
Tecnoscienze  
A meta' giugno nuova sfida alpina 

Spedizione sul monte 
Gasherbrum I 
La vetta e' inviolata a 8.068 metri 
 
Milano - E' stato annunciata da pochi giorni una nuova 
sfida nel campo dell'alpinismo: scalare la parete Nord 
del monte Gasherbrum I alto 8.060 metri, finora 
inviolata. 
 
La spedizione partirà dall'Italia intorno al 10 giugno 
e sbarcherà in Cina a metà giugno, programmando di 
raggiungere il campo base intorno al 20-22 giugno, 
e arrivo alla vetta per la metà di luglio. Gli alpinisti 
raggiungeranno la cresta a circa 6.500 metri, dopo 
aver percorso un tratto di misto sopra il campo base e 
poi un ripido scivolo innevato; la discesa avverrà 
lungo lo stesso itinerario. 
 
La squadra di alpinisti è tutta italiana, guidata da 
Agostino Da Polenza, alpinista e imprenditore di 
Bergamo, e composta da giude alpine molto esperte 
come Silvio "Gnaro"  Mondinelli (nato nel 1958, ha 
scalato 14 ottomilametri arrivando secondo italiano 
dopo Messner e sesto nel mondo, ed è guida alpina 
nel soccorso alla Guardia di Finanza ad Alagna 
Valsesia ai piedi del Monte Rosa, fondatore della 
scuola di himalaysmo italiana High mountain 
University dal 2009, dell'Associazione Amici del Monte Rosa che porta aiuto alle 
popolazioni locali come in Nepal o la stazione meteorologica del EvK2Cnr sul Colle Sud 
dell'Everest), Mario Panzeri (nato nel 1964, 10 vette scalate, guida alpina dal 1987), 
Soro Dorotei ( nato nel 1951, guida alpina dal 1978, ha scalato 6 ottomila), Michele 
Compagnoni (nato nel 1972, guida alpina e tecnico elisoccorso del Corpo Nazionale del 
Soccorso Alpino, attivo su Alpi e Monte Bianco), Hervè Barmasse (figlio d'arte alla 
quarta generazione, nato nel 1977, guida alpina del Cervino dal 2000, istruttore 
Nazionale delle guide alpine dal 2007), il neo presidente dei Ragni di Lecco Daniele 
Bernasconi (nato nel 1971, guida alpina dal 2000 e geologo dal 1997, osservatore 
nivologico, e di monitoraggio frane) , tutti scalatori in Himalaya, K2, Alpi e Dolomiti, 
Patagonia, Sud America). 
Agostino Da Polenza scalò e raggiunse la vetta del K2 già ventisette anni fa, nel 2007 
organizzò ma non eseguì la spedizione al Gasherbrum II, compiuta da Karl Unterkircher e 
Daniele Bernasconi con Michele Compagnoni. 
 
Il GI , montagna gemella del GII, è considerato uno degli ottomilametri più facile se 
salito dal versante meridionale, con finora 11 vie che salgono da sud, est e ovest; la 
parete nord cade sul territorio cinese ed è ancora inesplorata, tranne un campo base 
intermedio pare posto da una spedizione giapponese nel 1986, di cui si hanno pochissime 
informazioni.  
Il nome di Gasherbrum I in lingua balti significa "muraglia splendente", ma il monte è 
noto anche come Hidden Peak; è l'11esima montagna  più alta della terra e la seconda 
del Karakorum, si trova sul confine tra Pakistan e Cina, nel gruppo dei gasherbrum 
composto da una serie di vette tutte oltre i 7 mila metri (tranne il G VI con 6.979 
metri) poste a semicerchio attorno al South Gasherbrum Glacier. A nord in territorio 
cinese il G I si affaccia sulla catena dell'Aghil, sulla Shaksgam valley e sull'inesplorato 
Urdok Glacier. 
 
La squadra partirà senza ossigeno, senza portatori di alta quota e senza corde fisse ma 
agirà sempre nella massima sicurezza.  
La spedizione al ritorno diventerà un film e un libro, perchè caratterizzata dall'utilizzo di 
attrezzature di alto livello tecnologico e da una forte componente interattiva con i 
membri della spedizione, con puro spirito alpinistico sportivo e pioneristico; la fonte di 
informazioni in tempo reale sarà il sito:  www.montagna.tv 
 
Dr.ssa Lorena V. Rondinone  
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