
RENATO  CASAROTTO 

Una VITA tra le MONTAGNE 

 
 

Classe 1948, Renato Casarotto é stato uno dei piú grandi protagonisti dell’alpinismo mondiale 

negli anni ’70 e ’80, autore di salite straordinarie e in forte anticipo sui tempi, spesso in 

solitaria, alcune delle quali sono tuttora irripetute. 

 

 

Affina la tecnica di arrampicata sulle montagne 

di casa, le Piccole Dolomiti Vicentine. 

Seguono anni di scalate grandiose, dalle imprese 

sulle Dolomiti alle Alpi (Aguille Noir, Picco 

Gugliermina, Freney, Grandes Jorasses) e alle 

ascensioni sulle grandi montagne delle Ande 

(Huandoy Sur, Huascaran Norte, Chopicalqui, 

Fitz Roy), dell’Alaska (McKinley),  dell’Himalaya 

(Broad Peak nord, Gasherbrum II), delle cascate 

del Canada. 

Un capolavoro la via nuova sull’immensa parete 

nord del Huascaran Norte, che gli richiese 17 

giorni di arrampicata solitaria, una via ancora non 

ripetuta. 

 

  

 

 



 

Il 16 luglio 1986 al termine di un incredibile 

tentativo solitario sullo Sperone sud-sud-est del K2, 

Renato Casarotto é morto precipitando in un 

crepaccio ai piedi della montagna. Era caduto a 

poche centinaia di metri di dislivello dal campo base, 

ovvero a circa una ventina di minuti di cammino dalla 

sua tenda. 

 

Renato é stato accompagnato nelle sue avventure dalla 

moglie Goretta Traverso.  

Goretta e Renato una coppia in montagna e nella vita 

quotidiana. Lei é stata la prima italiana a giungere sulla vetta 

di un “ottomila”, il Gasherbrum II, ed ha avuto un ruolo 

cruciale nelle spedizioni extraeuropee di Renato, ruolo fatto 

di sogni, giorni di grande alpinismo, lunghe attese al campo 

base e di condivisione di ogni momento di vita.  

  

Renato era un uomo semplice ma anche complesso, difficile 

da conoscere, capace di gesti affettuosi, di sane risate e 

di battute di spirito, ma anche profondo, riflessivo, 

assolutamente non disposto a rinunciare ai suoi principi 

etici, capace di interrogare e di farsi domande non sempre 

comode e di facili risposte. 

Ci costringe a riflettere sul senso del suo alpinismo e sul 

suo modo di affrontare l’esistenza in profonda relazione 

con la montagna. Montagna che per lui non era solo il 

palcoscenico di imprese sportive esaltanti, ma un 

laboratorio di pensieri, sensazioni, indagini interiori e luogo 

dell’esperienza e degli incontri con i misteri della natura. 

 

“Goretta e Renato Casarotto, Una vita tra le montagne”   Alpine Studio, 2012 

 



 

 “ Il mio zaino non é solo carico  

di materiali e di viveri: 

dentro vi sono la mia educazione, 

i miei affetti, i miei ricordi, 

il mio carattere, la mia solitudine. 

In montagna non porto il meglio  

di me stesso: 

porto tutto me stesso, 

nel bene e nel male” 

Renato Casarotto 

 

Le Guide di Alta Montagna della “Asociación de Andinistas Don Bosco 6000” 

gestiscono questo Centro di Andinismo che é stato sognato e ideato da 

padre Ugo De Censi, fondatore dell’ Operazione Mato Grosso. 

Il Centro é intitolato alla memoria di Renato Casarotto perché e´stato 

realizzato con il contributo di tanti amici, in particolare delle sezioni del 

CAI della provincia di Vicenza, con il progetto “Adottiamo un Rifugio” e di 

Goretta Traverso, moglie di Renato, che ha anche donato la Picozza e lo 

Zaino che sono esposti nel “comedor”.  
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