Ghirardini sulla parete sud del monte Cristallo, 
IV°- V° con passaggi di V°+, tentammo la prima volta il 23 luglio del 1995, 
dopo un lungo e impegnativo avvicinamento e percorso 2 tiri di corda dovemmo 
scendere in tutta fretta, causa lo scatenarsi di un tremendo temporale, ma 
promettemmo a entrambi di riprovarci.  Infatti 2 anni dopo esattamente il 3 
agosto del 1997 tornammo e percorremmo l’impegnativa via, ma purtroppo non 
conquistammo l’agognata vetta del monte Cristallo, mancavano circa 150 metri, 
si fece tardi e decidemmo di scendere, ma per farlo dovemmo prima raggiungere 
la via normale.  Iniziammo la lunga attraversata della parete sud, ma ad un certo 
punto la cengia era interrotta causa una frana, ci calammo lungo un canale 
ghiacciato per poi risalire a riprendere la cengia con non poca fatica e difficoltà. 
Finalmente incrociammo la via normale, ci calammo ancora fino alla base della 
parete e quando raggiungemmo la forcella del passo del Cristallo era già buio. 
Pia Hulmann ci aspettava preoccupata al passo Tre Croci dove arrivammo alle 
11 di sera, stanchissimi ma felici. Che avventura fu, e che memorabile giornata 
passammo assieme! 
 



 

Con Paolo Bellodis sulla Cima Grande di Lavaredo  
all'uscita della via Dibona (12 settembre 2000) 

  

 



Memorabili e temuti da tutti, o quasi, furono i ritorni dalle varie scalate quando 
si arrivava nei rifugi, come pure in paese, quasi sempre gli stessi ritorni erano 
molto più impegnativi delle scalate stesse...! 
Francesco voleva bene a tutti noi, e di conseguenza tutti noi, alpinisti, scoiattoli, 
guide alpine e amici vari volevamo bene a Francesco, lui era una persona 
speciale, eclettica se vogliamo, ma di grande spessore culturale e conoscenza a 
tutto campo, soprattutto in fisica, libero pensatore, affabile e dai modi raffinati, 
estremamente generoso con il prossimo, un signore d’altri tempi insomma. 
Da lui ho appreso molte cose, lezioni di vita diciamo, adoravo la sua compagnia. 
Mi manca molto, “perbacco”! e posso dire che manca a tutti coloro che hanno 
avuto la fortuna di conoscere Francesco.  
Ti abbraccio forte amico mio! 
 
Cortina D’Ampezzo  06/06/2016                                                                                
  



Massimo	Iodice	
Io	sono	un	uomo	fortunato	
	
	 Ho	 conosciuto	 Francesco	 insieme	 alla	 mia	 compagna	 Amalia	 in	
occasione	di	un	Corso	di	Avvicinamento	alla	Roccia	tenuto	dal	CAI	di	Napoli.		
	 Un’occasione	 tutto	 sommato	 fortuita	 ma	 che	 purtroppo	 è	 avvenuta	
troppo	 tardi:	non	ho	avuto	 l'onore,	 che	hanno	avuto	molti	 altri,	 di	 godere	
della	 sua	 amicizia	 in	 virtù	 di	 conoscenze	 più	 che	 decennali,	 	 o	 di	
condivisioni	professionali,	universitarie	o	alpinistiche	di	lunga	data.	
	 Questo	 è	 il	 più	 grande	 rammarico	 mio	 della	 mia	 compagna,	 cui	
Francesco	era	legatissimo,	e	della	mia	famiglia.	
	 Malgrado	questo,	posso	dire	oggi	che	io	sono	un	uomo	fortunato.	
	 Grazie	 a	 Francesco	 siamo	 riusciti,	 partendo	 dai	 fine	 settimana	 alla	
palestra	del	Tifata,	 ad	 apprendere	 i	 rudimenti	dei	movimenti	 su	 roccia,	 le	
manovre	i	nodi	i	materiali.	
	 Poi	 in	un’inarrestabile	progressione	 le	palestre	di	 roccia	al	Faito,	La	
“Via	Nosta	Bannera”,	 il	 Faraglione	di	Terra	di	Capri,	 la	 “Via	della	Preucia”	
nel	 Matese	 fino	 ad	 arrivare	 finalmente	 alle	 vie	 in	 Dolomiti:	 la	 “Via	 della	
Freccia”	le	“Cinque	Dita”,	e	tanto	altro	ancora.	
	 Indimenticabili	 le	 serate	 dove,	 dopo	 un	 giornata	 intensa	 fatta	 di	
manovre	su	corda	e	arrampicata	(ed,	a	volte,	anche	sonori	rimproveri	a	chi	
commetteva	qualche	 sciocchezza...),	 ci	 si	 attardava	 ad	 ascoltare	Francesco	
che,	 con	 l'immancabile	 birra	 gelata,	 ci	 faceva	 conoscere	 ed	 amare	
l'Alpinismo	 	 Classico	 attraverso	 la	 sua	 monumentale	 conoscenza	
sull'argomento.	
	 Sempre	insieme	noi	tre	formavamo	un	gruppo	affiatatissimo	ed	unito,	
bastava	avere	un		momento	libero	e	si	partiva.		
	 Come	 	 si	 affinavano	 le	 nostre	 capacità	 in	 roccia	 	 cosi	 si	 saldava	 e	
cresceva	 la	 nostra	 amicizia,	 che	 è	 andata	 ben	 oltre	 la	 condivisione	 della	
passione	per	la	montagna,	sempre	più	spesso	ci	si	vedeva	solo	per	il	piacere	
di	stare	insieme.	
	 Eravamo	affascinati	dalla	sua	raffinata	eleganza	e	dal	suo	eccezionale	
carisma,	riusciva	a	riunire	intorno	a	se	i	più	variegati	gruppi	di	persone,	non	
aveva	importanza	l'età	la	professione,	il	censo,	tutti	restavano	ammaliati	dai	
suoi	modi	da	gentiluomo	d'altri	tempi.	
	 Chi	 ha	 conosciuto	 Francesco	 ed	 abbia	 un	 minimo	 di	 onestà	
intellettuale	 non	 può	 negare	 questa	 considerazione	 oggettiva:	 Francesco	
era	–	ed	è	–	un	uomo	eccezionale,	un	riferimento	per	tutti	noi.	Francesco	è	
stato	unico.	
	 Ma	io	sono	un	uomo	fortunato,	io	ho	conosciuto	Francesco.		



	 Io	 ho	 conosciuto	 un	 uomo	 carismatico	 e	 generoso,	 disinteressato	 e	
nobile	nell’animo	e	nel	quotidiano.	
	 	Nel	troppo	breve	tempo	della	nostra	amicizia,	Francesco	mi	ha	
insegnato	tante	cose,	ha	speso	molto	tempo	con	me	con	Amalia	e		con	la	mia	
famiglia,	questo	mi	rassicura	e	rende	un	po'	più	sopportabile	la	sua	
mancanza.	 	 	
	 Sono	 sicuro,	 sono	 certo	 che	 Francesco	 non	 ci	 ha	mai	 lasciati	 è	 solo	
andato	un	po’		più	in	alto	e	dalla	vetta	ci	osserva	e	ci	sorride,	con	un	boccale	
di	birra	ghiacciata	ora	brinda	a	tutti	noi	…	
	 Io	 sono	 un	 uomo	 fortunato,	 Amalia	 e	 una	 donna	 fortunata,	 la	 mia	
famiglia	 è	 una	 famiglia	 fortunata,	 noi	 abbiamo	 conosciuto	 Francesco	 del	
Franco.	
	
	

 

Francesco, Massimo, Amalia e Niv in Dolomiti (agosto 2014). 

  



Rocco Caldarola 
I grandi giorni 
 
Prendendo spunto dal grande Bonatti: è cosi che voglio ricordare i momenti 
vissuti in montagna con l'amico Francesco. Non sono stati molti, a dire il vero, 
ma sicuramente sufficienti a conoscere ed apprezzare il suo modo di intendere e 
vivere l'alpinismo, un confrontarsi continuo con la montagna con sacrale 
rispetto. 
Scalate senza trucchi ne inganni, senza barare, irrinunciabili principi che portava 
sempre nello zaino insieme a corde, chiodi, rinvii e qualche mentina. 
Principi che applicava rigorosamente anche nella vita quotidiana. 
Conobbi Francesco agli inizi degli anni 2000, periodo in cui con l'amico Luigi 
Ferranti realizzai il mio grande sogno, aprire una via alpinistica sul Monte Alpi 
nel cuore della mia terra. Portato a compimento il progetto,  la chiamammo Via 
Della Continuità, dove per “continuità” non ci si riferisce all'aspetto 
morfologico dell'itinerario, che risulta in verità piuttosto discontinuo, ma bensì 
continuità di una filosofia avulsa da qualsiasi artificio, da parte nostra un volersi 
riconoscere appieno in quello che era il pensiero di Francesco, che noi stessi 
percepivamo profondamente. 

  
Sosta sul settimo tiro della via della Continuità al M. Alpi, 8 giugno 2003. Da sn.: Francesco, 
Luigi Ferranti, Laura Maschio, Rocco Caldarola (foto L. Ferranti). 



 
 

Rocco e Francesco a M, Alpi (foto R. Caldarola). 
 

Gli anni a seguire furono per me molto intensi, M. Alpi, Capri, Gran Sasso, 
Dolomiti. Fu durante i giorni passati in Dolomiti che mi resi conto della 
straordinaria cultura alpinistica e della notevole conoscenza dell'ambiente 
dolomitico maturata da Francesco, doti indispensabili che gli permisero di 
legarsi in cordata senza nessun timore, con forti alpinisti e guide alpine del 
luogo, stringendo con loro una lunga e sincera amicizia. Infatti, dopo le giornate 
passate a scalare, villa Contrin di Canazei diveniva luogo di ritrovo per 
pianificare nuove scalate e nuovi progetti alpinistici, il tutto accompagnato da 
tracimanti boccali di birra e risate tra amici, giornate che ho avuto la fortuna e il 
privilegio di vivere. 
Per tutti coloro che lo hanno conosciuto, Francesco è stato un esempio di rigore 
morale nel rispetto delle regole del gioco, e al tempo stesso un grande altruista; 
decine di persone si sono legate alle sue corde, in maggior parte giovani 
accomunati dalla passione per la montagna e per l'alpinismo classico.  
Adesso a volerti ricordare ancora a più di un anno dalla tua scomparsa 
ripensando ai grandi giorni, tutti noi che ti abbiamo conosciuto, alziamo i nostri 
boccali di birra gridando forte: “Aiza aiza aiza, acala acala acala, accosta accosta 
accosta, alla salute nostra!”  
E tu sentendoci dall'alto, esclamerai, perbacco! 
  



Umberto Del Vecchio 
Grazie Vita 
 
 
Ho incontrato Francesco del Franco durante gli incontri periodici nel comitato di 
redazione de L'Appennino Meridionale. All'inizio rappresentava per me un altro 
impegno e come sempre mi lamentavo in cuor mio per questo nuovo carico di 
lavoro. 
Cambiai subito opinione in merito. La cordialità, la signorilità, l'amicizia 
presenti in quelle riunioni stavano trasformando un impegno in piacere. Lunghe 
chiacchierate e confronti anche filosofici accompagnavano quegli incontri 
durante i quali oltre a preparare la nostra rivista sezionale ci si confrontava su 
tanti argomenti in modo aperto e scherzoso. 
Il periodico incontro di redazione rappresentava per me un momento piacevole 
da vivere a pieno grazie all'incontro con le persone che ne facevano parte ed in 
particolare Francesco. Io cercavo di arrivare sempre presto, in particolare a casa 
di Francesco, per potermi godere i momenti iniziali quando la riunione non era 
nel vivo e si poteva discutere di tante cose in modo schietto e appassionato. Le 
mie argomentazioni spesso dissacranti trovavano pronta la sua ironia e 
intelligenza.  
Ricorderò sempre gli incontri di redazione e quel periodo quando ogni tanto la 
sera avevo la libera uscita dal mio quotidiano per andar a parlare con persone 
intelligenti di tutto ciò che fosse altro. 
L’impegno iniziale si era trasformato in un piacere. E lo è ancora adesso che è 
un ricordo. Come ho un ricordo carissimo adesso per Francesco. 
Io credo che la Vita, a parte tutte le cose che ci dà durante il suo corso, ci faccia 
dei regali. Non sono le cose cercate o guadagnate, con il lavoro o con la 
determinazione. Sono dei regali. Qualcosa che ci arricchisce la Vita togliendo da 
nessun'altra parte, qualcosa che non ci aspettiamo e per cui possiamo solo 
ringraziarLa. Incontrare Francesco del Franco per me è stato un regalo. 
Grazie Vita. 
  



Marika Favé 
Un vero maestro 
 
Conobbi Francesco del Franco che ero ancora una bambina. Era inizialmente un 
cliente di mio padre, guida alpina e maestro di sci come lo sono io ora. Non ci 
volle molto perché divenissero amici. 
Di quel periodo ricordo poco, forse perché ero troppo piccola o perché troppo 
poco interessata alle vicende alpinistiche in generale. Di sicuro ricordo che 
all’accoppiata Favé – del Franco non servivano scuse per fare un po’ di festa 
dopo e talvolta anche prima dell’ascensione! 
 
 

 
 
Francesco con Renzo Favé, papà di Marika 
 
Francesco l’ho conosciuto meglio in seguito alla morte di mio padre.  
E qui vorrei fare una premessa. Sono diventata guida nel 2006 cioè 13 anni dopo 
la scomparsa di mio padre. Devo ammettere che nel mio percorso per diventare 
guida alpina e anche successivamente nell’esercitare questa attività, ho sempre 
rimpianto il fatto di non potermi consultare con mio padre su qualsiasi aspetto 
riguardasse la montagna e naturalmente anche di non essermi mai legata in 
cordata con lui (escluse 3 o 4 volte di cui ho un vaghissimo ricordo).        
Ricordo bene invece le prime vie che ho fatto in montagna, praticamente già “a 
comando alternato” senza nessuna esperienza in montagna neppure da 



“seconda” di cordata. Tutto ebbe inizio proprio con Francesco del Franco. Con 
lui anche da “prima di cordata” mi sentivo sicura perché mi indicava con 
precisione dove trovare le soste ed addirittura i chiodi di progressione. Lui le vie 
classiche in Dolomiti le conosceva tutte. Aveva una memoria incredibile. Per me 
era una vera enciclopedia dell’alpinismo, naturalmente classico! 
   Anche un’invernale mi aveva portato a fare, alla Prima Torre del Sella a 
gennaio. Predisporre paranchi e piantare chiodi da roccia: questo ed altro me lo 
ha insegnato lui. Ricordo una volta a Pian de Schiavaneis a far “cantare” i 
chiodi come diceva Francesco! Era un vero maestro. Ed anche la mia prima 
birra dopo una via è stata avidamente bevuta con lui. 
Se ripenso ai suoi insegnamenti e alle sue parole mi viene in mente che 
dopotutto qualcosa del sapere alpinistico di mio padre è tornato indietro.  
Credo di non essere mai riuscita a ringraziarlo per questo.  
  



Giorgio Bianconi 
Quando uomini e montagne si incontrano 
 
È proprio vero: quando gli uomini si incontrano grandi cose 
accadono…Ripensando a quel giorno un brivido freddo mi percorre tutta la 
schiena. 
Era una meravigliosa mattinata di settembre del 2010, Canazei, ferrata Col 
Rodella, appuntamento al bar. 
Lui, Francesco, seduto ad un tavolo di legno del bar, con una birra fresca davanti 
ed un bicchiere vuoto appoggiato accanto sul tavolo … se chiudo gli occhi sento 
ancora nitido e preciso il fruscio della doppia corda che faceva scorrere 
minuziosamente tra le sue dita. 
Calmo, pacato, di una tranquillità quasi surreale, i suoi movimenti erano rapidi, 
quasi impercettibili. 
    E io? In quel momento, credetemi, mille pensieri si rincorrevano nella mia 
mente; di coraggio ne avevo anche, era la paura a fregarmi! 
   Notte praticamente insonne … per l’emozione? Non solo, chiamatela fifa, 
terrore, ansia, insomma, c’era un piccolo particolare: io soffrivo di vertigini, e 
tanto! 
   Ma lui era così sereno e sorseggiava la sua birra … una dopo l’altra … Di 
simpatia me ne ispirava tanta. Di affidabilità un po’ meno, ed io dovevo 
mettermi nelle sue mani! 
   Ecco, proprio nelle sue mani: un attimo dopo erano appoggiate sulle mie 
spalle, potevo sentirne il calore, e di li in un battibaleno mi ritrovai vestito, 
imbragato, pronto, senza alcuna via di scampo! 
   L’ordine di batteria era questo: Francesco, io e Paolo, la mia guida. 
   Fiato sospeso e nodo alla gola, pelle d’oca tipo gatto arruffato e gambe 
tremanti come foglie al vento. Mentre si saliva la parete rocciosa, saliva anche il 
mio stato di agitazione, accompagnato da un brivido felino (come direbbe 
Celentano) lungo tutto il mio corpo. 
   Francesco mi guidava con una pazienza infinita. Il tono della sua voce, 
morbida e avvolgente, era l’unico suono che riuscivo a percepire oltre al battito 
a 3000 all’ora del mio cuore! 
Lui era a sette, otto metri da me, ma quella distanza mi pareva infinita, avevo 
assolutamente bisogno di un appoggio, di un contatto sicuro, e per questo stavo 
abbracciato alla parete come fosse stata una bellissima donna: riuscite ad 
immaginare la scena? 
E Francesco mi ripeteva con calma di stare staccato con il corpo dalla roccia… 
facile a dirsi! 
   Sento ancora le gocce di sudore freddo scendermi sulla fronte. Ma stavo 
arrivando, passo dopo passo vedevo la vetta, e stentavo a crederci. 



   Sempre più vicino al cielo e sempre più lontano dalla mia paura, dalle mie 
vertigini. L’emozione, la felicità e la soddisfazione avevano avuto il 
sopravvento su tutto e tutti.  
   Credo che la montagna più alta rimanga sempre dentro di noi e io la stavo 
scalando! 
   E poi festa, con l’immancabile birra fresca. 
   Ho lasciato per breve tempo le mie orme su quella montagna, il vento le avrà 
cancellate subito, ma il ricordo di quell’esperienza è indelebile. 
  Caro Francesco, ho promesso a Paulo di rifare quella ferrata, per appoggiare 
ancora un fiore in una crepa, per festeggiare come allora … 
  Ti aspetto là e ordino tre birre con il tuo solito bicchiere a parte. 
  E, quasi dimenticavo!, stavolta non mi freghi più caro Francesco: ho capito che 
portare la corda non è un onore del principiante, e ti prometto che non la 
dimenticherò più in cima, come allora! 
   Grazie Francesco, grazie dal profondo del cuore! Ti lascio con queste parole: 
“I monti sono servi muti e fanno discepoli silenziosi” (Goethe). 
   Con immensa stima e affetto. 
 

 
  



Francesco Concin 
Il signor Franz 
 
Ho avuto modo di conoscere Francesco del Franco, che in questo mio breve 
pensiero chiamerò Franz, quasi per caso, essendo Lui amico di Paolo Riz, 
impiegato nell’ufficio viaggi dell’Atesina di Canazei, ed io controllore sul 
servizio extraurbano. 
Ogni volta che andavo a Canazei per lavoro ed avevo contatti con Paolo, il 
signor Franz sostava in ufficio e, con fare garbato e signorile, mi intratteneva 
parlando di montagna, di vie e di scalate. Sentendolo parlare ho subito capito 
che era un esperto in materia. 
Ho chiesto allora a Paolo, essendo pure io un amante della montagna, chi fosse. 
Lui me lo ha descritto come un grande alpinista. 
Nel mese di agosto del 2003 e precisamente il giorno 10, ho avuto il piacere di 
fare la mia prima avventura su roccia scalando il Pollice delle 5 Dita sul 
Sassolungo, 4°-5° grado. 
La mattina, il signor Franz, Paolo ed io, abbiamo preso l’impianto di risalita al 
Passo Sella giungendo al Rifugio Demez. Subito dopo, conclusi i preparativi, 
controllo attrezzatura, corde, moschettoni ed imbrago, è incominciata la scalata. 
Franz davanti, capocordata, io al centro e Paolo dietro. Ero agitatissimo anche se 
sapevo di essere in compagnia di gente esperta, poiché anche Paolo era stato per 
molti anni nel Soccorso Alpino. 
Per me è stata una giornata magnifica, mi sembrava di essere in paradiso. Siamo 
poi scesi in corda doppia, Franz mi ha richiamato un po’ di volte insegnandomi 
come si scende senza creare pericolo per me ed altri alpinisti. 
Ritornati ai piedi del Pollice il capo cordata mi ha lasciato portare la corda, cosa 
che non faceva mai, usando metterla nello zaino, e incontrando un bambino, 
questi ci ha guardato stupito dicendo a suo papà: <<Guarda sono dei veri 
alpinisti scalatori! >> Io non stavo più nella pelle dalla gioia. 
Un paio di anni dopo, sempre assieme al Franz e a Paolo, ho scalato la Prima 
Torre del Sella (via Freccia - Sperone sud-est). Anche quella è stata una giornata 
memorabile. 
Scrivo questo mio breve pensiero per ricordare il signor Francesco del Franco, 
grande persona umile e semplice, sempre pronto ad aiutare, consigliare chiunque 
avesse avuto bisogno di affrontare le vie più impervie in montagna. 
Ciao Franz, ricorderò per sempre i tuoi consigli. 
  



Cristiano Iurisci  
È la birra che fa l’alpinista 
 
-..Sei un bravo alpinista e mi piace molto il tuo alpinismo: l’unica cosa che devi 
migliorare è la birra…Se devi scalare con me, devi imparare questa filastrocca 
ogni volta che si scala, anzi, ogni volta che si parla di montagna! Prendi il tu 
boccale e dici: Ajza ajza ajza, abascja abascja abascja, accosta, accosta, 
accosta…- 
e giù con due boccali di birra! 
Questo era per me Francesco. Una persona che capiva di montagna, amava le 
montagne, scalava le montagne, anche le più remote, anche e soprattutto le 
meno note, ma non era un ‘orso’ di montagna. L’uomo, l’aspetto sociale, la vita, 
la cultura, gli eccessi, le donne, le compagne, le figlie, i libri, le biblioteche, la 
sua Napoli, la sua pizzeria, la sua piazzetta, le sue birre, i suoi amici, il Vesuvio 
e la sua Capri vivevano e convivevano tutte insieme. 
Era una persona da odiare o da amare. Non era lui che si adeguava al tuo modo 
di essere ma, come in una sorta di ammirazione continua che cresceva ogni volta 
che scalavi o passavi delle serate con lui, eri tu che pian piano finivi ad essere 
d’accordo con lui, anche se alcune cose non ti piacevano e non le condividevi. 
Come le sue due birre. Io, da astemio o quasi quale sono, mi rifiutavo di bere, o 
meglio, provavo a farlo, ma presto ho imparato che con Francesco non si torna a 
casa senza almeno due birre. E questo sempre con un sorriso, senza mai 
insistere. Queste due birre sono è quello che più mi ricorda il suo essere 
fascinoso e affascinante. 
Ci siamo incontrati per la prima volta al parcheggio del M. Faito: è Luigi che me 
lo presenta ed è con lui che dovrò fare ‘cordata’.  Ben presto il suo modo di fare 
molto ‘napoletano’ mi fece sentire un po’ in imbarazzo rispetto al mio modo 
‘abruzzese’ di vivere e di scalare. – Sarò pure un po’ ‘orso’ io, ma questo tizio 
tutto mi sempre tranne che un’alpinista, si agita e parla troppo, come il più 
classico dei personaggi di Totò e Eduardo de Filippo. Ma dopo due tre tornanti 
di chiacchiere lungo lo splendido sentiero che conduce alla base della via 
‘Nosta, l’idea che mi faccio su di lui cambia completamente. Finita la via sento 
già una sorta di ammirazione e di stima nei suoi confronti. Ci saremo rivisti poi 
a breve, per un dibattito e un articolo sulla rivista ‘L’Appennino Meridionale’ 
che sarebbe uscita di lì a poco. La stima e l’amicizia è già profonda e reciproca.  
A lui piacque subito il mio alpinismo un po’ démodé, basato sull’avventura e 
sull’esplorazione, un alpinismo senza badare ai gradi, ma solo al dove si scala, 
al cosa si scala, al contesto storico, culturale e ambientale. Questo mio modo di 
andare in montagna era anche il suo modo: era un pensiero totalmente condiviso 
che ha segnato fin dal primo nostro incontro la nostra amicizia.  



L’amore verso questo genere di alpinismo ha portato Francesco ad apprezzare e 
a riscoprire vie stupende ma cadute in oblio solo perché magari la roccia non è 
sempre ottima o le difficoltà non sono da prestazione atletica. Spesso - mi 
confidava - che pure il grande Detassis (forte dolomitista attivo nel gruppo del 
Brenta tra gli anni ’40 e ‘70) ripeteva che l’alpinismo vero finisce quando si è 
alla ricerca del puro  gesto atletico, poiché l’alpinista non è un ginnasta. Anche 
su questo pensiero eravamo all’unisono, infatti anche la mia vocazione è più 
vicina a quella dell’alpinista-esploratore che quella dell’alpinista-atleta. E’ 
quindi molto più vicina all’alpinismo dei pionieri attivi a cavallo tra la fine 
dell’800 e gli inizi del ‘900, che all’esasperazione moderna nel quale il grado e 
la difficoltà solo l’unica, o comunque la più importante, cosa che conta. 
Purtroppo ci siamo frequentati poco, visto la distanza che ci separava, ma quelle 
poche volte che eravamo assieme mi sentivo come se avessimo fatto chissà 
quante scalate e chissà da quanti anni ci conoscevamo.  
L’Alpinismo storico e di esplorazione negli ultimi anni della sua attività era 
diventata quasi un’ossessione. Data la sua età, non andava più da ‘primo’ di 
cordata e, almeno in Dolomiti, spesso si rivolgeva a qualificate guide alpine per 
scalare ma lo faceva sempre su vie che nessuno più frequentava o conosceva. Le 
guide alpine dapprima rimanevano soprese delle sue strane richieste, 
caldeggiando e suggerendo vie più belle - a detta loro – e più blasonate, ma poi 
erano loro a ringraziarlo per avergli fatto riscoprire vie di assoluta bellezza e 
dove si riscopriva il senso dell’avventura e dell’esplorazione.  
Bisogna riconoscere che l’alpinismo a Capri è rinato anche grazie a lui e questo 
suo modo di vedere l’arte di scalare come spesso definiva l’alpinismo. Senza 
Francesco la storia dall’alpinismo a Capri sarebbe morta e sepolta chissà in 
quale biblioteca, scaffale o baule in soffitta.  
Non ci volle molto a convincermi di andare a scalare a Capri. Anzi fui io a 
chiederlo e altrettanto felice lui di portarmici. Quel giorno sulla via Castellano 
sulla parete nord, ma soprattutto il giorno dopo sulla Castellano allo spigolo sud 
del Faraglione di Terra, quelle due scalate mi rimarranno impresse  per sempre. 
Come al solito non mi importa che grado è e di che qualità è la roccia: solo il 
fatto di scalare a Capri per me bastava. Sentire l’odore del mare, la ruvidezza 
della roccia, unite alla verticalità delle Dolomiti ma dai profumi mediterranei,  
sono ed erano per me un richiamo importante. Da allora, purtroppo, non sono 
più tornato. Francesco mi aveva più volte promesso che mi avrebbe portato sulla 
via dell’Arco Naturale e sul Faraglione di Mare…ogni promessa è un debito si 
dice. Il mio debito è quello di tornarci e scalare queste due vie ricordando il suo 
sorriso e le sue parole. 
Grazie Francesco. 
 
 



Poesie e immagini 
  



 
 

Lorenza Ercolino 
Capitano dei Dragoni 

 
 
 

 
 

Lorenza Ercolino sulla cima del Faraglione di terra (14 febbraio 2009) 
  



 
C’erano momenti in cui il gesto era importante come respirare 
Nutrirsi 
vivere 
il Preludio all’azione 
il passato 
incontravo un combattente 
erudito 
imperioso,  mite 
sua l’ironia e la profonda sagacia,  
sua la passione per le arti  
per l’essere  
per la montagna 
ma 
soprattutto sua  
la passione 
Capitano dei Dragoni,  
definirti così 
mi par semplice  
il Temperamento vola,  
s’innalza oltre la roccia 
vive per te su di un’altura 
 
non lo pretendi né lo cerchi 
ma l’immagine è di un maestro,  
un amichevole e marziale compagno   
di libero pensiero  
di ponderato gesto 
discrezione non vuol dire  vergogna 
è l’orgoglio nella tua espressione più mansueta 
sapevi di essere unico e solitario  
nel tuo giudizio. 
Uomo di azione, di sfida 
dignità umana e contraddizione 
l’atto del sogno 
la tua fantasia 
è una sofferta maestria 
Ogni risorsa  
Setacciata con cura  
Una sfida al compromesso 
E discuto con te 



È una volontà frequente, la mia  
Mi animo, mi infervoro 
questo è ciò che ci lega. 
Chiunque ti ami sa di doverti osservare 
Mentre le idee prendono forma 
Sorseggiando una schiumata signora  
camminando lentamente  
ritorna un pensiero lucido,  
Ed ecco  
sgretolare certezze 
con parole taglietti,  
mortali, necessarie 
contengono l’uomo di un vasto pensiero 
esprimendo  una forza brutale,  
sei tu capitano   
di fierezza presente  
ormai esausta   
da ammirare  
E spesso, sfrontato  
richiami all’ordine momenti del tuo passato 
forse eri un uomo diverso, 
ma nel  pensiero del come,  
comunque fedele a te stesso 
al tuo fianco ammiro la sera, le luci nel fango. 
 
Il tuo passo è lungo, scuro,  profondo  
come ombra di un faggio al chiarore della radura. 
Sospiravano donne, per te 
Sospiravano durante  l’intero percorso  
Con la roccia e la tua isola hai trovato l’amore 
Audace ma non trasgressivo, Definitivo.  
Da uomo maturo  
così mi dicevi 
Condiviso l’affetto che nutri…capitano 
Familiarità    
legami profondi  
Hai imbastito il tuo nuovo traguardo,  
la tua pace. 
Con l’autunno invisibile tutto cambia 
Il vigore, la tua giovinezza 
si spengono  



 assorbiti del tutto  
dal quotidiano male,  
dalla monotonia,  
da momenti insapori, inodori 
che erano un tempo  
rocambolesche avventure,  
fra il sacro stupore 
di una luce che avvinghia  
e il profano di ogni pensiero d’autore, 
ragione, che vuol dire carne,  
sta ad intendere il sangue della vita 
il suo intrinseco essere. 
Cosa sei per me 
Capitano dei Dragoni, 
mi resta solo lo sguardo 
a pensarti osservo montagne,  
parte del tuo mondo 
parte di coloro che ascoltano, 
parte delle tue battaglie  
e hanno un odore acre, pungente di morte 
di decomposizione 
il campo di azione ai tuoi occhi è lontano, 
disseminato di corpi, di oggetti 
di ricordi, 
che vivono altrove,  
che non vivono affatto 
che non sono compianti, 
non lasciano nulla ai nemici 
nulla  
neppure per tuoi  combattenti  
privati della tua presenza 
del tuo svelto passo 
tra le alture ed i prati scoscesi 
Non ci sono che uomini 
Non ci resta che questo,  
privati del volo 
sono amanti,  
forse pensatori  
sono padri,  
come tanti 
fuggitivi,  



stanziali  
seppure in parte 
sono mutilati,  
arresi,  
paralizzati 
inzuppati di pioggia 
rassegnati. 
Oggi c’è tenue sapore di frutta nell’aria 
e profumi di buono come pane sfornato 
mi trovo alla fine di un ascensione 
un figlio,  
nel vento di un mite inverno 
nipote, amico,  
allievo che non ti conosce 
che non vedrà i tuoi occhi sorridere 
quegli occhi,  
espressione sincera 
come donne mansuete  
distese sull’erba 
in penombra,  
sono donne sfinite  
dalla troppa attesa  
o dal gioco  
o dal troppo entusiasmo 
la mia,  
è un’immagine che matura lentamente 
di saperti ancora qui a sorridere 
nella lotta 
ascoltare ogni singola parola 
discutendo con te le strategie,  
improvvisando nuovi ordini 
Trovandone il senso,  
capitano Francesco. 
  



Rosa e Paolo Riz (con Manuel e Mary, Christian e Michela) 
 
Bergheil Francesco! 
 
 

 
Francesco tra Paolo e Rosa sulla cima del Faraglione di terra 

  



Dopo oltre trent'anni di estati passate, 
in reciproca bella compagnia, 
ci hai lasciati, 
per seguire un'altra via, 
 
tu, caro Francesco, 
sei voluto, da solo, andare avanti, 
e precedere, noi, 
tutti quanti. 
 
Cosi', ha deciso il Fato, 
ma tanti, 
indimenticabili ricordi, 
ci hai lasciato. 
 
Da queste, tanto, da te, 
amate Dolomiti, 
fino ai Faraglioni, le tue Cattedrali, 
cordate, ferrate, sentieri ed itinerari squisiti. 
 
Con impegno e 
incontenibile passione, 
ci contagiavi sempre, 
in ogni, montanara occasione. 
 
Grohmann, in val di Fassa, 
ti abbiamo soprannominato, 
gli assomigliavi, eri così, non solo di nome, 
ma anche di fatto. 
 
Ma non c'erano solo, 
ferrate ed arrampicate, 
ma pure, 
simpatiche e lunghe serate. 
 
Non solo, 
parlare, discutere e programmare, 
ma anche, tanto, 
fantasticare e filosofare. 
 
Ora che sei  in un'altra dimensione, volato, 



oltre le rocce, sopra le nuvole, 
il tuo da te tanto amato, 
"spirito libero", hai liberato. 
 
Grazie, detelpai Francesco, 
di tante cose belle e care, 
hai riempito della vita, "il tuo cesto". 
 
    
     
Il Tuo ricordo ci accompagnerà sempre; abbiamo avuto il privilegio di 
conoscerti, frequentarti e, soprattutto, volerti e volerci bene. 
  



Le caricature di Manuel Riz 
 



 
 
 



 
 

 

 
 
 



 

 
 



	





	
 



Appendice documentaria 
Attività alpinistica di Francesco del Franco 
 
 

 
Francesco con Paolo e Rosa Riz, Adriano Ambrosi, Niv, Emilia e Diana del Franco nei pressi 
della baita Riz in val di Fassa, agosto 2012 
  



 
Niv del Franco 
Gli appunti di scalate di Francesco del Franco 
 
     Qui di seguito riporto alcuni dati che mio nonno Francesco aveva raccolto in 
una cartella che ho ritrovato, etichettata: “Le scalate che ho fatto e chi ho portato 
in roccia per la prima volta”. La documentazione è tutta manoscritta su fogli 
protocollo a righe, molto ordinati.  
     Da un primo elenco si evince che il numero complessivo di persone che ha 
portato in roccia per la prima volta (o quasi) è 104: ci sono tutti gli amici e le 
persone care, in ordine cronologico, ma anche persone da poco conosciute che 
venivano spinte a cimentarsi con lui in roccia,  sfidando anche la paura iniziale. 
Il mio nome compare all’ottantesimo posto. 
    Il secondo elenco è quello che riguarda le scalate, le quali, fino al 2012, 
assommano a 509, comprensive delle palestre e delle 100 scalate a Capri; di 
queste 305 vedono Francesco impegnato come capocordata; le scalate in 
montagna sono 344; le scalate in montagna da capocordata sono 137.  
   Sarebbe impossibile ripetere qui tutto l’elenco, ma di ogni scalata ci sono 
segni distintivi, sono raggruppate per anni e c’è spesso il nome della persona o 
guida con cui ha scalato. 
   Nominando solo quelle di Capri, Francesco ha scalato i Faraglioni, di mare e 
di terra, a partire dal 1991, poi ha scalato fino al 2013 il Faraglione di mare 3 
volte solo, quello di terra 42 volte per varie vie, quello di mezzo nel 2002.  
   Nel 2002 con Paolo Galli ha scalato, sempre a Capri, il Salto di Tiberio e la 
Grotta di Tiberio. 
   Un terzo elenco è quello concernente le vie: le vie nuove, 9; vie nuove con lui 
da capocordata 4; vie di montagna impegnative 54.  
   C’è inoltre un altro elenco chiamato “Vie di montagna difficili ma brevi”, in 
tutto 12; ne cito soltanto alcune: Sass Pordoi,  Pilastro Piaz, Pomagagnon, 
Punta Fiammes, Spigolo Ioris, Punta Emma, via Steger. 
    Segue un altro elenco chiamato “Vie di montagna difficili e lunghe”, in tutto 
46, con 2 ripetizioni. Ne riporto soltanto alcune: Tofana di Rozes via Dimai-
Verzi; Monte Alpi via della Continuità  (per 2 volte). 
    L’ultimo elenco è nominato “Scalate con Renzo”: si tratta di Renzo Favé: dal 
1986 al  1993 esse furono 44 e c’è anche quella al Faito (Molare) e al Faraglione 
di terra (via Steger). 
  



VIE NUOVE  
 
CAPRI E CAMPANIA 
  
Monte Santa Maria Parete E “Via della Rampa” 
F. del Franco, W. von Arx (dicembre 1988) 
[cfr. del Franco 02, p.78;  Ferranti 10, p.207 ] 
  
Monte Cerasuolo Parete S “ 'A via Nòsta” 
F. del Franco, I. Benenato, L. Girace (aprile 1993) 
[Ferranti 10, p.155; “’A Via nòsta”] 
  
Monte Solaro Versante ESE  “Passeggiata per cenge” 
F. del Franco, M. Corona, L. Girace (novembre 1995) 
[cfr. del Franco 02, p. 80; Ferranti 10, p.205 ] 
  
Faraglione di Terra Parete WNW, variante diretta della via Steger  
P. Bellodis, F. del Franco, P. Galli (giugno 1998) 
[cfr. del Franco 02, p. 54; Ferranti 10, p.185] 
  
Faraglione di Mezzo Spigolo NNE 
F. del Franco, L. Ferranti, a comando alternato (maggio 2002) 
[cfr. del Franco 02. P. 63; Ferranti 10, p. 195] 
  
  
DOLOMITI ORIENTALI 
  
Gusela di Passo Giau (Nuvolao) Parete SW “Via Pia” 
P. Bellodis, F. del Franco, S. Piccoliori (settembre 1994) 
[cfr. AA.VV. 99, p.32] 
  
Gran Vernel (Marmolada) Spigolo N Gran Vernel alla via Ettore e Bruno 
Castiglione 
S. Valentini, F. del Franco (agosto 2003) 
[cfr. App. me. 2004, p. 72] 
 
 
 
 
 
 



RIPETIZIONI DI VIE STORICHE RARAMENTE FREQUENTATE 
  
Punta Sorapis 
A. Dibona e comp. [cfr. Berti 71, p.477] 
Con E. Majoni – 1994 
  
Croda Rossa d’Ampezzo Traversata 
M. Innerkofler e comp. Discesa per la normale P. Grohmann. [cfr. Berti 71, 
p.320] 
Con L. (Lares) Zardini 1994 
  
Antelao Parete N Dal Rifugio Galassi per Forcella Menini 
G. B. Franceschi e L. (Bibi) Ghedina [cfr. Berti 71, p.365] 
Con M. (Moro) Dibona 1995 
  
Gran Vernel (Marmolada) Cresta W 
E. Castiglione e B. Detassis [cfr. Pellegrinon 79, p.140] 
Con S. Valentini 1997 
  
Cristallo Parete W 
P. Dalla Mano e R. Ghirardini [cfr. Berti 71, p.546] 
Con P. Bellodis1997 
  
  
Tofana de Rozes: Sperone sud-sud-ovest, versante est-sud-est 
P. Bellodis e S. Piccoliori [Relazione dei primi salitori] 
Con P. Bellodis (I ripetizione) 1998 
  
Torre del Siella Camino SW “Camino Trenker” 
L. Trenker e L. Sotriffer [cfr. Favaretto 91, p.146] 
Con W. Del Frè 1999 
  
Piz Ciavazes Parete S 
L. Micheluzzi, E. Castiglioni (integrale) [cfr. Favaretto 91, p.114] 
Con W. Del Frè 2004 
  
Piz Serauta (Marmolada) “La S’ Cesora” Canalone S 
C. Tomè e comp. [cfr. Pellegrinon 79, p.218] 
Con S. Valentini 2005 
  
Piz Lasties Pilastro SW “Via B. De Francesch” 



B. De Francesch in solitaria [cfr. Favaretto 91, p.141] 
Con W. Del Frè 2006 
  
Punta delle Cinque Dita. Parete NW "Via Tenesini" 
 A.Tenesini e comp.  [cfr.Rabanser 01, p. 207] 
Con W.Del Frè 2006 
  
Piz Ciavazes Spigolo WSW “Spigolo Vinatzer” 
G.B. Vinatzer e R. Bonatta[cfr. Favaretto 91, p.130] 
ConW. Del Frè 2011 
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Alpinismo classico nell’isola di Capri, Edizioni La Conchiglia, Capri 2002 
 
Storia e personaggi dell'alpinismo a Capri, in Per l'Isola. Itinerari nella storia, 
nella natura, nelle tradizioni e nei segreti di Capri e Anacapri. A cura di R. 
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L’Alpinismo Classico, in L’Appennino Meridionale, a. 2004, fascicolo 1, pp. 15-
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settant’anni dopo La Montagna presa in giro di Giuseppe Mazzotti. A cura di 
Antonio Beltrame, pp. 116, ill. n. t. edizioni papergraf, Piazzola sul Brenta 2003 
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esplorazione, poli e regioni artiche. A cura del Museo Nazionale della 
Montagna, CAI – Torino, pp. 740, con 64 tav. f.t., UTET, Torino 2004 
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Meridionale, 2006, p. 108 
Rec. a AA.VV., Prime di Prima. Imprese storiche sulle Alpi (1882-1939) nei 
documenti originali. A cura di Giovanni Rossi e Carlo Ramella, pp. 160 con 
molte ill. n.t., CAAI, Torino 2005 
 
Mostra “Angelo Dibona”, in L’Appennino Meridionale, 2006, p. 216 
Rec. a Carlo Gandini, Angelo Dibona, Alpinista e Guida. Con scritti di Giovanni 
Cenacchi, Federico Terschak, Anna Escher, Riccardo Cassin, Lino Lardelli, 
Luigi Ghedina, Bepi Degregorio, Mauro Bernardi , Italo Zandonella Callegher, 
Alberto Papuzzi, Pietro Rivellaro, Mauro Corona, Luis Trenker, pp. 180, con 
molte ill. n.t., Edizioni Union de i Ladis de Anpezo, Cortina 2006 
 
Antonio Berti: cantore delle Crode, in L’Appennino Meridionale, 2007, p. 204 
Rec. a AA. VV., Antonio Berti. Cantore delle crode. Prefazione di A. Salsa. 
Presentazione di L. Brusadin. Nuovi sentieri, Belluno 2007, 250 pp. con 
numerose ill. n. t. 
 
L’Accademico a convegno, in L’Appennino Meridionale, 2007, p. 216 
 
L’Annuario dell’Accademico compie cent’anni, in L’Appennino Meridionale, 
2008, p. 95 
 
Sulle alte cime, in L’Appennino Meridionale, 2009, p. 126 
Rec. a Geoffrey Winthrop Young, Sulle alte cime. Ricordi delle Alpi. A cura di 
Giovanni Rossi con la collaborazione di Carlo Ramella. Prima traduzione in 
italiano dell’edizione Methuen, London 1927, pp.328 con ill. n.t. Club Alpino 
Accademico Italiano, Borgosesia 2009 
 
Mostra “Scedola”: un personaggio ladino, in L’Appennino Meridionale, 2005, 
p. 194 
Rec. a “Scedola” di Manuel Riz, Museum Ladin, Ciastel de Tor 7-30 ottobre 
2005 
 
Mostra “Il mare che non si vede”, in L’Appennino Meridionale, 2006, p. 117 
Rec. a Il mare che non si vede, di Giacomo GarzyaPalazzo Serra di Cassano, 
Napoli 24 febbraio-18 aprile 2006 
 
Mostra “Maria Pezzedi: Piceres Stories”, in L’Appennino Meridionale, 2007, p. 
222. Rec. a Istituto Culturale Ladino di San Martin de Tor (Val Badia): mostra 
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