
 
 

K2 60 ANNI DOPO, 7 IN VETTA!  
Italia e Pakistan ancora insieme sulla Grande Monta gna  

Cucchi e 6 pakistani sulla cima. Ora tutti a campo 4 
Comunicato stampa 
n. 14/2014 del 26/07/2014 
 
K2, 8611 metri - “Da lassù pensavamo di vedere Skar du"... Michele Cucchi guida italiana e Hassan 
Jan guida di Husehy, si sono abbracciati sulla vett a della montagna più difficile del mondo. Sulla 
cima anche altri 5 pakistani del team. Hanno raggiu nto la vetta del K2 in 7: oltre a Cucchi e Hassan 
Jan, Muhammad Sadiq, Ghulam Mehdi, Ali Durani, Ali,  Rehmat Ullah Baig. Partiti da campo 4 i primi 
alle 20.00 gli altri a mezzanotte, i due gruppi son o arrivati in vetta alle 14.33 e alle 16.54,  tutti  senza 
fare uso di ossigeno. Alla radio un coro a pieni po lmoni di gioia. Uno sguardo all’orizzonte e poi 
discesa in due gruppi separati. Ora tutti a campo 4 . Simone Origone dopo aver raggiunto quota 8100 
è tornato a campo 4 e ha soccorso Muhammad Hassan. Si trovano in tenda a campo 3. 

Italiani e Pakistani insieme: è questo il cuore del progetto che ha visto gli alpinisti della spedizione K2 60 Years Later, la prima ufficiale 
pakistana, collaborare per raggiungere la cima del K2. 
Una spedizione  sognata da sei alpinisti di Hushey e dal presidente di EvK2CNR Agostino Da Polenza lo scorso anno: 60 anni dopo la 
conquista di Compagnoni e Lacedelli l’Italia a sostenere con alpinisti e mezzi la prima spedizione pakistana.  Un progetto reso possibile 
grazie al supporto organizzativo e logistico di EvK2CNR, all’equipaggiamento tecnico di Moncler e sostenuto dal Governo del Gilgit 
Baltistan e dalle Istituzioni Italiane.  
 
Michele Cucchi guida di Alagna, Simone Origone guida e recordman mondiale  di KL, Hassan Jan, Muhammad Sadiq, Ghulam Mehdi, 
Ali Durani, Ali, Muhammad Hassan, Rehmat Ullah Baig, Daniele Nardi per le immagini in alta quota, e al campo base Muhammad Taqi 
e Agostino Da Polenza, Maurizio Gallo sceso nei giorni scorsi: questi i nomi di tutti i protagonisti che hanno reso possibile la salita in 
vetta. 
 
EvK2CNR, impegnato da anni nella realizzazione e promozione del grande Parco del K2, il Central Karakorum National Park, oltre a 
supportare la spedizione alpinistica ha condotto due missioni scientifiche:  l’installazione della  stazione meteo climatica al campo base 
del K2 e la misurazione con Gps del profilo altimetrico dello sperone Abruzzi e della vetta. Ha poi organizzato la campagna di pulizia 
Keep Karakorum Clean sui campi alti della montagna e sul Baltoro, quest’anno grazie anche al supporto di Moncler. 
 
Oggi, come nel 1954, Moncler ha fornito l’equipaggiamento tecnico alla spedizione che dopo 60 anni celebra l’anniversario della salita 
Italiana del K2. Ai capi i indossati dagli scalatori, si ispira la collezione Moncler Lionel Terray, disponibile da ottobre. 
 
“A 60 anni di distanza abbiamo imparato che ci sono molti modi importanti e molte possibili iniziative, alpinistiche, scientifiche, 
ambientali, come quelle che abbiamo realizzato, per essere protagonisti in questa terra con le sue montagne, che non smettono di 
attrarre noi Italiani. Ancora in vetta dunque. Anche oggi resta una sfida estrema, sfida vinta che spero aiuterà a promuovere questo 
territorio e il suo Parco e gli alpinisti che lo abitano” dichiara Da Polenza, sul K2 nel 1983 e alla sua quinta spedizione sul K2. 
 
Gli alpinisti sono in queste ore in discesa verso il campo base che raggiungeranno domani in giornata. 
La spedizione è patrocinata della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell'Ambiente. 
 
CRONACA VETTA 
IL SOCCORSO DI SIMONE ORIGONE 
 
FOTO SPEDIZIONE – qui alcuni scatti raccolti durante tutta la spedizione.   
Invieremo le foto di vetta entro i prossimi due giorni. 
 
VIDEO SPEDIZIONE – qui alcune immagini video realizzate durante le salite ai campi e altre immagini di supporto. (del video del '54 
non siamo in possesso dei diritti).  
Invieremo il video di vetta entro i prossimi due giorni.  
 
LA CAMPAGNA KEEP KARAKORUM CLEAN: informazioni, video, foto 
LE MISURAZIONI AL K2 CON GPS: informazioni, video, foto 
LA STAZIONE METEO CLIMATICA AL K2: informazioni, video, foto 
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