
 

K2 Morto lo spagnolo Perez a campo 4  

I membri del Concordia Rescue Team rientrati al cam po base  
Nota stampa 
n. 17/2014 del 30/07/2014 
 

Campo base K2 - Lo spagnolo Miguel Angel Perez è mo rto questa notte a campo 4. 
Era scattata ieri l'operazione di soccorso verso ca mpo 4 da parte del Concordia 
Rescue team di cui fanno parte anche alcuni membri della spedizione K2 60 years 
later dopo una segnalazione arrivata dalla Spagna a l campo base del K2. 

Lo spagnolo che aveva chiesto soccorso dal Collo di bottiglia, dopo avervi bivaccato ed essere 
sopravvissuto una notte a 8300 circa, è poi riuscito a raggiungere campo 4 ieri dove ha incontrato 
l'americana Cleo Weidlich con uno Sherpa.  
Perez ha poi passato la notte in tenda a campo 4. La stessa americana e il suo sherpa lo hanno trovato 
morto questa mattina.   
Secondo i programmi di soccorso, ieri sera i quattro membri del Concordia  Rescue Team, di cui tre alpinisti 
arrivati in vetta al K2 sabato scorso, hanno raggiunto campo 2 e oggi avrebbero dovuto raggiungere campo 
4 portando dell'ossigeno di supporto.  
Avvisati del decesso questa mattina presto a campo due sono tornati a campo base.  
 
 
ILCONCORDIA RESCUE TEAM:  
http://www.montagna.tv/cms/concordia-rescue-team-il-primo-soccorso-alpino-del-karakorum 
 
MIGUEL ANGEL PEREZ 
Miguel Ángel Pérez Álvarez, nato a Madrid nel 1968. Secondo quanto riportato in alcuni siti spagnoli e ha 
salito almeno 7 ottomila. In cima all’Everest il  18 maggio 2006 S Col-SE Ridge; in cima al Gasherbrum II nel 
2004; in cima al Nanga Parbat nel 2005; con Juanito Oiarzabal e Carlos Pauner al Lhotse nel 2011, dove è 
andato in vetta senza ossigeno, in quell’occasione morì il compagno Lolo González. 
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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. 

 

 


