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si può dire quel che si vuole, ma immaginare di 
salire passo dopo passo su una superficie che da 

un momento all’altro potrebbe trasformarsi in una 
cascata d’acqua fa sempre un certo effetto. Non è così, 
ovviamente, perché la parete è di ghiaccio compatto, 
ma la sensazione di avere a che fare con qualcosa di 
estremamente mutevole rimane. Fra le diverse discipline 
dell’arrampicata libera, quella su cascate ghiacciate 
o pareti rocciose ricoperte di ghiaccio è sicuramente 
tra le più affascinanti. Intanto la parete di arrampica-
ta non è mai la stessa: si può andare ogni anno nello 
stesso posto e non trovare mai le medesime condizioni 
perché l’acqua gela sempre in modi differenti. Inoltre, 
nel caso delle cascate, anche la portata d’acqua può 
variare di anno in anno e ci si può trovare di fronte a 
colonne di ghiaccio possenti come quelle di una catte-
drale là dove l’anno precedente la parete era percorsa 
solo da trecce ritorte. E poi la consistenza cambia in 
base alla temperatura, alla 
composizione dell’acqua, 
e il ghiaccio può essere 
soffice, duro, fragile o 
resistente: insomma l’ice 
climbing rappresenta una 
vera sfida. Non è però, 
come si potrebbe pensare, 
un’attività estrema, peri-
colosa o adatta solo agli 
specialisti. Certo, come 
tutti gli sport della mon-
tagna va praticato rispet-
tando le dovute norme 
di sicurezza e sempre in 
compagnia di una persona 
esperta, senza improvvi-
sarsi Messner da un giorno 
all’altro, ma anche dopo 
un breve corso si possono 
avere grandi emozioni. 
Proviamo a immaginare. 
Bianco è il colore domi-
nante del paesaggio, e 
lo scenario non potrebbe 
essere più invernale di 

Imagine climbing step by step up an icy surface that 
could transform itself into a cascade of water at any 

moment. That would conjure up certain emotions, 
whatever anyone says. The sensation felt during ice 
climbing is not exactly like that because the wall is 
made of frozen compacted ice, but you still feel that 
you’re dealing with something extremely changeable. 
Among the various disciplines of free form climbing, 
frozen waterfalls or icy rock faces certainly offer one 
of the most fascinating environments. For a start, the 
wall is never the same; you can go to the same place 
year after year and never find the same conditions 
because the water always freezes in different ways. 
Also, in the case of waterfalls, the amount of water can 
vary from year to year. One time you can find columns 
of ice that are as impressive as a cathedral, where the 
previous year you could only climb the wall with a 
rope. The consistency actually changes according to 

the temperature and the 
composition of the water; 
the ice can be soft, hard, 
fragile or resistant. So ice 
climbing represents a real 
challenge. However this is 
not an extreme or danger-
ous sport, or one that’s 
only suitable for experts.
As with al l  mountain 
sports, climbers need to 
respect the rules of safety 
and always climb with an 
expert. You won’t become 
a world champion over-
night but it is still possible 
to experience great emo-
tions after a short course. 
Try to imagine the scene: 
the entire countryside is 
dominated by white and 
it ’s the archetypal winter 
panorama. The atmos-
phere is rarefied and the 
silence is only broken by 
the sound of breathing 

ICe CLIMbING,
arraMPICare Su uNa Parete D’aCqua
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così. L’atmosfera è rarefatta, il silenzio è rotto solo 
dal respiro e dal metallo che penetra nel ghiaccio; 
concentrazione, tensione; la superficie riverbera di 
mille suggestioni e la luce strappa ai cristalli immagini 
caleidoscopiche. Sembra davvero che dietro la parete, 
a un passo, ci sia il mondo incantato e ovattato della 
Regina delle Nevi. Poesia a parte, rimane però la tec-
nica che è molto particolare. Il problema principale è 
la trazione su una superficie che non offre appigli. E 
poiché la natura non ci ha forniti del necessario, non 
rimane altro, è proprio il caso di dirlo, che aguzzare 
l’ingegno. Due sono allora gli attrezzi assolutamente 
irrinunciabili per arrampicare su ghiaccio: la piccozza 
e i ramponi. La prima è l’attrezzo fondamentale per la 
progressione su superfici innevate o ghiacciate. Nata 
dalla fusione tra il classico bastone da neve usato come 
sostegno e l'accetta usata per tagliare i gradini nel 
ghiaccio, oggi la piccozza è un attrezzo tecnologica-
mente avanzato, in acciaio o titanio, la cui forma può 
variare anche di molto in base agli impieghi. I ramponi 
sono storicamente successivi alle piccozze. È del 1909 
il primo vero rampone a 10 punte ideato dall'alpinista 
Oscar Eckenstein. Oggi si usano normalmente ramponi 
a 12 punte e, come nel caso delle piccozze, vengono 
prodotti in diverse fogge e varianti fra cui è possibile 
scegliere quelli più adatti al tipo di ascensione da effet-
tuare. Il resto dell’attrezzatura, a parte i chiodi a vite 
per fissare le corde di sicurezza, e dell’abbigliamento 
è quello usuale per il periodo invernale. 

and the clink of metal penetrating the ice. Concentration 
and tension are present in equal measures; the surface 
of the ice reverberates with a thousand suggestions 
and the dazzling light hits the crystallised water, turn-
ing it into veritable kaleidoscope of images. It appears 
as if the enchanting world of the Snow Queen is just 
behind the ice wall. 
Leaving poetry aside, there’s the technical aspect 
of ice climbing which is quite particular. The main 
problem is gaining traction on a surface that offers 
no footholds. As nature has not equipped us with the 
necessary basics, we need to sharpen our wits and 
our equipment. There are two fundamental pieces of 
equipment needed for ice climbing: an ice pick and 
crampons. The first is essential for moving across 
snow or ice covered surfaces. A combination of the 
classic snow pick and the hatchet used to cut steps 
in the ice, this ice pick is a technologically advanced 
gadget. Made from steel or titanium, its shape varies 
markedly, according to its uses. Crampons are a his-
torical follow-on from the pick; the first real 10 point 
crampons were used in 1909, designed by Alpine 
climber Oscar Eckenstein. Today the 12 point cram-
pons are generally used and, like the ice pick, they 
are produced in a variety of forms so the climber can 
choose those most appropriate for the type of climb. 
Apart from the special screw in pins used to fix the 
security ropes, the only necessary equipment is usual 
outdoor winter clothing.

Ice mAsTer IN vAlle dI dAONe
La decima edizione dell'Ice Master World Cup, la competizione 
internazionale di arrampicata con piccozze e ramponi più famosa del 
mondo, vedrà anche quest’anno la presenza della Valle di Daone. Non 
è infatti la prima volta che la località trentina viene scelta ufficialmente 
dall'UIIA come sede di una delle tappe del circuito mondiale. Dal 15 e 16 
gennaio i migliori arrampicatori su ghiaccio si disputeranno il primato 
cimentandosi nelle gare di difficoltà e in quelle di velocità. Un’occasione 
per gli appassionati di tutto il mondo per conoscere le bellezze 
paesaggistiche della valle e le sue meravigliose cascate di ghiaccio.

Ice mAsTer IN vAlle dI dAONe
The tenth edition of the Ice Master World Cup, the most 
famous international ice climbing competition in the world, 
will take place in Valle di Daone this year. This is not the first 
time the Trentino location will have been officially chosen by 
the UIIA as a stop on the international circuit. From the 15th 
to 16th January, the best ice climbers will fight for the awards, 
taking part in races graded by difficulty and speed. A great 
opportunity for fans the world over to experience the beauty 
of the valley and its wonderful ice cascades.




