
 

SIMONE ORIGONE IN SOCCORSO DEL COMPAGNO DI SPEDIZIONE PAKISTANO, ORA A CAMPO 3. 

MICHELE CUCCHI E I 6 PAKISTANI DELLA SPEDIZIONE K2 60 YEARS LATER ARRIVATI IN VETTA STANNO SCENDENDO 

VERSO CAMPO 4 

 

Nota stampa h.14.55 

CAMPO BASE DEL K2, Pakistan – Si trovano a campo 3 Simone Origone e Muhammad Hassan, due alpinisti della 

spedizione K2 60 years later che non sono andati in cima al K2. Il pakistano si era sentito male sopra campo 4 ed è 

riuscito a scendere a campo 3 grazie all’aiuto di Origone. Simone questa mattina ha rinunciato alla vetta ed sceso a 

campo 4 dove ha poi soccorso il compagno. Grazie al supporto medico telefonico con Annalisa Cogo, ricarcatrice 

EvK2CNR, Origone e Daniele Nardi che si trova tuttora a Campo 4 in attesa dei compagni in discesa dalla vetta, hanno 

potuto effettuare i primi interventi. Simone Origone e Muhammad Hussein ora sono definitivamente a campo 3 e li 

rimangono fino a domattina, Simone sta bene, ha praticato iniezioni e ossigeno al pakistano che era in edema e l'ha 

trasportato da c 4 a c 3. Michele Cucchi e gli altri 6 membri della spedizione K2 &0 years later hanno raggiunto la 

vetta. Michele Cucchi, Hassan Jan e Muhammad Sadiq stanno scendendo verso campo 4 preceduti da Ali Durani, 

Rahmat Ullah Baig e Ghulam Mehdi e Ali.  

 

FOTO SIMONE ORIGONE: 

https://drive.google.com/file/d/0B9HmR0_kOHEPSW5lNXo1YUpVenM/edit?usp=sharing 

 

VIDEO INTERVISTE VETTA A TAQI E DA POLENZA DAL BASE e clip: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B9HmR0_kOHEPa2ZQTlVOWVp6dFk&usp=sharing 

 

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).  

https://drive.google.com/folderview?id=0B9HmR0_kOHEPQ2t3SU10Q0hCcXM&usp=sharing 

 

RITRATTI DEGLI ALPINISTI CHE HANNO RAGGIUNTO LA VETTA 

https://drive.google.com/folderview?id=0B9HmR0_kOHEPcXdzTmsxZW9ZTEU&usp=sharing 

 

INFO SULLA SPEDIZIONE: 

http://www.evk2cnr.org/cms/files/evk2cnr.org/CS%20SPEDIZIONE%206_6.pdf 

 

Invieremo non appena possibile, entro due giorni i video della vetta 
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L'Associazione riconosciuta EvK2CNR è un ente privato autonomo, senza scopo di lucro, con esperienza 

venticinquennale nella realizzazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica in alta quota, che hanno portato a 

risultati specifici eccellenti e unici nel panorama dell'indagine scientifica internazionale. 



 


