
 Biografia di Leo Houlding 

Leo Houlding (nato il 28 luglio 1980) è uno scalatore 

britannico ampiamente considerato uno dei migliori 

scalatori di velocità mai aver vissuto. All'età di 18 Houlding 

è diventato il primo britannico a salire in libera El Capitan 

nella Yosemite Valley, e ha continuato a salire molte delle 

sue linee più difficili.  

Houlding ha iniziato arrampicata all'età di 10  anni. Nel 

1996, è diventato il campione Climbing Indoor Junior 

britannico. Trascorse l'estate del 1997 nei dintorni di 

Lianberis nel Galles del Nord dove conobbe un notevole 

numero di ben noti alpinisti britannici,  tra cui Adam 

Wainwright, Tim Emmett, Simon Panton, Patch Hammond 

e altri. In quell’estate alcune nuove importanti vie sono 

aperte. Leo divenne il soggetto del documentario del 2003 

TV "My right foot", che faceva parte della serie “Lives” in 

onda su BBC Television.  

Houlding è apparso nel programma televisivo della BBC Top 

Gear in cui ha corso con il presentatore Jeremy Clarkson su 

una parete in Verdon Gorge, vincendo la sfida. Houlding, 

con Tim Emmett, scalò il canyon, mentre Jeremy guidava 

una Audi RS4 verso l'alto utilizzando le strade circostanti. E 'anche apparso più volte sulla Audi Channel.  

Nel 2007 si unì alla spedizione “Altitudine Everest”, guidata dallo scalatore e alpinista americano Conrad Anker, 

ripercorrendo gli ultimi passi del leggendario scalatore britannico, George Mallory, sull'Everest.  

Nel 2008, Houlding ha presentato “Take Me to the Edge”, un reality britannico su Virgin1 (poi ripetuto su STV); e 

ha firmato un accordo con Ford Motor Company per 

diventare un ambasciatore del marchio per il loro pick 

up, il Ford Ranger.  

 Nell'agosto 2009 ha guidato un team di alpinisti e registi 

sul Monte Asgard sull’isola di Baffin, Canada. Hanno 

tentato di salire la parete nord della montagna per 

creare la prima via salita in libera. Houlding e Leary 

membro del team americano si sono poi gettati dalla 

cima della torre con la tuta alare. La salita durata  12 

giorni, viene descritta nel film Il Progetto Asgard del 

2010. 
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IL FILM DI STASERA 22 settembre 2014 presso la sede CAI di Carate Brianza 
 
ASGARD THE PROJECT (2010) 
 

L’alpinista inglese Leo Houlding ha un ambizioso progetto: salire per la prima volta in libera la Torre Nord del Monte 
Asgard, sull’isola di Baffin nel cuore dell’Arcipelago Artico. Il team conta uno dei più grandi esponenti 
dell’arrampicata sulle big wall, lo statunitense Stanley Leary. Una volta arrivati in vetta, i due sperano di riuscire a 
scendere lanciandosi con la tuta alare. A stagione inoltrata però, le cose iniziano a mettersi male: dopo il loro 
spettacolare arrivo con il paracadute, le condizioni cambiano e diventano avverse. Da quel momento in poi, solo 
riuscire a tornare alla base della parete si trasforma in un’impresa davvero pericolosa.  
 



 

  


