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UNA CHIACCHERATA COL DELFO 
 

 

Delfino Formenti, in arte Delfo (o Delfix) è il chiodatore più longevo del 

lecchese: 30 anni di attività quest'anno, dopo l'esordio nel 1986 alla 

falesia di Versasio. Non tutti possono permetterselo, fisicamente, 

intendo, ma la struttura del Delfino assomiglia a quella di un monolite 

di granito. Detto questo, praticamente in contemporanea aveva 

iniziato a chiodare, a Lecco, anche il brianzolo Alessandro Ronchi. 

Grande stima reciproca tra i due, che però curiosamente non hanno 

mai chiodato insieme. 

Egoisticamente dico "meno male": siccome ognuno chiodava per i fatti 

suoi, per un lungo periodo a Lecco ci sono state due falesie nuove 

all'anno! E non si parla di muretti da una manciata di tiri, ma di vere e 

proprie aree di arrampicata di decine di itinerari, con terrazzamenti e 

altri optional. 

Senza dimenticare ovviamente le falesie che c'erano già, dei mitici 

Bàllera, Stefano Alippi, Norberto Riva, la banda F.lli Dallona-Dinoia-

Ciusse-Casari-Besana, poi il Marco Galli e altri ancora. Sono arrivati 

quindi il Paolo Vitali, il Pietro Buzzoni, l'Adriano Selva, e ancora il Gianni Ronchi e il Flavio De Stefani etc. 

E Delfino che non molla mai! 

(Nella foto i mitici Alessandro Rochi eDelfino Formenti... qualche anno fa) 

 

Personalmente trovo però che l'esperienza Formenti - Ronchi (pensando al Delfo che è ancora attivo alla 

grande, e rivolgendo un pensiero grato all'Ale per quello che ha fatto) sia davvero particolare per la 

mole di lavoro che i due guerrieri hanno messo insieme. Oggi l'arrampicata, grazie anche a tutti questi 

chiodatori, è diventata una attività popolarissima, che non si può definire di massa rispetto a sport come 

calcio o ciclismo per ovvi motivi di "numeri", ma che, con le debite proporzioni, ha assunto volumi 

inimmaginabili se paragonate ai primi anni. 

 

Tanto che da un po' di stagioni, insieme a tante luci, si presenta anche qualche ombra. Una 

considerazione possibile è la seguente: la falesia non è più (almeno alcune non lo sono più) un luogo 

elitario per "gente che va", un laboratorio verticale del gesto dove cercare di alzare l'asticella del 

"grado", ma è diventata uno spazio comune dove convergono figure diversissime tra loro. Certe falesie 

sono talmente frequentate che sono diventate un "bene pubblico" a tutti gli effetti. 

 

Logico quindi che il comportamento individuale nelle falesie è strategico per la loro 

conservazione, e deve tenere conto del deterioramento di una risorsa non 

rinnovabile, la roccia, del pericolo di degrado dell'ambiente, dei rapporti con gli altri 

(scalatori, residenti, proprietari): lo spazio della falesia va condiviso e va conservato 

al meglio per chi verrà dopo. Colgo l'occasione per mostrare una bella foto del Delfo 

alla Stoppani (buco zeppo di nastro per le dita) a alla Corna Rossa (cicche di sigarette 

a volontà), il tutto rimosso dal Delfo medesimo, e di Pietro Buzzoni all'Angelone 

(monnezza fresca di giornata; anch'essa ripulita dal fotografo). 
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Gente... tanta gente.... Mai come in questi ultimi 

anni. Nel mucchio c'è chi non si accorge di essere 

in ambiente naturale, che non si cura di chi ha di 

fianco.... Allora ogni tanto vale la pena tornarci su. 

A ben guardare ci sarebbe anche il tema dell'etica 

sportiva (per esempio come vanno lette certe 

prestazioni o certi trucchetti), ma Larioclimb 

ritiene sia ancora più importante la 

sensibilizzazione rispetto al comportamento - 

educazione in falesia, un tema sul quale ci siamo 

spesi molte altre volte in passato.  Sia con le 

opinioni personali dei curatori Vitali - Corti, sia 

ospitando il pensiero di personaggi come Delfo, 

che su questo argomento si appassiona, da 

sempre, più che sulle chiodature. 

 

Iniziamo con due note "di servizio" che ci segnala lo stesso Delfo, e proseguiamo con qualche scambio di 

battute tra lui e lo scrivente (Pietro Corti): 

 

- FALESIA DI VERSASIO, LECCO, ZONA FUNIVIA PER I PIANI D'ERNA. Delfo Non avevo ancora finito di 

sistemare il Settore Silverado (nota di Larioclimb: le informazioni sono pronte, ma non le abbiamo 

ancora pubblicate per i dubbi che sono venuti nel vedere subito sporcizia e scarsa cura del posto... ) che 

si è sparsa la voce e subito è cominciata ad arrivare gente. Intendiamoci, sono contento perché una 

falesia così bella riprende ad essere frequentata, però la gente deve rendersi conto che la frazione di 

Versasio è piccola è c'è poco spazio per parcheggiare. Per non intasare i pochi parcheggi della frazione, 

che servono ai residenti, è meglio lasciare l'auto alla funivia e fare una bella passeggiata fino alla falesia. 

Dal piazzale scendere come per andare alla Stoppani: arrivati alla strada asfaltata, seguirla verso sx per 

50m e poi imboccare il sentiero per il Passo del Cammello (indicazioni) che procede in falsopiano. Giunti 

presso il limite destro della falesia, scendere velocemente per una ripida traccia nel bosco fino al settore 

Silverado. 30' in tutto, ma anche meno. 

 

- IL PROBLEMA DELLA MANUTENZIONE IN FALESIA E LE SEGNALAZIONI. Delfo Ricevo spesso 

segnalazioni di tutti i tipi su piccole cose da sistemare nelle "mie" falesie. Le segnalazioni dovrebbero 

sempre far capire con chiarezza la natura del problema, evitando i "falsi allarmi". Allo stesso tempo 

consiglio di evitare il "fai da te": se una piastrina gira, diamogli una serrata provvisoria per evitare che 

magari si sviti, indichiamo con precisione dov'è il problema, ma poi il lavoro è meglio lo faccia chi sa 

metterci le mani, per evitare di dare l'angolazione sbagliata alla piastrina o spanare il filetto. Lo stesso 

vale (anzi, è ancora più importante) per eventuali sassi o lame che si muovono. Avvisare va benissimo, 

improvvisarsi disgaggiatore (a meno che si tratti di cose piccole piccole) può provocare danni peggiori 

del rimedio. 

 

E proseguiamo a tema libero .... 

 

- LA CURA DELLA FALESIA. Delfo Oltre che con le segnalazioni appropriate, come detto sopra, ogni 

scalatore può diventare un efficacissimo "manutentore" e (mi piace di più) "tutore" della falesia, 
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adottando piccoli comportamenti che possono fare la differenza. Per esempio spazzolando le prese o 

togliendo il ciuffo d'erba. Lo fanno davvero in pochi, ma sono due azioni semplicissime e velocissime. 

 

- SEGNARE LE PRESE. Delfo Se il climber proprio non può fare a meno di segnarsi la presa per riuscire poi 

a scalare il tiro... deve almeno ripulire mentre si cala. Non è corretto privare chi verrà dopo del piacere 

di cercarsi gli appigli, metodicamente marcati con volgari strisciate bianche. La pratica di segnare appigli 

e appoggi, soprattutto dimenticandosi di pulire, è purtroppo un vizio difficile da sradicare. Pietro: Si 

vedono i segni anche vicino ad appigli grandi come insalatiere, e poi basta comunque un piccolo tocco di 

magnesio .... Invece spesso ci sono pennellate che non vengono più via! 

 

- "PERSONALIZZAZIONE" DELL'ATTREZZATURA IN PARETE. Delfo Trovo sbagliato l'intervento arbitrario 

tipo "slunghi" o rinvii aggiunti dove non c'erano. Se ognuno interpreta l'attrezzatura del tiro a modo suo, 

la cosa diventa ingestibile. Anche certe manutenzioni che si vedono in giro (nonostante siano animate 

dalle migliori intenzioni) sarebbe meglio non farle... se son fatte male! 

 

- CHIODARE TIRI O VARIANTI NUOVE IN FALESIE PREESISTENTI: Pietro è un argomento che mi sta a 

cuore, anche se è complesso. Senz'altro prima di "tappare" un buco in una falesia altrui ... bisognerebbe 

almeno chiedere o confrontarsi.... 

 

- LA CURA DELL'AMBIENTE: Delfo purtroppo in questi ultimi anni noto un progressivo degrado delle 

condizioni ambientali in falesia. Certo, se la frequentazione è alta (vedi in Discoteca: certe volte è 

impressionante - Nota: falesia del Delfo sulla sponda orientale del lago di Lecco, poco oltre la periferia 

nord della città) la probabilità di trovare cartaccia per terra aumenta, ma in certi casi si tratta di 

maleducazione e insensibilità vere e proprie. Portare via i propri rifiuti (magari anche quelli altrui) è un 

dovere verso la Natura che ci ospita. Aggiungo il tema dei fuochi: questi vanno assolutamente evitati: 

sono troppo pericolosi. In tanti periodi dell'anno sono anche espressamente vietati. Per non sbagliare: 

non accendere fuochi in falesia. 

 

- LA CONVIVENZA: Pietro aggiungo delle considerazioni rispetto al modo di "utilizzare" la falesia...  Si è 

già detto dello spazzolamento delle prese, della loro "marcatura" e della piccola pulizia dall'erba in 

parete. Aggiungo altre situazioni che mi saltano agli occhi e che, evitandole, sono convinto che 

migliorerebbe di molto la convivenza e il piacere di stare in falesia. 

 

"Che rebelòt" (tradotto dal longobardo: che puttanaio). Il proprio materiale andrebbe posato ben 

distante dalla parete, per non costringere a dover chiedere di spostarlo dalla partenza del tiro.  E poi, 

francamente, il "mercato" non è neanche bello da vedere! 

 

"Rumore, rumore". Se già c'è affollamento, meno casino si fa meglio è... Anche per non disturbare i 

comandi tra chi scala e chi sta assicurando. 

 

" Sto tiro lo liberi o cosa?" Liberarlo dalla corda, intendo... C'è chi occupa un tiro per ore. Faccio il tiro io, 

lo fa il socio, poi l'amico del socio, poi lo riprovo io... Se c'è altra gente in falesia, questo è un 

comportamento un po' prepotente. Come pure lasciare la corda sul tiro mentre ci si riposa. La tiri giù, e 

se poi, quando vuoi riprovare il tiro, questo è occupato, torni un altro giorno. 
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"Mi scappa! .... E provare a farla a casa tua? Almeno, allontanati un bel po' e sotterra la carta". Che 

discorsi di m., verrebbe da dire. Eppure in certe falesie ci sono bombe biochimiche disseminate 

dappertutto nei boschetti vicini alla falesia o sul sentiero di accesso... Che non va considerato un cesso! 

Pietro: non posso dire di essere innocente da qs punto di vista... 

 

" Il moccino dove lo metto?" ..... In un piccolo contenitore che posso anche tenere in tasca 

(accertandosi di spegnerlo bene per non prendere fuoco mentre si sta scalando). Un giorno, aspettando 

il socio in ritardo, sotto le parete del Nibbio ho raccolto più di 100 moccini. Anche qui: ai bei tempi in cui 

fumavo sono stato colpevole di abbandono di cicche; poi mi sono procurato lo scatolino, poi ho smesso 

di fumare…. 

 

Si possono mettere cartelli a profusione, tradotti nelle 4 lingue principali (più il ti-cinese), ma il favore 

migliore che possiamo fare alla falesia dove andiamo a divertirci è tenere presente 'ste 4 cose.... 

 

Delfino Formenti, Pietro Corti 

Lecco, 4 Marzo 2016 


