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Alle Alle 10,45 di domenica 30 luglio 200610,45 di domenica 30 luglio 2006 sei ragazzi  e sei accompagnatori, partiti alle 2 sei ragazzi  e sei accompagnatori, partiti alle 2 
di notte  dal campo alto sul ghiacciaio (quota 4180), giungevanodi notte  dal campo alto sul ghiacciaio (quota 4180), giungevano tutti insieme, al primo tutti insieme, al primo 
tentativo, sulla vetta occidentale, la pitentativo, sulla vetta occidentale, la piùù elevata, del monte elevata, del monte ElbrusElbrus, il , il ““nuovonuovo”” tetto tetto 
dd’’Europa a 5642 metri, nel territorio russo del Caucaso centrale.Europa a 5642 metri, nel territorio russo del Caucaso centrale.
Una notte ed una mattinata con clima freddissimo ma cielo ecceziUna notte ed una mattinata con clima freddissimo ma cielo eccezionalmente limpido onalmente limpido 
hanno salutato un lavoro hanno salutato un lavoro ““di squadradi squadra”” nel pieno stile dellnel pieno stile dell’’Alpinismo Giovanile, dove il Alpinismo Giovanile, dove il 
risultato migliore risultato migliore èè sempre quello che privilegia un successo condiviso piuttosto chsempre quello che privilegia un successo condiviso piuttosto che una e una 
singola performance.singola performance.
La salita, organizzata dalla nostra Commissione Centrale di AlpiLa salita, organizzata dalla nostra Commissione Centrale di Alpinismo Giovanile, su nismo Giovanile, su 
invito della Federazione Ucraina di Alpinismo e Arrampicata in ainvito della Federazione Ucraina di Alpinismo e Arrampicata in ambito UIAA mbito UIAA –– YC (YC (YouthYouth
CommissionCommission), ), èè stata realizzata insieme ad una ventina di giovani  provenientistata realizzata insieme ad una ventina di giovani  provenienti da da 
Austria,Austria, Germania, Spagna, Sud Germania, Spagna, Sud TiroloTirolo,, Svizzera ed Ucraina. Svizzera ed Ucraina. 
Una bella impresa Una bella impresa alpinisticaalpinistica, ma soprattutto , ma soprattutto umanaumana……
Il capo spedizione Aldo Il capo spedizione Aldo ScorsoglioScorsoglio, assieme a Nicola Martelli e Fabrizio , assieme a Nicola Martelli e Fabrizio MolignoniMolignoni, due , due 
degli accompagnatori partecipanti, ci faranno rivivere le loro pdegli accompagnatori partecipanti, ci faranno rivivere le loro piiùù belle emozioni belle emozioni 
attraverso immagini mozzafiato ed il loro avvincente attraverso immagini mozzafiato ed il loro avvincente raccontoracconto……
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