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Massimo Marcheggiani

TU NON CONOSCI TIZIANO 
Cantalamessa: la vita e l’alpinismo

Seconda edizione riveduta e corretta, con nuovo layout e testi inediti dell’autore e del protagonista.

 
“Tiziano è stato il nostro Bonatti. Tutti lo amavano, uomini e donne” scrive Massimo Marcheggiani 
suo compagno di cordata. Tiziano Cantalamessa è stato a detta di tutti il più forte alpinista del centro Italia, 
paragonato a Bonatti anche perchè, come lui, era “l’uomo che tornava sempre”. Aveva una marcia in più. Come 
testimonia Alberico Alesi: “Dove gli altri si arrendevano sfiniti, lui cominciava appena a lottare. Uno dei motivi per 
cui a volte preferivo non uscire con lui, con tutto l’affetto che gli riservavo, era perché la sua presenza “annullava 
i problemi”. 

Questo libro però non celebra l’ennesimo alpinista fortissimo, ma ci parla di un uomo, del suo 
rapporto con l’altro e e del suo modo di concepire la montagna, del suo stile dissacratorio, scanzonato, allegro 
nel vivere l’avventura. “Non avrei mai scritto nulla su di lui solo perchè era forte. Nel suo essere alpinista dalla 
testa ai piedi, Tiziano era uno straordinario compagno di scalate per la sua umanità, schiettezza, sincerità, 
affabilità e sopratutto travolgente allegria, con il quale condividere nel modo più “vero” una cosa forte e 
coinvolgente come l’alpinismo.”

Sale il Fitz Roy, apre una via sui Bhagirathi, solo le valanghe lo ricacceranno in Italia da un tentativo di 
nuova apertura sulla Rupal del Nanga Parbat. Ma da buon Ascolano, il suo terreno d’elezione era il Paretone 
del Corno Grande: è li che dai primi anni 80 apre diverse vie nuove e compie concatenamenti incredibili, 
concettualmente avanti di vent’anni. Non lo fermerà la montagna ma un banale incidente di lavoro nel 1999.

Massimo Marcheggiani è nato a Frascati (Roma) nel settembre del 1952. Cresciuto in una famiglia 
poco abbiente, dopo un tormentato percorso scolastico decise che l’unica strada possibile era il 
lavoro. Ha zappato la terra, vendemmiato, ha fatto il manovale edile, lo spazzacamino, ha lavato piatti, 
pulito bagni, tagliato boschi e verniciato tralicci, rinunciando al posto fisso nell’ospedale di Frascati: 
cartellini, turni, colleghi, ferie lo terrorizzavano. In tutto questo però è riuscito a realizzare il suo 
sogno: essere un alpinista. Ha all’attivo come scrittore la sua biografia edita da versane Sud, e da 15 
anni è responsabile per le coreografie aeree a grandi altezze per la compagnia di teatro danza Kitonb
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Stefano Montanari

DAONE BOULDER 
più di 2000 passaggi + 1 boulderpark in Val Daone

La Val Daone da una decina d’anni ha scoperto la sua vera vocazione: il bouldering.
posizionata in Trentino, ai piedi dell’Adamello, per anni ha avuto un turismo outdoor dedicato prevalentemente 
alle passeggiate e all’alpinismo classico con lo scarpone, ha visstuto una breve parentesi legata al ghiaccio che 
tuttora ne rappresenta una ricchezza, ma solo con il bouldering ha visto un vero boom di presenze sportive, e 
questa terza edizione della guida è qui a dimostrarlo.
Grazie a questo libro e all’opera incessante di alcuni scalatori che hanno esplorato e pulito migliaia di passaggi, 
la valle è ora una delle mete più ambite in Europa. 
Il già incredibile numero di blocchi descritto nelle precedenti edizioni, si è ulteriormente ampliato grazie 
all’esplorazione sistematica avvenuta negli ultimi anni. Più di 2000 passaggi, 10 settori di massi di granito ubicati 
dagli 800 ai 2000 metri di quota, prevalentemente a pochi minuti dal parcheggio ma anche raggiungibili con 
mezz’ora di sentiero in una natura incontaminata.  
Una chicca donata dall’amministrazione comunale alle famiglie e a chi muove i primi passi su roccia naturale, è il 
boudler park: un’area dove i massi, seppur immersi in uno splendido bosco, presentano standar di sicurezza più 
elevati rispetto alle altre aree.

Come la precedente edizione la guida è arricchita da decine di QR code che permettono sia di raggiungere 
facilmente i parcheggi e i blocchi, sia di vedere i video di precedenti salite.

Stefano Montanari, vive e lavora a Brescia dove, con la sua associazione Mad Climbers gestisce una 
splendida sala boulder. Tutto il tempo libero fuori dalla sua città, lo dedica alla val Daone, dove pulisce e apre 
nuove linee appena ne ha la possiblità.
È stato uno dei primi scopritori delle potenzialità della valle, e a lui e ai suoi amici si deve buona parte del lavoro 
iniziale di pulitura che ha dato luogo alla prima edizione della guida.
Dopo questa fatica non si è fermato e ha continuato a scoprire, pulire e condividere nuovi massi e nuovi progetti, 
coinvolgendo sempre più persone.
Il frutto di questo lavoro lo potete leggere nelle pagine di questa guida.












































