
Biografia di Stephanie Davis 

Stephanie "Steph" Davis (nata nel 1973) è una scalatrice americana, B.A.S.E. 
jumper.  Steph è una delle climbers più forti di tutto il mondo. E’ l'unica donna 
ad avere salito in solitaria un 5.11, è stata la prima donna in vetta a tutte le 
cime della Catena del Fitzroy in Patagonia. Seconda donna a salire in libera El 
Capitan in un giorno e prima donna a salire in libera la parete Salathe su El 
Capitan, prima donna a liberare in solitaria The Diamond sul Picco di Long in 
Colorado , e la prima donna a raggiungere la cima della  Torre Egger. A solo tre 
anni comincia a suonare il pianoforte e per diversi anni si dedica alla musica, 
tanto da definirsi una persona per nulla atletica. Il documentario presentato 
stasera è frutto della sua pregressa metodica esperienza di studio della musica 
che, come lei stessa dice, le ha permesso di realizzare questa avventura. 
“L’arrampicata libera solitaria è una pratica della vita. Quello che ho imparato 
è che tutto, è in funzione del controllo di quello che succede nel proprio 
cervello. C’è una grande euforia dopo aver salito free-solo un percorso. E’ tutto 
quello che riesco a spiegare. Non ci sono altre cose che mi fanno sentire come 
queste esperienze” Steph Davis 
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Vie salite 

 1996, Obelisk IV 5.11, The Diamond, Long's Peak, Colorado — Prima salita femminile con Elaine Lee 

 1996, Tricks are for Kids 5.13a/b, Indian Creek, Moab, Utah — Prima salita femminile 

 1997, French Route 5.12a, Peak 3850, Ak-Su Valley, Kyrgyzstan — Prima salita in libera con Kennan Harvey 

 1997, Big Yellow Moon V 5.12, Peak 3850, Kyrgyzstan — Prima salita in libera con Kennan Harvey 

 1998, Inshallah VI 5.12 A1, Shipton Spire, Pakistan — Terza salita del Shipton Spire, nuova via salita in libera quasi 

completamente con Kennan Harvey and Seth Shaw. 

 1999, Zen and the Art of Leadership VI 5.11 A4, Jushua Tower, Gibbs Fjord, Baffin Island — Via nuova con Russ 

Mitrovich and Brandon Kannier.  

 2000, All Quiet on the Eastern Front VI 5.11 A3, Tahir Tower, Kondus Valley, Pakistan — Via nuova e prima salita 

della montagna con Jimmy Chin, Brady Robinson e Dave Anderson.  

 2000, Chouinard-Herbert V 5.11+, Sentinel, Yosemite — Prima salita in libera con Kenny Yaeger.  

 2000, Zodiac, El Capitan, Yosemite – Con Beth Cost, paraplegica. Prima salita femminile sulla parete del Captain. 

 2001, The Potter-Davis Route V 5.11 C1 WI4, Parete Nord della Poincenot, Patagonia — Via nuova 

 2002, Red Pillar 5.10 A1, Aguja Mermoz – Salita con Isaac Cortez. Diventa quindi la prima donna ad aver salito le 

sette cime maggiori del gruppo del Fitz Roy. 

 2002, The Epitaph 5.13b, Tombstone, Utah — Prima salita in libera con Dean Potter.  

 2004, Freerider VI 5.12.d/13a, El Capitan, Yosemite — Prima salita femminile. Terza donna in libera su El Capitan. 

Salita in libera in Aprile e ritornata in maggio per salirla in un solo giorno, sempre in libera. 

 2004, The Crackhouse, Moab, Utah — Prima salita femminile 

 2005, The Tombstone 5.13, Moab, Utah — Prima salita in libera con Dean Potter.  

 2005, Salathé Wall VI 5.13 b/c, El Capitan, Yosemite — Prima donna a salire in libera la Salathe Wall.  

 2005, Titanic ED 6+/A2, 1000m, Torre Egger, Patagonia — Prima salita in giornata con Dean Potter. Prima donna a 

raggiungere la cima. 

IL FILM DI STASERA 7 luglio 2014 presso la sede CAI di Carate Brianza 
 
THE PERFECT CIRCLE regia di  Keith Ladzinski 

 Steph Davis, la fortissima arrampicatrice statunitense, racconta la sua vita, il percorso che l'ha portata dai 15 anni di 
studio del pianoforte alla laurea in letteratura, passando brevemente per la facoltà di legge, e che le è servito per capire 
che il suo mondo era quello della verticale. 
L'arrampicata totale, vivere “on the road”, spedizioni, la vita da climber professionista, il granito di El Capitan e dello 
Yosemite, le torre nel deserto di Moab, free solo, BASE jumping... insomma, una vita indubbiamente piena, un cerchio 
perfetto. Il tutto filmato e diretto da un signor regista come Keith Ladzinski. 
 



 

Biografia di Beat Kammerlander 

Beat Kammerlander (Nüziders, 14 gennaio 1959) è un arrampicatore e 

fotografo austriaco. Kammerlander, già arrampicatore sportivo, iniziò con la 

via New Age, nel Rätikon nelle Alpi Retiche occidentali, seguendo la filosofia di 

apertura introdotta negli stessi luoghi dallo svizzero Martin Scheel. 

Nel 1993 raggiunse per primo la cima dello Kirchlispitze nel Gruppo del 

Rätikon, passando per la parete sud 

Le sue vie principali sono: Unendliche Gesichte, 1991, poi ripetuta da Pietro 

dal Pra 15 anni dopo, la Silbergeier, 1992, e WoGü, che Beat Kammerlander 

aprì nel 1996 ma non riuscì a liberare. È stato il quindicenne Adam Ondra, 

nel 2008, a liberare WoGü, con due tiri di 8c e altre lunghezze. 

Le vie di Kammerlander, per la presenza degli spit, sono classificate come vie di alpinismo sportivo. La presenza degli 

spit rende possibile la caduta e quindi i tentativi di scalare in free climbing, ma in molti tratti di queste vie la distanza 

delle protezioni è molto elevata e la compattezza della roccia impedisce di proteggersi ulteriormente, cosa che rende 

le vie anche pericolose e comunque alpinistiche. 

Beat Kammerlander ha influenzato altri arrampicatori, e con lo stesso stile di apertura (salita dal basso, e 

posizionamento dello spit appendendosi al cliff e recuperando il trapano lasciato molti metri più in basso, in posizione 

precaria e anche talvolta pericolosa) sono state aperte vie da altri scalatori. 

Beat Kammerlander ha anche salito cascate e vie di ghiaccio, oggi è dedito prevalentemente alla fotografia. 

 

 

 

  

Fonti : Vikipedia 

IL FILM DI STASERA 7 luglio 2014 presso la sede CAI di Carate Brianza 
 
DOCUMENTAZIONE DI UNA INOPPORTUNITA’ (1995) di  Gerhard König  
 
Premiato nei Filmfestival di: Diagonale e St Anton (Austria), Poprad (Slovacchia) e  Trento (Italia). 
Come in un’incredibile danza, Beat e Conny Kammerlander scalano una parete considerata una delle più difficili vie 
di arrampicata sportiva del mondo, nelle Alpi austriache. Sei lunghezze di corda, sei tiri per la parete sud della 
quarta Kirchlispitze. Il tempo si ferma, mentre lo spettatore rimane con il fiato sospeso, affascinato dall’armonia, 
concentrazione e perfezione dei movimenti dei due protagonisti. Anche la bellissima musica di Peter Herbert gioca 
un ruolo importante in questo strano film, così diverso dai film di arrampicata che siamo abituati a vedere, così 
spirituale ed essenziale. La musica che ha il sopravvento durante i momenti più facili e diventa veloce come i 
movimenti per poi ridiventare minimale lasciando spazio al suono in presa diretta e accompagnando il respiro 
affannoso e ogni più piccolo rumore della salita. La frase finale, poi, ci dice molto sulla personalità del regista. 
 
Il regista Gerhard Konig, è nato in Austria alla metà di settembre del ‘59 ed è un personaggio del tutto anomalo 
nell’ambiente del cinema di montagna. Infatti, oltre ad occuparsi di regia, fotografia e sceneggiature, König è 
soprattutto un medico specializzato in patologie tropicali. Tra le sue opere cinematografiche “Tanz der verworfenen 
Ebenen”, del 1984, “Unter dem Einfluss einer Kraft”, dell’86/87 e “Wüstenherzen”, film d’essai realizzato tra il 1990 
ed il ‘93. 
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