Il nostro grande viaggio

luglio 2007

La nostra esperienza in quella regione non inizia da un aeroporto, semplicemente dall’entrare in
un’agenzia viaggi per acquistare un pacchetto tutto compreso modello Francorosso o …
Ma inizia 14 mesi prima della partenza in coincidenza di una gita sci alpinistica nel gruppo del
Cevedale. Di sera davanti all’immancabile bibita di sali minerali (volgarmente chiamata Birra) con
il nostro solito gruppo d’amici affiatati e vogliosi di neve fresca. Il Sottoscritto nel bel mezzo della
serata, fa uscire da sotto il tavolo un articolo vecchio di Alp con la relazione della salita al
Muztagh.ata.
L’accoglienza per dire la verità non è stata quella che mi aspettavo da gente di montagna, ma è stata
molto fredda e poco entusiasta, ma io e la mia compagna d’avventura avevamo già deciso i
programmi delle nostre ferie per l’estate 2007. Dovevamo solo convincere i nostri compagni.
Questa non è stata la parte più dura, gia dopo pochi mesi il gruppo era formato (ovviamente non
definitivo)
Adesso dovevamo raccogliere informazioni il più possibile attendibili cosa che non è risultata
difficile. Subito siamo entrati in contatto con due gruppi che l’estate precedente avevano intrapreso
la salita al MG( tra l’altro con successo ). Erano due gruppi molto differenti tra loro.
C’è da segnalare che nell’estate 2006 le presenze di spedizioni Italiane in questa zona è stata alta.
A quanto ci risulta almeno 5 gruppi erano presenti in zona. La maggior parte, aiutati dal bel tempo,
sono riusciti a salire sulla cima. Ciò è tornato a nostro favore poiché potevamo disporre di tutte le
informazioni utili per la salita. La scelta più difficile riguardava il referente locale. Il viaggio infatti
doveva essere supportato in loco da un referente locale che organizza sia la salita alla cima che i
servizi complementari quali trasporto e organizzazione della mensa.
Le Due agenzie prese in considerazione erano una Cinese e una Kirgyza. La prima dopo svariate
lettere di richieste è stata eliminata per la poco attendibilità delle risposte e per la lentezza della
stesse. Ad esempio alla nostra richiesta della presenza o meno dell’ufficiale di collegamento la loro
risposta è stata che noi dovevamo informarci da terze persone e loro in base alla nostra risposta
avrebbero confermato o meno la presenza di tale figura…
Ciò ci fa desistere dalla scelta di codesta agenzia e di conseguenza rimane la referente Kirgyza .
Con essa, le trattative erano veloci e le risposte precise.
Alle nostre domande rispondevano in maniera molto dettagliate con foto e descrizioni esaustive.
La definizione del gruppo non è stata la parte più impegnativa ma e stata comunque travagliata con
conferme e ritiri.
Il gruppo di base era comunque composto dal sottoscritto e dalla Citter Sabina, la mia compagna, in
ogni caso noi due eravamo già con il biglietto in mano per la partenza.
La nostra decisione per la montagna era definitiva, dovevamo solo definire i nostri compagni.

Altri due componenti erano Cristian Fraccaro infermiere di Castelfranco Veneto e Comin Damiano
Medico Veterinario.
Due figure portanti per il gruppo, sia a livello umano e organizzativo.
Non sono state meno utili le loro conoscenze professionali. Altra persona aggiunta al gruppo
Tonello Claudio, veterano del gruppo ma con uno spirito tale che un ventenne ne dovrebbe trarre
ispirazione.
Il Claudio oltretutto con una discreta esperienza di spedizioni,
Da ultimi Luca Dalla Palma, guida alpina ed Elena Spalenza, Maestra di sci e rivelatasi una ottima
compagna di viaggio..
Ultimo aggregato il Padovano Giorgio Tombola il professore, questa figura e giunta al termine
dell’organizzazione a pochi mesi dalla partenza.
E arriviamo alla fase finale. Il trasporto del materiale era la nostra preoccupazione maggiore ma il
problema è stato risolto in maniera egregia dalla nostra agenzia viaggio.
In accordo con la compagnia Aerea Turkish Airline, il bagaglio in eccedenza di peso, stivato in tre
sacconi, veniva addebitato ad un prezzo forfetario di 60 $ a collo.
Tutta la spedizione è stata supportata dal Gruppo alpinistico DIMENSIONE MONTAGNA di
RomanoD’Ezzelino.
L’importante aiuto dell’Associazione DIMENSIONE MONTAGNA non si è limitato ad utili e
precisi consigli ma anche nel fornire il materiale occorrente e indispensabile a tale scopo. Ci sono
stati forniti 12 sacchi a pelo d’alta quota e sei tende adatte alle condizioni della montagna ed il
materiale tecnico utile per la salita.
Come tutte le iniziative che si possono organizzare le sorprese sono sempre dietro l’angolo e la più
spiacevole è stata la rinuncia da parte del caro amico Damiano che per impegni di lavoro a cinque
giorni dalla partenza ha dovuto rinunciare con rammarico da parte di tutti.
Tralascio il commento personale per la perdita di un amico nell’impresa, ma soprattutto per la
mancanza del medico della spedizione che, anche se veterinario, avrebbe lavorato molto bene sui
componenti del gruppo.
Lo ringrazio per la sua preparazione della casetta del pronto soccorso (in collaborazione con il socio
Cristian) che si è rivelata utile non tanto a noi ma ad alcune persone incontrate durante la salita.
Giungiamo alla partenza e, scusate la pignoleria, ma descriviamo giorno per giorno non tanto per un
semplice e dettagliato fatto di cronaca ma per dare delle indicazioni a chi volesse intraprendere tale
salita.

03 luglio la partenza
Con L’Aiuto di Claudio Chenet e di Paolo raggiungiamo l’aeroporto di Malpensa, con un furgone
messo a disposizione da DM e stipati all’inverosimile tra borsoni e sacche per gli sci, puntuali
arriviamo all’appuntamento.
In aeroporto ci raggiunge anche Elena ed il
gruppo è al completo.
Siamo presi dal panico alla vista dei tre sacchi
contenenti il materiale tecnico denominati in
maniera del tutto casuale ma verosimile i “tre
maiali “.
Come prevedibile gli incaricati all’imbarco sono
perplessi dalla loro mole e soprattutto dal peso,
ma dopo breve e civile discussione vengono
accettati come da accordi presi con la compagnia.
Non ci resta che attendere l’imbarco con
destinazione Istanbul, dove giungiamo in perfetto orario e dove possiamo consumare l’ultima vera
birra per il mese di Luglio.

Dobbiamo attendere tre ore per la coincidenza col volo per la capitale Kyrgyzstan dove giungiamo a
notte fonda

04 luglio
Giungiamo circa alle 01.00 di notte a Biskek in un aeroporto che certamente non rispecchia i canoni
europei.
Le sale di attesa ricordano certi film degli anni 50 in bianco e nero con arredamento quasi
inesistente e vetri non del tutto trasparenti, con un pavimento che, a volte ricoperto letteralmente da
minuscoli animali. Infine la seconda e molto più reale della prima difficoltà. Giunti alla dogana non
riconoscono i nostri visti e siamo costretti a un bivacco forzato su panchine non del tutto
anatomiche, ma la situazione si sblocca quando il nostro referente viene a prelevarci circa un’oretta
dopo e mostra i nostri visti originali che erano in suo possesso, devo ammettere però che le guardie
di frontiera, con i caratteristici capelloni che se piovesse mai si bagnerebbero i piedi, sono stati
molto gentili e si sono prodigati nel rendere il nostro sia pur momentaneo soggiorno, il più
confortevole possibile.
Una volta usciti all’esterno della struttura ci aspettava un comodissimo furgone e caricati i maiali e
il resto dei bagagli ci si avviava verso la nostra prima destinazione: il campo Yurta a pochi Km dal
confine Cinese. Durante il viaggio nella notte, in strade con asfalto “drenante”, poco illuminate o
per niente, eravamo accompagnati da un
autista e dalla interprete, una simpaticissima e
giovanissima studentessa che per arrotondare
e
mantenersi negli studi faceva
l’accompagnatrice di questi massacranti
viaggi. Dopo circa 8/9h abbandoniamo la
strada principale e giungiamo al primo punto
di sosta. Il campo è composto da una serie di
capanne caratteristiche di questa parte di
mondo. Sono delle costruzione per i nomadi
che sono il giusto compromesso tra abitazione
e tenda il tutto per essere smontato in poche
ore. All’apparenza sono molto solide. Il
campo che non è altro che una sceneggiata a favore dei turisti, per dire la verità è gestito da persone
cordiali e simpatiche e il tutto risulta molto familiare. Cena alle 19.00 con un’ottima zuppa kirghisa
che si farà rimpiangere e a letto. Il giorno seguente il percorso sarà abbastanza lungo e impegnativo
da quanto risulta dai racconti dei nostri predecessori

05 luglio Arrivo in cina
Partiamo alle ore 09.00 circa e ritorniamo nella strada principale che dimostra sempre più sconnessa
e sale sempre di quota. Si incontrano molti camion Cinesi che trasportano in Kyrgyzstan stoffe
all’andata e per il ritorno caricano del materiale ferroso frutto della dismissioni industriali in un
paese alla bancarotta. Il loro lavoro non è certo paragonabile a quello dei nostri trasportatori. Un
non improbabile guasto in queste strade costringe a dei bivacchi forzati di vari giorni in attesa di un
soccorso stradale .Il primo posto di controllo non è del tutto inatteso. Infatti la strada lunghissima ne
svela la presenza da svariati km e, man mano che ci avviciniamo, scorgiamo una diroccata caserma
con un soldatino dall’aspetto molto giovane e dal fare leggermente arrogante. L’arroganza di chi è
armato e fornito di un vecchio e forse funzionante KALASMICOF
Dopo il rituale controllo dei passaporti si aprono le cancellate, facendo attenzione da parte del
soldatino di non rimanere schiacciato.
Ancora svariati km tra un paesaggio carico di suggestioni e tra una natura che deve lottare con la
quota e i venti invernali che da queste parti nel periodo freddo non devono certo essere molto
clementi. Di tanto in tanto a margine della strada si scorgono degli animali in argilla o materiali

simili, la nostra guida racconta che sono dei portafortuna. Le strade con il passare dei km
peggiorano e il mio altimetro segna 3900m. Ora al fianco della strada c'è del filo spinato, a ricordo
di guerre fredde, ci sono trincee e casematte, questo ci sta dicendo che ci si avvicina al confine .Il
confine è ancora una volta una caserma che racconta tutti i suoi anni circondata da filo spinato. Il
luogo sembra stranamente deserto ma quando ci si avvicina ad esso le guardi addette ai cancelli
escono dai loro rifugi. Una volta entrati nel perimetro si capisce lo stato di degrado che si intuisce
dall’esterno con scalinate pericolose e con un arredamento che sarebbe la gioia di un caminetto. Il
personale si dimostra simpatico ma meticoloso e incutono un certo timore. Il confine sembra quasi
dimesso se non ci fossero le guardie. Un tempo penso che con l’attrezzatura che si vede fossero in
grado di smontare un automezzo per il controllo doganale. C’è uno spazio con buche per il controllo
dei fondi delle autovetture, probabilmente il contrabbando era una voce importante da queste parti
Comunque passato il confine ci addentriamo nella terra di nessuno una strada che sfiora i 4000m
con buche nella sede stradale che se entri non sai se ne esci per circa 6/7 km prima del cambio del
mezzo che avviene sotto gli occhi attenti delle guardie di confine cinesi. Tutto si svolge con una
ritualità non certo canonizzata ma che costringe al trasporto dei bagagli a mano per circa una
ventina di metri. Finalmente siamo in Cina il mezzo di trasporto è un furgoncino adeguato e le
strade cambiano subito di aspetto. In discesa la strada è sempre in mezzo a postazioni militari. Le
presentazioni svelano il nome dei nostri accompagnatori e subito capiamo che siamo giunti al
cospetto del “viscido Mr kong” cosi descritto da chi lo ha conosciuto in precedenti spedizioni
vedremo se l’appellativo risulterà veritiero. Tanto per conoscere il personaggio ci voleva vendere le
carte topografiche della città a 5 yuan che all’entrata del nostro albergo erano in regalo.
Posto di frontiera Cinese struttura del tutto differente dalle precedenti ma con lo stesso “casino” :
carte da compilare, la febbre da misurare, il bagaglio da passare ai raggi x e ricaricare, la burocrazia
Cinese non la auguro a nessuno anche se il personale (Giovanni Reclute ) risulta comprensivo
sperando di non dargli l’opportunità di dimostrare la loro poco flessibilità mentale .
E si riparte di nuovo alla volta di KASHI su un’enorme vallata con delle casette di fango con un
disordine assoluto e con l’aggiunta della polvere che inquina l’aria. Giunti alla periferia della
Nostra Meta ci si accorge della natura degli automobilisti cinesi …… Terribili, veramente terribili
capaci di consumare un segnalatore acustico in una strada diritta priva di traffico e se ci fosse un
pedone sulle strisce pedonali, accelera deve lui passare per primo (non il pedone, non vale niente).
Giunti a Kashgar il pulmino fa tappa all’entrata del nostro Hotel 4 stelle. Per dire la verità credo che
per la classificazione a 4 stelle non usino i nostri standard almeno non per il numero degli
scarafaggi o per la condizione in cui si trova la moquette che sconsiglio camminarci a piedi nudi.
Alle sera incontro con Mr Kong e la prima cena alla cinese, per dire il vero non pensavo cosi
piccante e poi tutti a letto .

06 Luglio Verso Subashi camp
Al Mattino colazione alla Cinese e tutti giù a
caricare il furgoncino con partenza per il
Subashi Camp, circa 208 km di ottima strada
nel primo tratto in mezzo a distese molto aride e
poi per vallate con montagne imponenti la
strada porta diretti perso il Pakistan con la
famosa KKA. La bellezza dei paesaggi con dei
colori delle rocce che farebbero la gioia di
qualsiasi pittore, l’imponente torrente che scorre
a fianco della strada e ne solca le vallate
compone un paesaggio che a ogni angolo ti
verrebbe voglia di fare fotografie. Scopriamo
dalla cartina che le montagne che ci circondano
arrivano alla quota di 7600m con pendii di pietrame e ghiaccio dall’aspetto per niente stabile.

Purtroppo l’esigenza di arrivare al campo ci limita le possibilità di fare delle fermate. Finalmente
giungiamo al cospetto del nostro obiettivo che si manifesta in tutta la sua maestosità e anche ci
assicura sulla sua facile via di salita al campo che raggiungiamo nel pomeriggio. Qui dobbiamo
passare una notte per completare il nostro acclimatamento. Il campo è situato a lato della strada ed è
composto da tre jurte due adibite a dormitorio e una a sala mensa. Il villaggio dei portatori è
formato da alcune costruzioni che ricalcano lo stile delle tipiche capanne ma sono in muratura. Il
resto della giornata la passiamo ad osservare la nostra montagna, ne cerchiamo i campi e facciamo i
nostri sogni. La giornata è bella ma la montagna non scopre mai la sua cima. Alle sera cena e poi
tutti a letto nella grande capanna .

07 Luglio Al campo base
Da quando siamo arrivati in Cina il tempo è sempre stato buono. Solo in città una insistente velatura
dovuta allo smog copriva il cielo come d’altra
parte avviene anche nelle nostre città. Al
mattino, dopo colazione, confidando ancora in
una bella giornata carichiamo i nostri zaini e ci
avviamo verso il campo base a quota 4400 m
su una stradina che in un primo momento è
circondata da prati che quasi ricordano i nostri
campi da calcio per poi lasciare spazio a
pietraie dall’aspetto desertico incontrando
delle casette fatte di fango e avvicinandosi
sempre di più alla nostra meta e scoprendo a
ogni passo il lato nascosto del MG cioè
l’insenatura di ghiaccio e rocce dall’aspetto per
niente sicuro del vallone tra la salita normale e
il lato orientale della stessa. Allo stesso momento ci svela la bellezza dell’itinerario di salita per la
via normale alla cima e ci fa intravedere la posizione del campo 1 e la traccia che scompare in un
labirinto di crepacci che portano diretti al campo 2.
Dopo circa 4 ore giungiamo a destinazione e con una sorte di dispiacere scopriamo che al campo
base ci si può arrivare comodamente in auto o con le numerosissime moto dei portatori.
Il campo base non è certo ciò che ci si aspetta di incontrare in montagna ma purtroppo è colpa
nostra. Siamo qui arrivati come il centinaio o più di alpinisti giunti da ogni parte del mondo per
questa montagna.
Giunti al campo dobbiamo montarci le tende che ci ha messo a disposizione l’organizzazione.
Purtroppo si rivelano vecchie e logorate dal tempo, le
dimensioni non sono tali da sperare di rimanerci a lungo e
allora integriamo le mancanti con le nostre.
Conosciamo i cuochi e apriamo i “maiali” e facciamo
l’inventario del materiale. A parte qualche cosa di poco
conto dimenticata non manca niente. Per tutto questo
“lavorare” il nostro fisico ci ricorda che siamo a poco
meno che a 200 m sotto la vetta del monte Bianco e allora
ci si riposa .

08 Luglio
Giorno di riposo forzato per brutto tempo
Giorno di riposo, con breve passeggiata di esplorazione e comunque, da lavorare nei primi giorni
non manca

09 Luglio Allestimento campo 1
Dal campo base al campo 1 i metri di dislivello sono circa 1000. Carichi non in maniera esagerata
affrontiamo questa prova in maniera molto spavalda. Un carico di circa 18kg lo abbiamo
commissionato a un portatore io personalmente soffro un po’ la quota, la Sabina e Claudio
accettano di alleggerirsi lo zaino e allora partiamo assieme ai nostri compagni per percorrere la
ripida pietraia. In salita impiegheremo dalle tre alle cinque ore ma nessuno riscuote premi (qualcuno
lo vorrebbe ma non cambia niente) attrezziamo il campo uno con una tenda da due e una da tre su
delle piazzole esistenti e torniamo subito in basso. La quota si fa sentire.

10 Luglio Giorno di riposo, nuvole
Nel secondo giorno di riposo le condizioni fisiche migliorano. Cominciamo a riprendere fiato e la
giornata passa tra le nostre tende e la Tenda mensa

11 Luglio
Al campo uno per trasporto materiale, non bellissimo il tempo.

12 Luglio campo base
Nel pomeriggio breve escursione alla base del ghiacciaio, siamo andati a vedere le penitentes,
trattasi della coda finale del ghiacciaio, dove va a morire e perdersi nella prateria.

13 Luglio Campo 1
Dormito al campo 1.


14 Luglio Riposo al campo 1


15 Luglio Il soccorso
Al mattino dopo aver fatto colazione ed aver
passato una nottata al campo uno ci si avvia
con calma e soprattutto con gli zaini non molto
carichi per montare il campo due. Il gruppo è
composto dal sottoscritto e da Sabina che
abbiamo dormito nella tenda alta da due posti,
da Elena e Luca che hanno occupato la tenda
da tre.
La giornata è meravigliosa e non c’è una
nuvola in giro.La salita è lenta ma costante. La
fatica si fa sentire relativamente e andiamo su
veloci. Dopo circa 100m si incontra il campo 1
cinese, si piega sulla destra dopo alcuni
crepacci nascosti dalla neve fresca caduta i
giorni precedenti. Il dislivello che ci aspetta di per se non è molto, sono circa 800 mt ma il passo
non è certo spedito e per dire la verità il paesaggio e bello e ce lo godiamo. Si incontra tanta gente
che scende dai campi alti, gente che nei giorni di maltempo è rimasta rintanata nelle tende.
Arriviamo nella zona dei crepacci, la traccia li percorre senza creare problemi. Il primo crepaccio
che troviamo è attrezzato da una corda, molti la ignorano e altri si legano. Noi non conoscendolo lo
percorriamo con la corda a scorrere nelle mani non abbiamo l’imbracatura ma le informazioni
dateci da chi i giorni precedenti aveva lo aveva percorso erano tali da non renderla necessaria. Il
tragitto prosegue tra torri di ghiaccio e forme che ricordano animali o altro. Per gioco cerchiamo di
dare un nome a tali forme e il tempo passa. La macchina fotografica è sempre a portata di mano e ci
si ferma anche a chiacchierare con la gente che si incontra. Il tratto che porta fuori da questo dedalo

di seracchi è abbastanza ripido ma con la neve fresca tutto è più facile. Un lungo traverso ci
conduce all’ultimo ponte di questa serie, attrezzato con corda. In lontananza si intravede una scena
mai vista sino a oggi, un portatore è intento a trascinare un grosso e pesante carico. Subito ci si
rende conto che sta’ trasportando una persona. Mano a mano che si avvicina a noi ci rendiamo
conto che lo sforzo che sta facendo il portatore non deve essere da poco, oltretutto è nel punto
peggiore della salita con un ponte che personalmente non sono riuscito a scorgerne il fondo e il
resto della discesa va a peggiorare. Con alcuni indugi di Luca decidiamo di intervenire. Togliamo
gli zaini e Luca davanti a dar manforte al portatore e io dietro a impedire che il poveretto scivoli
verso la screpacciata, iniziamo la discesa. Il poveretto ha le labbra bruciate e pare che siano
parecchi giorni che non beve. Ha addosso una bombola di ossigeno che dal manometro capisco che
è vuota. Gliela tolgo dalle spalle e la abbandono nella neve. Intanto Sabina dietro di noi assieme ad
Elena raccolgono il materiale da noi abbandonato. Elena si carica in spalla il materiale di Luca,
mentre Sabina seppellisce la tenda diretta al camp2 e assieme al mio zaino mette anche la bombola
dell’ossigeno, il tutto lo marca con il GPS per
ritrovarlo il giorno dopo.
La discesa continua e con non poche difficoltà
arriviamo al punto più delicato una salita di
circa 15m, a questo punto ci viene in aiuto una
sorta di squadra di soccorso Coreana o Cinese.
Attrezzati molto bene con enormi cuffie, noi
pensavamo che fossero in contatto con
qualche organizzatore o altro ma dopo un
primo momento, che noi tentavamo di
comunicare, togliendosi le cuffie si sentiva
della musica, aprono il loro zaino e esce una
corda, era evidente che unica cosa che loro
avevano fatto con la stessa era di avergli tolto
la confezione. Dopo un primo evidente stato confusionale non derivato dalle differenze linguistiche
ma dalla loro palese inesperienza, io e Luca abbiamo imbracato il poveretto e avviato verso il resto
della discesa. Da notare la assoluta indifferenza di taluni “passanti”ma per fortuna altri si sono resi
partecipi e così il poveretto una volta arrivato al campo uno non rimaneva che essere caricato su un
altrettanto poveretto asinello per la discesa finale al campo base. A questo punto non rimaneva altro
da fare che recuperare quanto avevamo abbandonato per prestare il soccorso. Quale ricompensa
abbiamo potuto tenere la bombola scarica che avevamo seppellito sotto la neve assieme ai nostri
bagagli.

16 Luglio Giornata di riposo
Tornati al C.B. .abbiamo l’amara sorpresa di
venire informati ,che l’amico Claudio per problemi
fisici e stato costretto a tornare a casa ,per lui
l’avventura e terminata,il suo viaggio di ritorno
,non percorrerà a ritroso l’andata ma per il più
lungo tragitto che passa per Peckino .

17 Luglio forzato riposo
Oggi dovevamo salire al campo uno per poi andare
oltre ma un malore che mi fa temere il peggio mi
blocca in tenda, sono stato visitato da una

dottoressa Cinese, poi l’arrivo del nostro infermiere Cristian dal campo uno le cose tornano
normali. Domani si va al Campo 1 Peccato la giornata era bella .


18 Luglio Salita al campo 1
Salita al campo 1 per poi proseguire verso il campo 2. Bellissima giornata, la nottata non è stata per
niente fredda

19 Luglio Raggiunto campo 2
Salita che conosciamo in parte, non priva di difficoltà ma non ci preoccupa. Raggiungiamo il campo
2 che è già stato attrezzato con il contributo di Luca, Elena e Cristian nei giorni scorsi. Noi portiamo
in spalla il cibo per i campi 2 e 3 e trasportiamo i sacchi a pelo per il 3. Anche oggi la giornata è
stupenda sia dal profilo meteo che di sensazioni. Giunti alla nostra tenda inizia il lavoro di
scioglimento della neve e di preparazione della cena. La notte passa veramente bene con una bella
dormita sino al mattino.

20 Luglio campo 3
Al mattino verso le nove ci mettiamo in marcia verso la nostra quota più alta, mai sino a quel
momento toccata i 6950m (quasi 7000) la marcia è lenta ma decisa la neve è bella e tutto fa pensare
che domani si potrebbe addirittura tentare la cima ( è bello sognare). La salita è facile e salire siamo
soli. Un gruppo è partito prima di noi e ogni tanto lo vediamo. Si incontra molta gente che sta
scendendo ma l’incontro peggiore è anticipato da un ennesimo gruppo di persone che esauste per la
fatica vengono trascinate per i piedi dentro il proprio sacco a pelo. L’ultimo della giornata sembrava
stranamente stanco e da lontano si vedeva una mano che penzolava sulla neve. Era evidente che si
trattava di un morto, compagno di sventura della persona che avevamo soccorso giorni prima, e
compagno degli altri due trascinati sempre con i sacchi a pelo. I poveretti con una certa incoscienza
si erano spinti fino al campo tre e poi erano andati oltre dove si sono persi. E il resto ne fu la tragica
conseguenza. Giunti al campo 3 abbastanza provati ripetiamo il rituale di scioglimento della neve e
di apertura delle buste di cibo. La serata non è certo delle migliori e a tratti nevischia, ma la notte
passa benissimo e speranzosi attendiamo domani.

21 Luglio Discesa
Al mattino ci si sveglia e il tempo è brutto. Decidiamo di scendere, la neve è un vero inferno non si
fanno curve ma diagonali. Non ci siamo per niente divertiti, torniamo al campo base

22 Luglio campo base
Giornata di riposo, piove.

23 Luglio
Giornata di pioggia.

24 Luglio Si parte per la vetta
Luca ed Elena sono partiti al mattino destinazione campo 2. Noi, il pomeriggio dopo esserci
attardati con chiacchiere.
E’ il nostro ultimo tentativo. Siamo convinti che il lavoro fatto fino adesso è stato ottimo.
L’allenamento è buono e soprattutto l’acclimatazione è ottima. . La salita al campo 1 la terminiamo
in 4 ore e giunti in tenda ci mettiamo subito a sciogliere la neve per riempire i termos e le bottiglie
di acqua per la notte. La serata non è brutta ed il campo è animato da parecchia gente. Appena
terminato di cenare si puliscono le stoviglie. E’ proprio in questo momento che sentiamo la voce di
Luca che ci chiama. Usciamo dalla tenda e vediamo i nostri amici con gli zaini stranamente carichi.
Ci spiegano che hanno dovuto smontare il campo 2 in base a notizie meteo ricevute non molto
buone. Le notizie giunte da Innsbruck ad un gruppo di guide con clienti e subito diffuse al campo 2
creano un certo scompiglio. Le guide con i clienti abbandonano il campo 2 e lo stesso fanno Luca
ed Elena. Con loro si portano via anche il campo 2 e ci raggiungono al campo 1. Noi decidiamo di
aspettare al mattino mentre loro scendono al campo base purtroppo solo più tardi ci rendiamo conto
che questa mossa significa il dover rinunciare alla vetta.
La notte passa tranquilla noi come al solito dormiamo profondamente.

25 Luglio si smontano i campi
Il mattino che purtroppo doveva essere con raffiche di vento a 100 km/h e almeno 40 cm di neve si
rivela come una vera e propria presa in giro non una nuvola in giro e giornata ideale per essere in
montagna. Presi dallo sconforto e dalla rabbia pensiamo in un primo momento di salire al campo 2
e cercare ospitalità in qualche tenda ma desistiamo per il fatto che tanta gente si è messa in marcia
ed il rischio di dover tornare per mancanza di posti dove bivaccare è grande. Consapevoli che il
nostro tentativo è stato fermato in un modo che mai avremo immaginato e pieni di rabbia
smontiamo il campo e carichiamo le tende in spalla e ci si avvia verso valle. Durante la discesa
incontriamo i nostri amici che vengono a prendere il rimanente del materiale. Alla sera Luca deciso
di non tornare a casa senza aver provato, decide per un estremo tentativo per la vetta.

26 Luglio Aspettando Luca
Al mattino ci si sveglia con le tende coperte da un leggero strato di neve caduta nella notte. La
giornata passa mettendo a posto il materiale e ad imballare le tende.
Luca è partito per tentare la vetta all’una di notte. Verso il tardo pomeriggio vediamo Luca che
scende dalla montagna. Cominciavamo a preoccuparci. Elena gli va incontro. Dopo pochi minuti è
al campo e dona a tutti un sassolino portato dalla vetta. Grande prova di forza la salita di 3000m dal
campo alla vetta in circa 12h e con la discesa e il conseguente recupero del campo 3. Solo per il
lavoro di togliere la tenda dal ghiaccio ha dovuto
lavorare almeno tre ore, non c’è dubbio che la salita
di Luca è una grande prova di allenamento personale.

27 Luglio Dal campo base a Kashgar
28 Luglio In giro per kashga

29 Luglio Visita la mercato
In effetti il mercato domenicale è grande e forse personalmente non mi sono reso conto della
dimensione. La confusione era tale che non abbiamo capito dove iniziava e dove terminava. Unica
cosa che capisci è che come tutti i mercati in oriente sono divisi a settori. Come nelle città trovi la
zona dei falegnami o la zona dei fabbri ma non troverai mai un venditore di stoffe accanto un
venditore di pentole e la stessa cosa è il grande mercato di Kasghar. Il caos è totale e per dire la
verità dopo un po’ ti rendi conto che comunque la varietà della merce è inesistente. Tutti vendono la
stessa cosa e questo è stato abbastanza deludente. Dai racconti letti dai primi visitatori si deduceva
che al mercato un tempo si trovava di tutto. Era un mercato che attirava venditori e acquirenti da
oltre frontiera, con una grandissima differenziazione di merce. Ciò non avviene più ai nostri giorni.
Stessa cosa dicasi per il mercato degli animali adesso ristretto al commercio di pecore mucche e
asini. Un tempo raccontavano che si potevano trovare perfino elefanti e varietà di animali rare. La
sezione interessante rimane quella dei tappeti. Ce ne sono di svariate qualità: nuovi o antichi ma dai
prezzi decisamente all’europea.

30 Luglio In esplorazione nel deserto
Giornata di turismo vero e proprio. Questa giornata non prevista dal programma iniziale è giunta
inaspettata dunque da organizzare e l’idea di
passarla nel deserto del Taklamakan non è
male. Si parte dal piazzale del John cafè e si
esce dalla città. La giornata è bella e calda.
Usciti dalla città il paesaggio evidenzia subito
che Kashgar è circondata da una zona arida e
che un tempo era una vera e propria oasi. Gli
unici alberi che ci sono sembrano che siano
opera di un rimboschimento artificiale. Lungo
le strade non ci sono alberi diciamo secolari. Il
traffico sulle strade è un traffico molto
variopinto che varia dagli asinelli ai
nuovissimi SUV oppure a dei rumorosissimi e
mastodontici camion che tra l’altro non sono
certo dotati di marmitte catalitiche. Il viaggio è durato meno di tre ore. Inaspettatamente il deserto si
trova all’interno di una sottospecie di parco dei divertimenti con un laghetto artificiale abbastanza
esteso (non meno di due campi da calcio).
Tutto presenta lo stesso aspetto, molto diroccato ma si percepisce una certa voglia di voler fare le
cose fatte bene. Tutto però termina quando iniziano a fare le cose fatte bene. Poi la loro
organizzazione/disorganizzazione va sempre a cozzare col desiderio del profitto e tu sei un turista
da spennare. Il giro con i cammelli è l’unica cosa positiva in questo parco dei divertimenti tra la
scelta dei cammelli ed un giro con una copia di un mezzo militare alla rambo con tanto di falso
missile sui fianchi, oppure con dei automezzi di fattura artigianali che potrebbero essere anche
simpatici se non fossero molto rumorosi e per niente veloci. Iniziamo il nostro giro nel deserto
optando per la scelta del giro lungo due ore. La temperatura durante queste due ore si aggirava tra i
38 ed i 41°, non erano fastidiosi era una bella temperatura, sarà stato anche per la leggera brezza
che soffiava ma queste due ore sono passate abbastanza in fretta. Indubbiamente il viaggiare sul
dorso dei cammelli e in mezzo al deserto (o meglio all’inizio del deserto visto la sua vastità ) è stata
una esperienza interessante. Io personalmente non avevo mai visto un deserto e la mia impressione
è stata del tutto positiva il viaggiare al dorso dei cammelli è un’esperienza che conto di rifare
magari non solo di due ore. Come tutte le iniziative propostaci dai Cinesi non finiscono mai con il
prezzo pattuito. Non è un discorso dei pochi euro in più ma semplicemente di organizzazione e
serietà non essendo terminato nelle due ore si paga un po’ di più. Al ritorno ci si ferma in un
mercatino in un paese lungo la strada. Un mercatino molto caratteristico e forse con le stesse

caratteristiche che avrebbe potuto avere 100 anni fa se non fosse per i mezzi meccanici e forse
l’abbigliamento.
Sarà per la stanchezza, sarà per gli odori forti ed il calore io e Cristian lasciamo il resto della
compagnia alla scoperta del mercato noi ci ripariamo vicino al furgone e li attendiamo.

31 luglio Dalla Cina al Kyrgyzstan
Viaggio a ritroso nulla di particolare solite difficoltà
burocratiche .

01 Agosto dal campo yurta a Biskek
Colazione e si riparte. Devo dire che il personale al
Campo è efficiente e si prodiga affinché tutto vada
bene. Insomma gente che sa fare il proprio lavoro. Ci
si avvia per il rientro chi per un tratto a piedi mentre
il mezzo carica il cambio delle lenzuola, chi aspetta
il furgone. Poi giunti alla sbarra di confine giunge il
mezzo e ci si avvia verso Biskek. La strada col passare dei km cambia aspetto: da una strada
sterrata, comunque sempre bella larga, con delle belle buche che costringe il mezzo a repentini
cambi di traiettoria mantenendo comunque un’andatura che non supera i 15-30km/h. Col passare
dei km la strada cambia e migliora. Anche il paesaggio attorno è caratterizzato da praterie aride con
la presenza di cavalli al pascolo e con qualche fattoria (non certo come la intendiamo noi). Dopo
circa 3h di viaggio la strada incomincia a scendere e ci si ferma per pranzare. Il locale non è certo
descritto in qualche guida michelin ma, a parte la presenza massiccia di mosche, ed i bagni che
rimangono sempre dello stesso tipo piuttosto scadente, il cibo comincia a essere più vicino ai nostri
gusti. C’è addirittura il frigo con i gelati. Nota da sottolineare la non presenza in tavola di acqua
calda per il tè che viene sostituita da un’ottima birra
Di nuovo in partenza adesso per altre 3/4h dalla nostra meta lasciate completamente le montagne ci
si avvia su una strada che potrebbe assomigliare a una statale sempre attorno ai 2000mt. Col passare
dei km anche i villaggi cominciano ad assomigliare alle nostre città. Stranamente le macchine sono
tutte tedesche e si cominciano anche a vederne alcune di grossa cilindrata. Un fatto ci lascia
alquanto sbalorditi il codice della strada non deve essere preso molto sul serio e i pedoni non
valgono di più che in Cina. Siamo costretti ad un cambio di programma a causa di un vertice tra
nazioni vicine. Tutti gli Hotel della capitale sono esauriti e veniamo avviati verso un ostello con
estrema diffidenza di alcuni di noi ci si avvia verso questa nuova sistemazione, che si rivelerà uno
dei più ospitali e puliti alloggi sino a adesso trovati. L’albergo è gestito da un gentile signore e sua
figlia. Sono molto appassionati di montagna. Ovunque volgi lo sguardo attorno a Biskek si possono
notare le montagne che circondano la capitale. Alle sera passeggiata per le vie della città, molto
caotica e poco rassicurante. Alle sale da ballo si alternano sale da gioco e all’esterno delle stesse
gente armata ne garantisce la sicurezza.
Altra difficoltà i menù dei ristoranti sono scritti in cirillico ma la voglia di mangiare una bistecca
risolve brillantemente l’ostacolo e alla fine vince la bistecca, non il massimo dell’arte culinaria ma
piuttosto di altro riso ben venga la bistecca “strana”

02 agosto Biskek
Di Biskek non c’è tanto da raccontare. Alla fine ci siamo riparati dentro un centro commerciale.
Della passeggiata esterna resta l’immagine di tante belle ragazze e di un chiaro declino strutturale
delle case. Tutto risale a prima della separazione dall’Unione Sovietica e si trova in una condizione
di un progressivo declino che sembra inarrestabile: le case da gioco e certe case che non sono
certamente aperte. Tralasciamo in una nota successiva la discussione avuta con l’organizzazione.
Alla sera ci si avvia all’aeroporto sempre su strade poco illuminate e prive di segnaletica. Si giunge
alla nostra meta e qui i nostri maiali ci danno il dispiacere più grosso a parte la cima non raggiunta.

Con un peso di 306kg e diviso per 6 persone da un totale di 51kg a testa i responsabili dello scalo e
gli addetti all’imbarco non riconoscono gli accordi presi con la linea aerea. Il grave è che non
accettano discussione ed ancora più grave ci sequestrano un passaporto (Fatto estremamente grave
che amplifica la loro malafede ). Non leggono (volutamente ) le note riguardanti il nostro gruppo
con le modalità di carico del peso eccessivo inviate giorni addietro dalla nostra agenzia viaggi ,con
documentazione della stessa linea aerea ,insomma noi non abbiamo sbagliato e loro ci hanno
truffato la bellezza di 1100 $ abbonandoci grazie alla loro gentilezza il primo conteggio pari a 1400
dollari USA. Siamo costretti a pagare non c'è dialogo non accettano di discutere ,anzi si arroccano
dietro il loro bancone e adesso speriamo che le pratiche di rimborso avviate dalla nostra agenzia
abbiano buon fine ma non ci crediamo molto.

03 Agosto A casa
Descrizione tecnica della salita
Nel descrivere dettagliatamente la salita è facile correre il pericolo di sottovalutarla. Noi siamo sci
alpinisti delle dolomiti, con esperienza in orientali. La salita per esempio del Gran Paradiso io la
paragono al MG. Il gran Paradiso è considerato OSA e molte guide lo danno BSA. Viene
classificato OSA per il fatto che la quota di 4061m non è una quota da sottovalutare se il tempo
cambia. Se non sei allenato difficilmente arrivi alla vetta e dicasi per il MG. E’ un 7546mt ma non
sono certamente i crepacci che ti mettono in
difficoltà. La traccia è sicura e la salita dal
campo base al Campo 1 è una pietraia di 1000
metri da farsi in scarpette da ginnastica. Dal
campo 1 al campo 2 è una salita che passa nel
bel mezzo di una seraccata ma se le condizioni
sono buone difficilmente uno ci finisce dentro.
Dal campo 2 al campo 3 e alla vetta, a parte
alcuni crepacci, il rimanente è questione di
polmoni. Gli incidenti che capitano e di cui
siamo stati anche testimoni sono il frutto di
un andare in montagna
che definire
demenziale è gentile. Se un fatto del genere
succedesse in Europa verrebbero bollati per
tentativi di suicidio. Il voler salire a tutti i costi una montagna non è nella mentalità del vero
alpinista (forse qualche professionista in cerca di fama). Evidentemente in Oriente la salita della
Montagna è un fatto di onore. Non c’è altra giustificazione ai fatti che succedono al MG e il
preoccupante è che sicuramente le persone che sono riusciti a trascinarsi in vetta alla stessa, l’anno
dopo li troviamo alle pendici dell’Everest attrezzati di ossigeno appena scendono dalla macchina. E’
un modo di andare in montagna a noi completamente sconosciuto. Dire alpinisti della domenica è
un complimento loro sono alpinisti di Luglio e il resto dell’anno sono impiegati. Rimanendo alla
salita e concludendo : la salita è facile. Veri passaggi tecnici non c'è sono ,attualmente con le
bandierine la pista quasi autostradale è relativamente facile ,sperando che una forte nevicata non
seppellisca le tracce e i punti di riferimento vengano coperti non ultimo rimanere senza batterie del
GPS allora sono rogne e non da poco, ma allora se uno è così sfortunato è meglio che rimanga a
casa circondato da amuleti .
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