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Inaugurata nel dicembre 2002, la Fer-
rata Delio Ossola risale una parete ver-
ticale del versante nord-ovest del San
Salvatore, la montagna simbolo di Lu-
gano che al pari di un Pain de Sucre in
miniatura ne disegna con struggente
poesia il profilo meridionale. Impervia,
difficile quanto dura, coi suoi salti, gli
esposti traversi e gli strapiombi che la
contraddistinguono, sebbene superi un
dislivello di soli 125 metri, costituisce
una vera sfida per i molti amanti di
questo nuovo modo di approcciarsi alla
montagna che in questi ultimi anni sta

conquistando un numero sempre mag-
giore di nuovi adepti.
Una ferrata non alla portata di tutti, ba-
sta guardarla per capirlo. Un dislivello
che alcuni giorni fa Oliviero Bellinzani,
amputato della gamba sinistra e cono-
sciuto come “l’uomo con le ali”, ha salito
per la quindicesima volta. Con lui alcu-
ni amici, fra i quali Lorenza, nipote di
Delio Ossola, l’alpinista cui la ferrata è
intitolata, alla sua prima esperienza di
questo genere. «A farmela scoprire è
stato un amico – ci dice Oliviero –. Mi ci
portò nel febbraio 2003, c’era parecchia
neve a renderla ancor più ostica e la tro-
vai entusiasmante, tanto che a marzo ci

tornammo di nuovo salendola tre volte
di fila. Un  vero exploit…». Era il 2003,
l’anno del Cervino: «Sì, e dovendomi
preparare mi sembrò che quello fosse
un ottimo allenamento – ci risponde –.
Difatti, a luglio realizzai il sogno che
cullavo sin da ragazzo: scalare il Cervi-
no per la cresta del Leone».
Da allora più e più volte Oliviero è tor-
nato sulla San Salvatore, e anche se ora
risulta un po’ più “addomesticata” gra-
zie all’aggiunta di qualche gradino e
alla maggiore marcatura delle tracce
nei canalini dovuta agli innumerevoli
passaggi, «rimane pur sempre molto
atletica – aggiunge il nostro scalatore –.

Vorrei riuscire a scendere sotto i venti
minuti, attualmente il mio miglior tem-
po di salita. Un fatto personale, che non
ha nulla a che vedere con l’alpinismo, la
mia passione, ma solo una sorta di sfi-
da con me stesso».
E di sfide Oliviero ne ha vinte molte, dal
giorno in  cui un drammatico incidente
gli sconvolse la vita, segnandogliela in
modo indelebile. Prima fra tutte la più
difficile, quella di superarne il trauma.
Un “ostacolo”, di quelli per molti insor-
montabili, ma che ha saputo affrontare
con forza e coraggio, andando oltre la
sventura, lo scoramento e raggiungen-
do diversamente nuovi traguardi.Oliviero Bellinzani
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