
L'alpinista Confortola e il Lhotse... DIARIO DELLA SPEDIZIONE

Due soli giorni di permanenza al Campo base, a 5.400 metri di  
altitudine. Poi Marco Confortola, l'alpinista di Valfurva impegnato 
sul Lhotse nella sua prima spedizione himalayana dalla tragedia 
sul K2 dell'agosto 2008, non ha resistito al richiamo dell'aria 
sottile. E in poche ore di marcia, in compagnia del compagno 
Pasang Lama Sherpa, ha raggiunto questa notte le tende di 
Campo 2, a quota 6.400 mt. Qui passerà la notte per poi 
rientrare al Campo base domani. I  
piedi, che hanno subito l'amputazione delle dita dopo la scalata 
al K2 di un paio di anni fa, hanno reagito bene all'impatto con le 
alte quote himalayane. Confortola era giunto al campo base 

sabato, dopo il lungo trekking di avvicinamento partito da Lukla e dopo una tappa alla Piramide del 
Comitato Ev-K2 Cnr. Nel corso di questi primi giorni di spedizione,  
con Pasang (sherpa ventottenne che era già presente sul K2 nel 2008) si è creato un clima di 
affiatamento e di divertente complicità. E Marco ha più volte ribadito di avere al suo fianco un compagno 
forte e preparato.  
Nei due giorni di permanenza al campo base, Confortola ha provveduto a sistemare i suoi materiali e ad 
aprire i bidoni pieni delle specialità valtellinesi messe a disposizione dai suoi numerosi sponsor. Ancora 
una volta ha ringraziato tutti per quanto gli hanno offerto, nella consapevolezza che solo una sana 
alimentazione, ancor più se legata a sapori di casa, potrà dargli le energie necessarie ad affrontare la 
prova che lo attende. Sempre al Campo base, Marco e Pasang hanno assistito alla celebrazione della 
“puja”, la tradizionale cerimonia propiziatoria durante la quale vngono benedette le attrezzature che 
serviranno per la salita. La cerimonia è stata officiata da Lama Furba, lo stesso che aveva tenuto la 
celebrazione nel 2008, quando Marco era impegnato nella spedizione “Share Everest 2008.. La meta di 
questa nuova spedizione, come noto, è la vetta del Lhotse, che con i suoi 8.516 metri  
d'altezza è la quarta montagna più alta del mondo. La scalata prende il via dal campo base (lo stesso 
dell'Everest) a 5.400 metri e prevede l'allestimento di quattro campi alti. Fino a Colle Sud la salita è in  
comune con l'Everest. Non a caso, la via è particolarmente affollata, soprattutto in questo periodo nel 
quale numerose spedizioni stanno tentando la salita all'una o all'altra montagna
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Previsioni meteo mercoledì 21 aprile in provincia di 
Sondrio

MERCOLEDI' 21 APRILE mattina-pomeriggio-sera-notte: cielo sereno 
temperature: massima 23° minima 8° pericolo valanghe: 2 moderato 
>> Segue

La Scuola Italiana Sci e Snowboard Aprica è campione 
d’Italia nello sci alpino

La Scuola Italiana Sci e Snowboard Aprica è campione d’Italia nello sci 
alpino, perlomeno nei tempi con bonus. Significa che è la migliore 
tenuto conto dell’età dei partecipanti. I maestri Simona Moraschinelli, 
Natale Bavo (secondo nei tempi corretti), Sergio Orio, Marco e Claudio 
Plona, Igino... >> Segue

Flash - cuoco scomparso, è tornato a casa

Il cuoco sondriese scomparso sabato scorso ha fatto rientro a casa. Al 
momento non si hanno ulteriori notizie. Aggiornamenti sulla vicenda 
piu' tardi, rimanete on line. >> Segue

Sondrio: cuoco scomparso nel nulla

Non si hanno più notizie di un cuoco di 38 anni, residente a Sondrio, 
che al termine del turno di lavoro, sabato sera, non è rincasato. 
Viveva solo e soltanto nel tardo pomeriggio di domenica il fratello ha 
allertato le forze dell'ordine. Trovato in un bosco il portafoglio dello 
scomparso. >> Segue
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