
Bergamasco 
all'assalto 
della vetta 
"Gasherbrum" 

La spedizione, che avrà come caposquadra il bergamasco Agostino da Polenza, partirà giovedì 10 giugno dall'aeroporto di Malpensa. 
Gli scalatori poi inizieranno la scalata alla vetta dalla parete nord sul versante cinese 

 

Bergamo, 9 giugno 2010 - Scalare una delle ultime pareti inviolate degli ottomila. E' la sfida che affronterà la spedizione alpinistica, organizzata dal bergamasco Agostino Da Polenza, 
che partirà giovedì 10 giugno alle 11,55 dall'aereoporto della Malpensa verso la parete nord del Gasherbrum I, 8.068 metri di altezza, l'undicesima montagna più alta della Terra e la 
seconda del Karakorum, che si trova al confine tra il Pakistan e la Cina. La squadra è composta dai lecchesi Daniele Bernasconi e Mario Penzeri, dal valdostano Hervè Barmasse e dal 
valtellinese Michele Compagnoni. Due le assenza importanti: quella di Silvio "Gnaro" Mondinelli e di Soro Dorotei. 

  

"Devo rinunciare per un infortunio al piede - sottolinea Dorotei - che purtroppo fatica a guarire e mi costringe a non partecipare alla spedizione. Auguro comunque un grande in bocca al 
lupo ai miei compagni". 
Dopo essere atterrati a Islamabad, in Pakistan, gli alpinisti si trasferiranno a Kashgar, in Cina, dove inizieranno il trekking di circa una settimana che li condurrà al campo base cinese del 
Gasherbrum I. 

  

A fine giugno la squadra sarà raggiunta dal capo spedizione Agostino Da Polenza, che sarà al campo base per seguire tutte le fasi della scalata e il tentativo di raggiungere la vetta, 
previsto intorno a metà luglio. Il Gasherbrum conta finora 11 vie che salgono da sud, est ed ovest. La grande parete nord della montagna, che cade sul territorio cinese, è invece ancora 
inesplorata, al punto che nessuno vi ha mai installato un campo base se non, pare,una spedizione giapponese del 1986 di cui si hanno pochissime informazioni. 

di M.A. 
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Trova significati nei dizionari Zanichelli 

In questa pagina è attivo il servizio ZanTip: 

Facendo doppio click su una qualsiasi parola presente nell'articolo, sarà visualizzata la definizione della parola, così come è stata pubblicata all'interno del Vocabolario della 
Lingua Italiana Zingarelli 2010. 

Alla fine del riquadro di spiegazione ne sarà proposta anche la traduzione in inglese, ripresa dal lemmario Italiano-Inglese del Ragazzini 2010. 
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