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In riferimento agli articoli apparsi in rete sulla recente vicenda della falesia del Nibbio, Piani dei Resinelli, 

Gruppo delle Grigne, e della replica pubblicata dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San 

Martino, aggiungiamo qualche brevissima riflessione. D'altronde ne stanno parlano già in tanti, quindi 

due chiacchere le facciamo anche noi, visto che ci sentiamo particolarmente legati al territorio verticale 

lecchese. Sappiamo bene che di fronte alle granitiche certezze di molti autorevoli opinionisti o esperti 

del Nibbio è inutile replicare, quindi andiamo per punti per non perdere troppo tempo: 

 

- La Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino sceglie di approcciare la riattrezzatura del 

Nibbio come per l’intervento Grigna – Medale del 2002, cioè sottoponendo il progetto a un team di 

scalatori che conoscono perfettamente la falesia e di cui (alcuni di loro) ne sono i chiodatori e gli autori 

della gran parte delle manutenzioni sia in parete che alla base. 

- Vediamo quindi che sono state evitate commissioni "politiche" costituite con il Manuale Cencelli e ce 

ne rallegriamo; evidentemente è stato scelto di dialogare con chi conosce la situazione ed ha 

l'esperienza per dare una mano. Indipendentemente dal colore del maglione. 

 

- La volontà di sistemare il Nibbio nasce dalla constatazione che la situazione non è ideale: ancoraggi di 

qualità molto disomogenea; alcuni pericolosi posizionamenti, soprattutto in partenza; una parte della 

base della falesia da sistemare, essendo da anni attrezzata con gradoni fatiscenti (ma utili, altrimenti 

non ci sarebbe chi ad ogni stagione cerca di rimetterli insieme: solo chi frequenta il Nibbio ne apprezza 

l'utilità) 

 

- Ognuno la vede come vuole, ma a nostro parere se a Lecco ci fosse una sola altra falesia estiva di pari 

livello e bellezza (o anche più brutta) del Nibbio, però con materiale e chiodatura più recente/decente, il 

Nibbio sarebbe un luogo MOLTO più tranquillo. Senz'altro, molti degli opinionisti che già ci vanno poco, 

non ci andrebbero più del tutto 

 

- Quindi: se l’intervento in parete e alla base è considerato utile da molti, qualcuno prima o poi lo deve 

fare, se possibile in modo un po’ più “definitivo”, sobbarcandosi i costi in materiale e tempo 

 

- Finalmente, ad un certo punto un Ente pubblico decide di intervenire (in Italia non è una novità 

assoluta), con la chiara volontà di condividere il progetto (come detto sopra, e questa sì che è una novità) 

avendo già dimostrato nel passato di avere l'esperienza e le competenze necessarie per gestire i lavori di 

questo tipo ed i relativi costi. 

 

- Contando i tiri sulla nostra topos o su altre topos (senz'altro altrettanto autorevoli, a patto che non 

siano rubate),  considerando anche le varianti, le "prolunghe" ecc... e moltiplicando il numero stimato di 

ancoraggi/tiro X un costo stimato (derivato da listini e preventivi di massima) per ancoraggio + il numero 

di ore stimato del lavoro di uno stimato operatore professionale (G.A.) X la tariffa giornaliera, si trova un 

costo stimato per gli interventi in parete, a cui va aggiunta la richiesta di togliere TUTTI i vecchi 

ancoraggi (col flessibile o con la mazza) e di tappare con resina i tristi buchi delle vecchie richiodature, 

aggiungendo infine l'IVA (Imposta Veramente Alta) 

 

- A questo punto il bravo progettista, che sa il fatto suo altrimenti farebbe un altro mestiere (tipo 

l'opinionista), inizia a chiedere sconti e ribassi, decide (di comune accordo con lo Stimato Gruppo 

Volontario di Lavoro di Bravi & Competenti Scalatori Senza Maglione) di smantellare qualche inutile 
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porcata presente in parete, ottimizza il tutto, ed ottiene il costo definitivo che, auspicabilmente, può 

essere significativamente più basso di quello previsto 

- Intanto però, pur trattandosi di costi stimati e non spesi, arrivano gli Esperti (assai poco Stimabili) che 

formulano immediatamente l’equazione: c’è di mezzo la mano pubblica = ci sono per forza giochetti + 

spartizioni (affermazione francamente gratuita e un pochino "forte") + scarsa competenza nel mettere 

insieme i costi + mani (e tasche) bucate 

 

- Che sia giusto interrogarsi sulla natura del progetto e sui costi non lo si discute, al contrario è 

discutibile l’atteggiamento di chi si schiera subito “contro”, probabilmente rallegrandosi che non se ne 

fa nulla. Per fortuna molti di questi personaggi al Nibbio ci vanno poco. Ora a quanto pare non ci 

andranno nemmeno più, essendo espressamente vietata la frequentazione della storica falesia che 

tornerà così ad essere un luogo tranquillo e solitario, custode delle memorie del passato, delle grida 

gioiose del giovane che arrivava in catena dopo aver "chiuso il tiro" per tanto tempo provato, oppure 

delle imprecazioni perché, al contrario, anche 'stavolta non ha avuto le palle necessarie per alzarsi 

dall'ultima protezione inseguendo quella successiva, sempre troppo lontana. 

La tenera volpina (senz'altro era una femmina) che nelle ultime stagioni usciva dal bosco guardandoti 

con occhi languidi cercando qualcosa da mangiare per i suoi cuccioli nascosti in qualche cespuglio, 

mentre l'aquila volteggiava alta nel cielo, pronta a far merenda con i suoi piccoli, troverà solo i mozziconi 

di sigaretta e i cerotti per le dita, che animali di altra specie hanno dimenticato tra i sassi. La pace 

tornerà a regnare nel luogo in cui Emilio Comici, l'uomo chiamato Leggenda, istruiva i trepidanti operari 

e scalatori lecchesi svelando i segreti della moderna tecnica di arrampicamento acrobatico. Chissà se si 

sentirà ancora l'eco delle martellate sul punteruolo menate da un capellone scapestrato (ma abilissimo 

scalatore) per fissare i primi tasselli a espansione sui meravigliosi muri grigi che separano le severe 

fessure dove erano passati i Grandi. Il silenzio calerà pian piano, mentre le folate di nebbia si 

insinueranno tra i faggi coprendo di un velo di umidità gli appigli che nessuno stringerà più. 

 

Pietro Corti 

Paolo Vitali  


