
Introduzione ad Alpinismo su neve e ghiaccio di Paolo Caruso 

Conosco Paolo Caruso ormai da molti anni. La prima conoscenza è stata indiretta: come molti ho 
letto e cercato di applicare il Metodo Caruso attraverso la lettura de L’Arte di Arrampicare, poi 
attraverso i corsi fatti con “esperti” (o presunti tali). Quando ho avuto la fortuna di conoscere il 
Metodo Caruso direttamente da Paolo ho capito che non solo ero all’inizio del percorso, ma che 
molte cose mi erano state trasmesse in forma parziale e approssimativa. L’avventura stava appena 
cominciando! 

Purtroppo all’epoca erano in pochi a conoscere veramente e a fondo il Metodo Caruso e le persone 
che come me volevano apprendere avevano difficoltà. C’è voluta molta pazienza e determinazione e 
se mi avessero detto che alcuni anni dopo sarebbe stato proprio il Club Alpino San Marino, sotto la 
guida dello stesso Paolo, a far nascere la prima scuola di alpinismo con l’obiettivo di diffondere 
correttamente il Metodo Caruso, non ci avrei mai creduto! 

IAMA – Accademia Internazionale Montagna Arrampicata, è una piccola scuola, formata da 
volontari che hanno deciso di dedicare una parte del proprio tempo ad approfondire un contenuto 
importante e in continua evoluzione, qual è il Metodo Caruso, e a comunicarlo senza che perda 
autenticità, con la speranza di colmare un vuoto sempre più percepito nel mondo dell’arrampicata. 
L’esigenza di un contenuto tecnico completo, in grado di dare risposte alle legittime domande 
sollevate da istruttori alle prese con l’insegnamento e praticanti di qualunque livello, si riscontra 
quotidianamente incontrando e ascoltando le persone che arrampicano in falesia, in montagna, su 
ghiaccio, su neve. Ritengo che nel suo piccolo la scuola abbia ulteriormente spinto Paolo a rimettere 
in discussione e far crescere nel tempo le tecniche del Metodo Caruso, ma anche il linguaggio e i 
modi usati per divulgarle, perché di fronte alle domande o ai dubbi messi in luce dagli istruttori e 
dagli allievi, è sempre seguito un passo avanti e un nuovo consolidamento del sistema: si sono così 
aggiunte nuove tecniche, sono state migliorate quelle esistenti ed è stata affinata anche la maniera di 
trasmetterle. 

L’arrampicata è ormai una disciplina sempre più diffusa ma incredibilmente, a differenza di tanti 
altri sport, la conoscenza dei principi motori che la caratterizzano non ha seguito lo sviluppo dei 
materiali, dei siti attrezzati, delle palestre, delle scuole, che si è verificato negli ultimi 25 anni. Allo 
studio di questi principi (la tecnica) e delle modalità migliori per trasmetterli (la didattica) Paolo ha 
dedicato una vita, come testimoniano anche le diverse pubblicazioni da lui realizzate, incluso questo 
importante ultimo lavoro. 

Quando Paolo mi ha comunicato la sua intenzione di scrivere un nuovo testo ho pensato: “che 
necessità c’è? L’Arte di Arrampicare è già esaustivo!”. 

Poi ho letto le bozze e ho capito che invece c’erano cose nuove da dire e da esprimere in un 
linguaggio evoluto. “Alpinismo su neve e ghiaccio: dal classico al verticale” è un manuale 
completo, che affronta sia gli aspetti tecnici sia quelli didattici del movimento sul verticale e su 
pendii classici alpinistici, costituendo un metodo utile per tutti, per chi sta imparando, per chi vuole 
migliorare e per chi insegna. Nel Manuale vengono illustrate per la prima volta tutte le progressioni 
su pendii classici di neve e ghiaccio e su ghiaccio verticale del Metodo Caruso, molte delle quali 
inedite. Alcune tecniche della tradizione alpinistica sono state riviste e migliorate nell’esecuzione 
per una maggiore efficacia e sicurezza. Il volume è ricco di approfondimenti e di nuovi elementi, 
descritti con un linguaggio autentico e necessariamente evoluto, eppure in totale sintonia con il 
linguaggio e le tecniche così ben descritte nel precedente e noto L’Arte di Arrampicare. 



L’approccio che caratterizza il Metodo Caruso è rigorosamente scientifico nell’affrontare i principi 
che regolano lo spostamento del peso e degli arti, le progressioni, l’uso degli attrezzi, e allo stesso 
tempo olistico nel considerare l’uomo nella sua globalità, perché il suo fine è quello di favorire nel 
praticante un’esperienza completa e veramente formativa, per la mente e per il corpo. Paolo ritiene, 
infatti, che l’apprendimento di un movimento corretto sia la chiave per un’esperienza completa, in 
grado di migliorare la percezione e la gestione del proprio corpo ma anche la comprensione e quindi 
la capacità di scelta che permette di individuare le tecniche più appropriate al contesto e al 
momento. Questi elementi sono a loro volta determinanti per la sicurezza: un movimento preciso, 
naturale, consapevole che sfrutta le tecniche di movimento (di progressione, di salita) più efficaci 
permette di ridurre notevolmente i rischi legati alla pratica in montagna. 

Sebbene il Metodo Caruso sia ormai molto noto - indipendentemente dal fatto che si sia frequentato 
un corso, che se ne sia solo sentito parlare, che sia a favore o contrari - frequentemente si tratta di 
una conoscenza solo “superficiale”, che non è in grado di restituire la ricchezza, e l’utilità, dei 
principi e delle tecniche che lo compongono. 

Alpinismo su neve e ghiaccio: dal classico al verticale rappresenta uno straordinario compendio del 
Metodo Caruso, applicato all’alpinismo invernale. 

Certo, come per qualunque altra disciplina, un libro da solo non basta. 

I testi di medicina non sono sufficienti per diventare medico, così come quelli di ingegneria per 
diventare progettista. I testi non possono sostituire un percorso di apprendimento all’interno di una 
scuola che favorisce il confronto, la circolazione delle idee e la nascita di idee nuove, così come una 
scuola non può sostituire l’esperienza diretta, che si sedimenta nel tempo, di singole persone. 

Ma un testo come questo può essere la road map per una crescita tecnica coerente e autentica, in 
sintonia con il percorso di crescita dell’autore stesso. 

Roberto Stacchini (presidente del Club Alpino San Marino) 

 


