
UN CHIODATORE A REGGIOLO

“Si pensi solo ad una giornata intera ad arram-
picare in parete, smartellare chiodi, risalire cor-
de nel vuoto, battagliare con condizioni atmo-
sferiche talvolta pungenti, rimanere in parete 
dall’alba al tramonto… questo è per me andare 
in Montagna, creando capolavori indelebili e 
cercando di trasmettere alla gente la mia gioia 
e felicità di quei momenti spettacolari passati 
fuori casa in piena libertà con veri amici.”
Andrea Simonini

Non ci sono solo le Valli che uniscono Novellara e 
Reggiolo, ma anche l’amore per la montagna e la 
voglia di raccontare e farsi raccontare esperienze 
verticali. Proprio per questo il CAI di Novellara ha 
organizzato nella accogliente sala Pool reggiolese 
una serata con il simpatico Andrea Simonini, 
alpinista e chiodatore veronese che ha aperto 
numerose vie di roccia in Italia e all’estero.
La sua storia alpinistica inizia a 18 anni con la 
pratica dello sci alpinismo e dell’arrampicata su 
ghiaccio, Andrea confessa di essere stato piuttosto 
spericolato, le poche immagini che ci ha mostrato 
di quel periodo lo dimostrano ampiamente.
Poi, in seguito anche ad un incidente su ghiaccio, 
è passato all’arrampicata su roccia, altrettanto 
emozionante ma più sicura.
In inverno affronta le pareti a bassa quota della 
valle del Sarca, difficili placche a lui famigliari 
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per la vicinanza alla sua città Verona, palestra 
di grandi arrampicatori ricca di passaggi tecnici.
In estate invece Simonini ha incominciato a ripe-
tere le vie classiche delle Dolomiti per capire la 
logica dei tracciati dei grandi alpinisti che le ave-
vano aperte; queste esperienze lo hanno portato 
ad affrontare pareti mai scalate e ad aprirvi nuovi 
itinerari, sempre con difficoltà molto elevate.
Nel corso della serata ha mostrato alcuni video di 
arrampicate compiute in Turchia, sulle Dolomiti 
e in val d’Ambiez dove ha dedicato una torre mai 
scalata ad un amico scomparso. 
Simonini fa parte di LAAC, libera associazione 
alpinisti chiodatori, che riunisce alpinisti veronesi 
e non solo, accumunati dal desiderio di continuare 
ad aprire vie nuove e di richiodare vecchie vie non 
più percorse perché poco sicure.
Andrea è sempre accompagnato nelle sue av-
venture verticali da fidati amici e “dalla Lisetta” 
compagna di arrampicata e di vita, con cui da poco 
ha avuto di un bambino.
Nonostante gli impegni famigliari e di lavoro, An-
drea si è mostrato molto disponibile, ha accettato 
l’invito a Reggiolo e si è attardato a rispondere alle 
numerose domande dell’attentissimo pubblico in 
sala. A lui un meritato grazie.

Alda Lusuardi


