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Parte la sfida al versante inviolato del

Gasherbrum I
— BERGAMO —
PARTE da Bergamo la sfida alla parete Nord del Gasherbrum I, 8.068 metri, la «montagna
nascosta», una sfida che è in programma per il mese di giugno e che ...

2010-03-21
— BERGAMO —
PARTE da Bergamo la sfida alla parete Nord del Gasherbrum I, 8.068 metri, la «montagna nascosta»,
una sfida che è in programma per il mese di giugno e che è destinata a scrivere un’altra formidabile
pagina, tutta italiana, nella storia delle grandi imprese alpinistiche. La parete Nord del Gasherbrum I,
infatti, è una delle ultime pareti completamente inviolate di un Ottomila. E la spedizione che tenterà di
violare anche questo ultimo tabù è targata Bergamo: capo spedizione che guiderà gli altri sei partecipanti
è l’alpinista e imprenditore bergamasco Agostino Da Polenza, ma anche l’organizzazione e la logistica
fanno capo a Bergamo, per la precisione alla sede del «Comitato Everest K2 Cnr». in via San
Bernardino.

IL GASHERBRUM I (GI) con i suoi 8.068 metri è l’undicesima montagna più alta della Terra e la
seconda del Karakorum. Si trova sul confine tra Pakistan e Cina, nel gruppo dei Gasherbrum: un
formidabile circo di vette tutte oltre i 7 mila metri (fatta eccezione per il GVI che li sfiora, con 6.979
metri) poste a semicerchio attorno al South Gasherbrum Glacier. A nord, in territorio cinese, il GI si
affaccia sulla catena dell’Aghil, sulla Shaksgam Valley e sull’inesplorato Urdok Glacier. Il GI, che in
lingua balti significa «muraglia splendente», è conosciuto anche come Hidden Peak e «muragliaBergamo
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nascosta»; è considerato uno degli ottomila «più facili» se salito dal versante meridionale,tanto che conta
finora 11 vie che si inerpicano 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.

LA SPEDIZIONE alla Nord del GI è in calendario nei mesi di giugno e luglio 2010. Gli alpinisti
partiranno dall’Italia intorno al 10 giugno e sbarcheranno in Cina. L’arrivo al campo base è previsto
intorno al 20-22 giugno con 20 portatori e 30 cammelli al seguito, mentre il tentativo di vetta sarà intorno
alla metà di luglio. La squadra raggiungerà 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. I
sei, tra i migliori alpinisti italiani delle ultime generazioni, saliranno in stile alpino, senza ossigeno, senza
portatori d’alta quota e senza corde fisse, ma sempre agendo nella massima sicurezza. È la stessa filosofia
impiegata nel 2007 nella spedizione all’inviolata Nord del Gasherbrum II.

A CONNOTARE la spedizione l’impiego di attrezzature di alto livello tecnologico e un forte legame di
squadra dei partecipanti, tutti animati da quello spirito alpinistico e sportivo tipico delle spedizioni dei
«pionieri». Da segnalare infine che l’intera impresa, al ritorno, è destinata a diventare un film e un libro.
Per chi vorrà seguire la sfida in tempo, invece, reale basterà che clicchi il sito www.montagna.tv.
Ines Monti

HOME - Copyright © 2010 MONRIF NET S.r.l. P.Iva 12741650159, a company of MONRIF GROUP - Powered by  Softec

Il Giorno - Bergamo - Parte la sfida al versante inviolato del Gasherbrum I http://ilgiorno.ilsole24ore.com/bergamo/cronaca/locale/2010/03/21/3...

2 di 2 22/03/2010 10.01


