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Lorenzo Nadali
Guida Alpina e fotografo,
pubblica articoli e foto per le
maggiori riviste italiane del settore.
Da sempre pratica un alpinismo di
ricerca coltivando la passione per
l’esplorazione. E’ alla sua prima
esperienza ﬁlmica con
“La Cattedrale”.

la Cattedrale

Michele Guerrini
Guida Alpina, ha ripetuto le più
impegnative salite dolomitiche.
Grande conoscitore della Parete
Sud della Marmolada, negli ultimi
anni ha “riscoperto” gioielli storici
dimenticati come La Cattedrale.

DOLOMITI (Alpi Orientali)
Il ﬁlm rappresenta la prima salita in arrampicata libera dellʼomonima via sulla Parete
Sud della Marmolada effettuata nellʼagosto
2005. La linea aperta negli anni ʼ80 dalla
cordata trentina composta da Maffei, Leoni
e Frizzera era stata ripetuta soltanto una
volta in invernale da Mauro
Fronza e Renzo Corona che a
causa del distacco di una
sosta precipitarono sulla
cengia mediana salvandosi per puro miracolo. Il
ﬁlmato segue il forte arrampicatore Pietro Dal Pra
durante la salita in libera
raccontando lo stile alpinistico e i rapporti umani
tra i primi salitori.
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Pietro Dal Pra
Tra i più forti arrampicatori del
momento, Guida Alpina, pratica
un alpinismo ad alto livello. La
sua salita alla via della Cattedrale
è stata menzionata tra le più
rappresentative del 2005 dalle
maggiori riviste di alpinismo
italiane e internazionali.

«…provammo una classica del Feo. La più vicina alla
zona del nostro bivacco era la Cattedrale che sulla
guida non superava il 6° ed aveva qualche passo di
A4... aperta nel lontano 1983; sapevo della grande
tecnica artiﬁciale del Feo e della bravura di Paolo
Leoni e Mariano Frizzera, ma mai e poi mai avrei
immaginato di trovare una via del genere, dove il
sesto arriva al 6c e l’artiﬁciale ti riempie le braghe di
“adrenalina” (eufemismo).
Capii che di classiche il Feo e i suoi ﬁdi compagni non
ne avevano aperta nemmeno una, bensì tutte belle
“legnate”, alcune ancora oggi da ripetere!»
(Michele Guerrini I love Marmolada)
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la Cattedrale

Marmolada - Parete Sud
Un ﬁlm di Pietro Dal Pra e Lorenzo Nadali

Arrampicatori Pietro Dal Pra e Michele Guerrini - Operatore Lorenzo Nadali
Montaggio Gianluca Donati - Graﬁca Antonio Tabanelli - Ottimizzazione Igor Borghi
Musica originale Massimo Magnani - Realizzato presso ETABETA spa Roma
In memoria di Graziano Maffei scomparso su questa montagna 10 anni fa
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