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LA STORIA

«Io e Nepal in vetta al Rosa»: così il
cane alpinista ha scalato 4 mila metri
Andrea Scherini, 26 anni, lavora in banca, ma coltiva da sempre la passione per la
montagna. E i cani. Con il suo lupo cecoslovacco ha compiuto un’impresa straordinaria,
conquistando il record europeo per un «capocordata» a 4 zampe
di Luca Zanini

TARANTO

«Lasciamo l’Ilva». Mittal a fine
anno spegne gli altiforni
di Andrea Ducci

IL PROCESSO

Giovanni Cucchi,
papà di Stefano, e
le condanne per
omicidio: «Il suo
corpo ha
raccontato la
verità»
di Ilaria Sacchettoni

Andrea Scherini in vetta a Punta Zumstein (4.563 m) nel gruppo del Monte Rosa con
il suo cane lupo cecoslovacco Nepal: il «capocordata» a 4 zampe indossa un paio di
occhiali da ghiacciaio prodotti appositamente per lui dalla Salice
Pubblichiamo una versione integrale dell’intervista il cui riassunto è sul
numero 46 di 7, in edicola il 15 novembre e in Pdf sulla Digital Edition

ACQUA ALTA

Il piano del governo per Venezia.
Arrivano i primi 20 milioni
di Lorenzo Salvia

139401



1/7

Data

15-11-2019

Pagina
Foglio

2/7

del Corriere fino al 21. Il libro di Andrea Scherini e Salvatore Vitellino,
anch’esso in libreria dal 15 novembre, sarà presentato il 16 alle 21 a
Bookcity Milano, presso Sem sezione Cai: a «parlarne» ci saranno Andrea,
Salvatore e — naturalmente — Nepal
La storia di Andrea è la storia di un ragazzo che ama la montagna — oltre 100 cime
conquistate — e che ha una innata passione per i cani. Tanto da aver condotto il suo
cane lupo cecoslovacco in vetta a ben nove montagne da 4 mila metri. La prima
ascensione in cordata sul Monte Rosa con l’amico a 4 zampe è valsa a Nepal un
primato da Guinness: il record europeo di altitudine mai raggiunta da un cane. E
oggi la storia di quella avventura e di un collaudato sodalizio uomo-animale è
diventata un libro — Il mio amico Nepal (ed. HarperCollins, 188 pag., 17 euro),
scritto da Andrea con Salvatore Vitellino — in libreria dal 15 novembre. Abbiamo
raggiunto Andrea Scherini, 26enne di Sondrio, mentre con il suo lupo cecoslovacco

IL REPORTAGE

affrontava un esame del corso per cani da ricerca dispersi. A 7 racconta la storia di
un’amicizia profonda, di un «patto» che non cresce soltanto sulle vette, ma anche
nella vita condivisa giorno dopo giorno: tanto che, tempo fa, Nepal è stato

di Francesco Battistini

Il Mose sotto accusa e il test che dieci
giorni fa non è stato autorizzato

fondamentale perfino nel risollevare Andrea dopo che era stato lasciato dalla
fidanzata dell’epoca.
Andrea vivi in una casa poco fuori Sondrio, con Nepal ormai da 4 anni,
giusto?
«Esatto adesso c’è anche una lupetta: ha 9 mesi e si chiama Alaska. Ho scelto di
avere anche lei per fare compagnia a Nepal e per fare la coppia. Arriva da un
piccolissimo allevamento vicino al lago di Garda... Nepal invece è nato a Genova
vicino al mare. Ma è un ottimo alpinista».
LA DIPLOMAZIA

Quando hai pensato per la prima volta che avresti potuto scalare un 4
mila con il tuo cane? E come è nata l’idea?

Il Vaticano, Pechino
e il rebus di Hong
Kong. Ma papa
Francesco non
resterà in silenzio

«L’idea del 4 mila è nata poco prima di farlo. Avevo scelto
un lupo cescoslovacco perché volevo un cane che potesse
seguirmi in montagna, seguirmi sulle vette a camminare,

di Massimo Franco

ma anche a fare sci alpinismo. In realtà ho scelto quella
razza perchè volevo un cane in grado di resistere al

«IN ITALIA IL VERTICE SU
ISIS»

freddo, alla fatica. Mai e poi mai avrei pensato di andare a
fare un 4 mila con il mio cane; anche perché all’epoca

L’avviso di Di Maio
ai dissidenti: «Chi
pensa solo a sé può
andarsene»

non ne avevo fatti neanche io».
Hai mai avuto paura durante le tue gite tra i pascoli e le vette: per te o per

di Giuseppe Sarcina

Nepal? Mai sentito in pericolo?
«Ni. Nel senso che non ho mai avuto difficoltà o momenti davvero pericolosi. Però

TANGENTI IN LOMBARDIA

un minimo di paura in certi posti bisogna averla sempre: serve a mantenere alta

Lara Comi arrestata
per tangenti. Il gip:
«Nonostante la
giovane età,
collaudati schemi
criminosi»

l’attenzione. Sarebbe da incoscienti dire “non ho paura”. E’ giusto vedere il pericolo e
avere un po’ di paura perché ti aiuta a tener alta la soglia di attenzione e rispettare il
margine di sicurezza».

di Luigi Ferrarella

Nel tuo libro, in libreria il 15 novembre, racconti che la fascinazione per il
lupo cecoslovacco nacque un giorno in un rifugio in alta Valtellina: ci

sono arrivato fuori dal rifugio Marinelli: ho visto questo cane legato fuori che
sembrava in tutto e per tutto un lupo. Era il 2008 di lupi cecoslovacchi in Italia ce
n’erano pochi e in Valtellina meno che meno . Mi sono avvicinato a questo cane che
pareva così fiero di sentirsi simile al lupo. Poi sono passati altri 7 anni prima che ci

MILAN O, LA VITTIMA È UNA ESCORT 70ENNE

Massacrata e violentata per 11 ore da un
maniaco seriale incontrato sul web:
arrestato 29enne
di Andrea Galli
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racconti come andò ?
«Stavo facendo l’Alta Via della Valmalenco, un percorso di 7-8 giorni per rifugi e
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Su 7 Antonio
Albanese Cetto La
Qualunque diventa
il re dei sovranisti
di Luca Mastrantonio

IN UNA MEDIA

Allarme a scuola,
sesso e violenza
nelle chat di classe
su WhatsApp
di Elisabetta Andreis e
Monica Ricci Sargentini

ROMA

Commessa compra
una casa da 5
milioni in via dei
Condotti:
riciclaggio
di Fulvio Fiano
Andrea Scherini con Nepal in cima al Breithorn Occidentale

Pensi che chiunque possa imparare ad andare in montagna con il proprio
cane?
«Prima la gente deve imparare ad andare in montagna. Tutti possono imparare.
L’importante è non credere di esser già capaci. E’ uno sport che chiede rispetto per
la montagna, per i pericoli che può rappresentare; la montagna può essere dura e
severa... ancora di più se combinata con condizioni meteo che possono variare in un
attimo».
Non può rivelarsi pericoloso muoversi in quota con un cane?
«No, non se l’escursionista capisce che portare il cane vuol dire aggiungere un pezzo
sicuramente bello ed emozionante, ma che aumenta i pericoli che si possono
affrontare. Quindi anche le precauzioni per mantenere un margine di sicurezza
devono aumentare. E’ un po’ come con gli uomini: non si può accompagnare un
amico se non si ha sicurezza. Con la differenza che tra amici umani ci si aiuta l’un
l’altro, mentre con il cane devi essere esperto per due».
Ci sono racconti di escursionisti che hanno perso il loro cane nei boschi,
o lo hanno visto tornare zoppicante e poi morire per un avvelenamento
dovuto al morso di una vipera...
«Difficile evitare simili incidenti se non si usa prudenza. Ci sono pericoli sui monti,
quindi, se siamo in zone che non conosciamo, il cane si tiene al guinzaglio. Se può
esserci il sasso che taglia o l’animale selvatico che il vostro amico a 4 zampe può
finire per inseguire fino a un dirupo, meglio tenerlo ben legato. E come nello zaino si
mettono cerottino, benda o crema se si sloga una caviglia, così le stesse cose vanno
previste per il cane: se il vostro è allergico a punture di vespe, dovete avere una
pastiglietta di cortisone; se è sensibile al vento su occhi e naso, sarà utile un collirio
lenitivo. Sulla neve in quota, poi, è fondamentale una crema da mettere sui
polpastrelli delle sue zampe, per evitare che si formino tagli».

fai a far stare il cane così tanto sulla neve?, mi hanno chiesto, sottolineando che “lui
non ha gli scarponi “. Ma io, fin dalle prime volte ho sempre portato la crema lenitiva
con noi». L’alpinista valtellinese sottolinea poi che le situazioni cambiano da cane a
cane: «C’è quello che sopporta molto meglio la neve e il ghiaccio. Ma in generale,
tutti stanno meglio sulla neve che non a camminare sull’asfalto ad agosto, come
vedo fare a tanti, che trascinano i loro cani sotto il sole dell’una o delle due».
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Molti, dice Andrea, lo hanno criticato per aver portato Nepal ai 4 mila metri: «”Come
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Nepal con Andrea Scherini e l’amico Marco in vetta a Punta Zumstein

Come si sceglie un cane adatto alla montagna?
«La razza si sceglie in base a quel che volete farci insieme. Dovendo andare in
montagna e sulla neve, serve un animale che sia in grado di sopportare freddo
intemperie, fatica... in grado di correre. Prima di Nepal e Alaska, avevo individuato
2-3 razze col pelo lungo ma non troppo, robuste ma non tanto da non sopportare
camminate impegnative. Cercavo un cane rustico, abituato ad adattarsi alla
situazione. Oltre al cecoslovacco avrei potuto scegliere un husky oppure un alaskan
malamut. Certo il rischio caldo è l’altro lato della medaglia: ne soffriamo noi, ne
soffre il cane, come altri animali che vivono in montagna. I cani son fortunati perché
noi possiamo evitare loro lunghe esposizioni al sole».
Quali sono le precauzioni da usare?
«Sempre le stesse: non lasciarli chiusi in auto, non portarli sotto al sole alle due del
pomeriggio d’estate... Le stesse precauzioni che avremmo per le persone che
camminano con noi»
Quando vai in montagna d’estate porti due borracce?
«Sempre sì. Se è una zona che non conosco e non sono sicuro ci siano laghetti o
sorgenti, metto nello zaino da bere per me e anche per il cane»
E da magiare ?
«Con Nepal, se sono in giro per più giorni, mi devo organizzare. Di solito è abituato a
mangiare solo a mattina e a sera, dunque cena al ritorno a casa. Quando stiamo fuori
di più, invece, posso usare delle barrette energetiche per cani in vendita nei negozi di
animali».
Nel libro spieghi che educare un cane lupo cecoslovacco non è per niente
semplice...
«Un lupo cecoslovacco è un cane a tutti gli effetti, però è una delle ultime razze fatte
incrociando cane e lupo; quindi un po’ di indole selvatica ce l’ha. Ad esempio ha
bisogno di un capobranco che non voglia sottometterlo, ma che voglia invece porsi
Nepal è più accentuato».
Che cosa occorre sapere prima di avventurarsi per sentieri in alta quota
con uno scalatore a 4 zampe ?
«Abbiamo parlato di freddo e neve ma anche del riflesso della neve sul ghiaccio. A
parte il collirio, ho degli occhiali da neve fatti su misura per lui. In tutta onesta, non li
tiene più di tanto. Ma se stai fermo in un posto con molto vento, freddo e riverbero
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come una guida da seguire, come un esempio. Vale per tutti i cani ma con cani come
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solare è utile averli... In italia non si trovano facilmente: ci sono alcune ditte Usa che
li fabbricano. Per Nepal li ha prodotti la Salice che ci sponsorizza. Siamo
sponsorizzati anche da Rock experience per l’abbigliamento da montagna e da
Winner Plus per l’alimentazione del mio amico».
Se non sbaglio, consigli di non andare oltre quota 2 mila metri, non
all’inizio almeno...
«Bisogna sapere che per un cane andare in quota è esattamente come per una
persona. C’è chi ha il mal di montagna e chi no... chi lo ha a una certa quota e chi
prima. State attenti a vedere che non ansimi troppo, che non vomiti, se si mostri
indisposto non mangia, che non vada in tachicecardia. Le prima volte dovrete salire
con calma e per gradi. E se vedete che qualcosa non va, girate sui tacchi e
ridiscendete subito»
Che differenza c’è tra un padrone e un leader? Dal punto di vista di Nepal,
s’intende...
«Fondamentalmente siamo abituati a dire che tutti i cani hanno un padrone. In
realtà tutti i cani hanno una figura importante cui obbediscono cui darebbero la vita,
un leader. Il problema è come ottenere questo rapporto: con il lupo non lo puoi
costringere; lo devi conquistare giorno per giorno, o non farà mai quello che vorresti
fare con lui. Lo devi conquistare da piccolo durante la loro “finestra di
socializzazione” (molto più ridotta rispetto ad altre razze di cani): farlo dopo è quasi
impossibile».
Dici di aver riscoperto la montagna attraverso gli occhi del tuo cane lupo
che cresceva...
«Mi sono abituato avendo preso Nepal e avendo rallentato un pochino il mio andare
in montagna quando era cucciolo di 5-9 mesi... Non puoi costringerlo da subito a
camminare 10 ore o andare a 3 mila metri. Mi sono accorto che con lui andavo più
piano e mi guardavo di più intorno. Apprezzavo anche la fatica del salire e non solo
l’emozione di arrivare in cima. Nepal si gode tutta la giornata da quando scende
dall’auto. Sono un alpinista amatoriale e noi, come gli alpinisti, pensiamo spesso che
la massima gioia sia stare in cima. Vero, è bellissimo, è il top, ma grazie al cane ho
imparato a gustarmi anche il resto».
C’è una parte del libro toccante, quando racconti che eri depresso per la
fine di una storia d’amore e che Nepal ti ha aiutato...
«Fa parte del rapporto che si crea tra cane e persona (non padrone): diventa
rapporto di amicizia in tutto e per tutto. Bisogna saper vedere l’altro anche quando
ha bisogno di aiuto, e sapere come affiancarlo: se insistere oppure farsi da parte e
aspettare. Un cane ti insegna che lui c’è, anche se in un modo diverso... quando hai
un problema, semplicemente vuole stare con te».
Tu vivi già in mezzo ai monti, ma per chi ha un cane in città o comunque
in pianura, andare in vacanza in montagna significa spesso dover trovare
un albergo o un rifugio che accetti anche l’animale. A tuo parere la
ricettività per il turismo con gli animali è ancora poco sviluppata in
Italia?

che dice che nei rifugi Cai l’accesso all’animale è vietato... Si può capire, perché
spesso i rifugi hanno camerate con 8 persone insieme e col cane potresti dare
fastidio. Si potrebbe però trovare una qualche soluzione: magari un rifugio con 10
camere potrebbe dedicarne una agli escursionisti con i cani. Eppure capisco che per
certi rifugi, in certe condizioni, non sia facile. Va detto, che da parte dei rifugisti c’è
sempre massima disponibilità. Non è che ti tengono fuori se inizia un temporale».

139401

«Va migliorando sempre di più lo si nota quando su internet, banalmente se si mette
il filtro “animali ammessi”: prima c’erano poche strutture, adesso è molto più facile
trovare un hotel pet friendly. Diverso il discorso rifugi, perché esiste un regolamento
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Se dovessi andare in montagna all’estero con Nepal, che meta sceglieresti
?
«Eh, con Nepal vien facile rispondere il Nepal. I due miei grandi sogni sono un
giretto dalle parti del campo base dell’Everest e il Kilimangiaro, perché è la
montagna più alta dell’Africa e mi ha sempre ispirato. Più terra terra, sceglierei
qualcosa di vicino perché su mete del genere il problema è il volo in aereo: far fare al
cane un viaggio di 10-12 ore in gabbia in stiva (magari con sbalzi di pressione e
temperature) gli crea uno stress e potrebbe anche essere pericoloso. Pensando a
mete più vicine, direi qualche 4 mila svizzero: ne abbiamo individuati un paio
possibili sopra Zermatt. Ma ne abbiamo già tanti in Italia che non è fondamentale
andare subito fuori».
Hai voluto addestrare Nepal alla ricerca dei dispersi in montagna: a che
punto siamo? E’ diventato bravo?
«Allora. Per dirla tutta sto facendo un esame oggi: una gara sportiva che occorre
superare per potersi iscrivere all’esame vero e proprio. Il punteggio che abbiamo
preso è alto. Manca ancora la parte di obbedienza... ma finora non siamo riusciti a
superarlo perché a metà della prova sparano un colpo nel camp0 addestramento e,
se Nepal sente la pistola, si ferma e va al cancello. Ora, con il nuovo regolamento non
ci sarà più sparo in campo, ma solo durante la ricerca dispersi ... Ci proviamo per la
terza volta».
Un giorno ha salvato anche tua madre. E’ vero?
«Sì, io ero in ufficio e mia mamma mi ha chiamato. Non sapeva più la strada per
tornare: si era persa andando a funghi in un posto che non conosceva... “Quando
esci dall’ufficio vieni alla macchina e poi cerca di recuperarci”, mi disse. Ma poi
scoprii che Nepal era con lei. Allora gli ho dato istruzioni al telefono... ha sentito la
voce del leader ed è ripartito verso casa portando a valle mia madre in sicurezza».
Un 4 mila in cordata con un cane lupo: un’impresa da Guinness. Quale
sarà la tua prossima avventura con Nepal ?
«La salita in cordata ai 4 mila non ha presentato momenti difficili. Solo situazioni che
magari non avevamo pensato. Alla partenza tutto ok, ma quando Nepal è stato
davvero davanti a me in cordata, con la sua pettorina, mi sono chiesto: andrà dritto o
verrà a saltarmi addosso per giocare? E’ stata una sorpresa vedere che, quasi fosse
una cosa naturale, ha iniziato a camminare davanti tranquillo. Eravamo andati a
Capanna Margherita e abbiamo deciso di provare a fare di più: due 4 mila in agosto e
poi 7 in 3 giorni a settembre. In totale 9 quattromila».
Mai avuto ripensamenti?
«A metà settembre scorso siamo partiti per farne un altro, la meta era il Castore,
sempre nel gruppo del Monte Rosa. Arrivati a 3.999 ci siamo trovati davanti un
pezzetto particolarmente verticale — lo sapevamo, ma a causa di vento e freddo
degli ultimi giorni era diventato lastra di ghiaccio — eravamo a meno di mezz’ora
dalla cima ma ci siamo resi conto che con Nepal diventata un pericolo. Quindi
abbiamo rinunciato ci siamo girati e siamo scesi con tutta calma. Torneremo l’anno
prossimo se sarà possibile. Tra l’altro scendendo sono volato in un crepaccio:

compagno mi ha tenuto e ha fatto tutte manovre giuste. Una volta risalito, siamo
ripartiti. la giornata è finita bene in fretta che una volta risaliti dal crepaccio c’era
talmente tanta nebbia che ci siamo fermati un attimo. Dopo mezz’ora di sosta, le
nebbie non si alzavano. Così siamo tornati indietro e Nepal è ripartito ritrovando la
traccia della salita e ci ha concesso di tornare al rifugio.... Grazie al suo
addestramento il mio lupo è abituato a mettere il naso in terra e a seguire le tracce
umane».
C’è un altro lieto fine...
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seguivo il cane e a un certo punto ho sentito cedere la neve. Lui e il compagno dietro
mi hanno tenuto con la corda. Lì sì che è stata una situazione difficile, ma il mio
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«Sì, anche se il mio libro si conclude lasciando tutto in sospeso nel momento in cui
Nepal trova la sua metà... E’ accaduto che anche io ho trovato la mia: una ragazza
comparsa più o meno quando abbiamo trovato Alaska».
14 novembre 2019 (modifica il 14 novembre 2019 | 23:59)
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