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Presentazione parziale di Carlalberto Cimenti 
Carlalberto, chiamato da tutti “Cala”, è sempre stato uno sportivo e un viaggiatore anche grazie allo spirito 

avventuriero di suo padre, che lo ha sempre portato con se in giro per il Mondo. E’ proprio grazie a lui che 

alla giovane età di 12 anni Carlalberto era già in cima al Monte Bianco e pochi anni dopo ha compiuto le sue 

prime esperienze di alta quota sull’Ojos del Salado, Kilimanjaro e alcune montagne sopra i 6000 mt in 

Nepal. 

Dopo un’impegnativa attività di ciclismo su strada fino all’età di 15 anni, è passato alla corsa in montagna, 

all’arrampicata per impegnarsi poi maggiormente nello sci alpinismo e in faticose prestazioni in alta quota. 

Per mantenersi in forma, oltre alla corsa in montagna d’estate e all’arrampicata, pratica lo sci alpinismo a 

livello agonistico con ottimi risultati. 

I suoi higlights della carriera sportiva sono: cima del Cho Oyu 2005, Ama Dablam in solitaria e in periodo 

monsonico no stop dal campo base alla cima e ritorno in 26 ore nel 2010, cima Manaslu e discesa con gli sci 

nel 2011. 

In questo momento ogni sua nuova spedizione è mirata in funzione dell’utilizzo degli sci d’alpinismo. 

Attualmente Cala ha raggiunto la cima delle 5 vette del prestigioso snowleopard ed è diventato, nel 2015, il 

primo ed unico italiano ad avere conseguito l'onorificenza snowleopard, raggiungendo appunto tutte e 5 le 

montagne più alte (oltre 7000 metri) delle catene montuose del Pamir e del Tien Shan, discendendole con 

gli sci. Nell’estate 2013 Cala ha raggiunto con successo la vetta del Korzhenevskaya Peak 7.105m, del 

Lenin Peak 7.134m e del Khan Tengri Peak 7.010m. 

Nell'8 ottobre del 2017 ha salito il suo terzo ottomila, il Dhaulagiri, montagna himalayana di 8167 metri, per 

poi scenderlo usando gli sci, che è una prima assoluta sciandola parzialmente, da 7000 mt in giù ! 

Il 25 Maggio scorso il nostro Cala Cimenti è riuscito a realizzare un grande sogno che aveva nel cassetto 

ormai da anni: insieme all’amico svizzero Matthias Koenig e Julian Julian Danzer scala fino in vetta il Laila 

Peak (6.096 m - Pakistan) per poi scendere con Matthias "quella ripida scheggia di roccia” integralmente con 

gli sci. 

Il 3 Luglio 2019 sale sul Nanga Parbat (8126 metri, Karakorum, Pakistan) insieme ai russi Vitaly Lazo e 

Anton Pugovkin. Cimenti e Lazo sono riusciti a scendere con gli sci da poco sotto la cima. 

Il 20 luglio scorso di ritorno dal Nanga Parbat dopo un trekking impegnativo , ha compiuto la prima salita 

del Gasherbrum VII (6955 m) attraverso una via diretta, in un’unica spinta e in puro stile alpino, per poi 

realizzare la prima discesa integrale con gli sci, nella discesa il suo amico e compagno (Francesco Cassardo) 

di salita precipita a (6300 m circa) e lui oltre ad attivare i soccorsi rimane accanto passando la notte in attesa 

dei soccorsi 
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