NEPAL 2019
..... il bello di Condividere…..
16 Ottobre - 2 Novembre 2019, Trekking nelle Valli del Khumbu e
Gokyo, superamento del Cho La Pass (5463 mt.) e salita al Kala Pattar
(5550 mt.)

Non ho certo raggiunto la mèta,
Non sono arrivato alla perfezione;
ma mi sforzo di correre per conquistarla,
perchè anch'io sono stato conquistato.…
(Fil. 3, 12)

il Gruppo

da sinistra dietro: Angelo Stella, Giancarlo Bonardi, Sergio Baratto, Filippo Fazio,
Gianfranco Bolzoni
da sinistra davanti: Lorenzo Andreotti, Valeria Villa, Giacomina (Mina) Boffi, Giuseppina
Stanizzo, Adiano Longo, Patrizia Pagani, Umile Puterio, Enrica (Chicca) Fontana, Giancarlo
Mornati, Franca Tresoldi e Alberto Fangareggi.

16-17 Ottobre: Milano – Kathmandu
Sono, anzi siamo in aeroporto, luogo dal quale anche questa sera inizia la nuova avventura.
E'passato quasi un anno e mezzo da quando, quasi per scherzo, ho lanciato la mia idea un po'
provocatoria nella nostra sezione CAI di Cusano Milanino. Ricordo chiaramente quando,
durante uno dei nostri interminabili direttivi per pianificare le escursioni dell'anno successivo,
ho proposto fra lo stupore generale la mia “idea un po' strampalata”: fare qualcosa al di fuori
dei nostri soliti canoni, un TREKKING IN NEPAL. Ed è così che quindici persone cariche di
“mille” preoccupazioni e 20 Kg. a testa di materiali, stanno partendo con me alla volta del
Nepal, obiettivo effettuare un trekking nella valle del Khumbu fin sopra al “Base Camp”
dell’Everest. Pazzia?... Incoscienza?... Presunzione?... NO, solo una gran voglia di
“CONDIVIDERE”. Si condividere quello che in me fin dalla prima volta ha significato gustare
tutte le bellezze, la grandezza, la spiritualità, ma soprattutto la serenità che questi luoghi ti
sanno dare; se riesci a farti coinvolgere “il paese del sorriso” come lo chiamo io, ti pervade
l’animo e non ti lascia più. Sono le 22,10 ora italiana, quando l’aereo della OMAN AIR si
stacca dal terminal, fuori dal finestrino le luci colorate della pista fanno da contrappunto alla
luna, quasi piena, che sembra saltare da un lampione all’altro. Decolliamo, non ho mai
dormito così tanto come su questo volo, mi sveglio solo quando l’odore dei cibi speziati serviti
come pasto, penetra nelle mie narici. Sei ore e quindici minuti è il tempo che impiega il nostro
aereo per coprire il primo tratto di volo Milano – Muscat, sono le quattro e venticinque
quando tocchiamo terra, ora purtroppo ci attendono sette lunghe ore di attesa prima di
ripartire per il Nepal. Ore dodici circa, siamo sul nuovo aereo che si muove alla volta di
Kathmandu, fuori il sole è padrone del cielo e la calura dà l’idea di essere assai opprimente.
Dopo tre ore e mezza di volo verso il tramonto purpureo dell’est atterriamo a Kathmandu, ho
il cuore gioioso, sono di nuovo qui. La solita lunga burocrazia dei visti ci impegna per circa
un’ora e mezza, recuperati i bagagli arrivati fortunatamente tutti, ci incamminiamo verso
l’uscita dell’aeroporto dove ci aspetta il mio amico Mr. Damber Parajuli (organizzatore del
trekking) con tutto il suo staff. Carichiamo borsoni e zaini sui furgoni e in brevissimo tempo
(stranamente c’è poco traffico) arriviamo al nostro Hotel (il solito dignitoso VAISHALI).
Briefing con Mr. Parajuli per saldare il conto del trekking e descrizione dello svolgimento dello
stesso; radunato tutto il gruppo Parajuli ci comunica che domani voleremo su Lukla con
elicotteri onde evitare antipatici ritardi o annullamenti dei voli aerei, la notizia però in un
attimo passa dall’essere IDEA FANTASTICA a “TRAGEDIA GRECA”, il problema principale è che
il peso massimo consentito dei nostri bagagli non deve superare i 17 Kg. fra zaino + saccone,
quindi il resto della serata io lo passo a scegliere i materiali ai quali dovrò per forza di cose
rinunciare. Spengo la luce per dormire verso la mezzanotte (ora locale) non prima di avere
puntato la sveglia per le ore sei del prossimo mattino.

18 Ottobre: Kathmandu – Lukla - Phakding
Sveglia alle sei colazione alle sette, mezz’ora più tardi arrivano Mr. Parajuli, il suo staff e il
“grande” Phunuru Sherpa, la persona che più volevo avere come guida per il nostro trekking.
Visi tesi e tirati indicano che l’adrenalina è altissima, carichiamo i mezzi e andiamo in
aeroporto. Il solito caos ci accoglie e ci impegna per quasi un’oretta, la compagnia con cui
voleremo pesa noi e tutti i nostri bagagli, attendiamo il nostro turno di volo in sala di attesa
fino al momento della nostra chiamata. Con un furgoncino ci conducono all’altro lato
dell’aeroporto fino al piazzale degli elicotteri, prima caricano i bagagli sul nostro velivolo e
poi fanno salire a bordo anche noi (sono ormai circa le nove del mattino). Mornati sale
davanti col pilota, io, Franchina, Valeria e Mina dietro; indossiamo le cuffie microfonate,
allacciamo le cinture e …. alla maniera di Apocalypse Now via si vola, …. FANTASTICO. Tutta la
tensione svanisce quando, in breve, ci rendiamo conto che tutte le nostre preoccupazioni
erano infondate, il volo è assolutamente tranquillo e piacevolissimo, le pale mulinano l’aria
prima in cielo aperto, poi fra le nuvole bianche come la bambagia; ad un certo punto la
catena himalayana compare alla nostra sinistra con i suoi maestosi picchi innevati e ci
accompagna fino a Lukla che raggiungiamo dopo circa 45 minuti di volo indimenticabile.
Appoggiamo i pattini su un prato ai bordi della “famosa pista” ed in breve raggiungiamo il
solito “mitico” Paradise Lodge, dove in segno di benvenuto ci offrono il primo degli
innumerevoli tè che ci attenderanno da oggi in poi. Essendo in sedici e da alcune informazioni
avute in precedenza, pensavo che avessimo al seguito almeno otto portatori (uno per ogni
due persone), in realtà pare che Mr. Parajuli abbia voluto risparmiare sul personale e di
conseguenza ne abbiamo solo sei; Phunuru è affiancato da due aiutanti, Furba (almeno
penso si scriva così) e Samgbu Bhote (qui sono sicuro perché me lo ha scritto lui) i nostri
“Angeli Custodi” che avranno il compito di aprire e chiudere il gruppo durante le varie tappe.
Siamo tutti molto carichi e motivati, attraversiamo Lukla, oltrepassiamo il vecchio portale e
via, il trekking ha inizio. Scendiamo lungo l’antico sentiero perdendo quota … “ma non
dovevamo salire per andare verso l’Everest”??… è la domanda che più volte mi viene rivolta
in tono scherzoso dai miei compagni di avventura e così facendo iniziamo a superare i primi
villaggi (Chheplung, Nachipang, Ghat e Chhuthawa) ed i primi ponti sospesi sul fiume Dudh
Koshi procedendo per circa tre ore. I nostri visi provati da due giorni di lungo viaggio
dall’Italia probabilmente inducono Phunuru ad accorciare la tappa, quindi anziché pernottare
a Monjo, lo faremo qualche chilometro prima a Phakding (2610 m.), in un piccolo lodge al
centro del villaggio.

19 Ottobre: Phakding – Namche Bazar
Sveglia alle sei colazione alle sette ed alle otto siamo già in movimento; stiamo tutti bene, il
morale è alto e la voglia di camminare tanta. Imbocchiamo il sentiero verso Namche con
passo lento e cadenzato, il percorso si sviluppa su continui saliscendi attraversando villaggi (il
primo dei quali è Monjo) e piccoli insediamenti abitati, poi (una volta espletate tutte le
formalità necessarie) superiamo l’ingresso ufficiale del parco nazionale del Sagarmatha per
proseguire poi fino al doppio ponte sospeso sulla confluenza fra il Dudh Koshi e il Bothe Koshi.
Cavalcato il dondolante manufatto inizia l’interminabile salita che mette per la prima volta a
dura prova la capacità di sacrificio dei miei compagni, abbiamo già superato quota 3000 e la
Montagna inizia a far sentire il peso della propria importanza. A metà circa della salita
contavo di sorprendere il mio gruppo con il primo impatto visivo sull’Everest, ma il mio
desiderio svanisce ahimè ben presto in quanto le stesse nuvole bianche di ieri, anche oggi
sono padrone del cielo ovattando tutto l’orizzonte. Ci consoliamo con dei buonissimi
mandarini venduti per due soldi da due anziane donne appostate nella piccola radura, gustati
i dolcissimi agrumi riprendiamo la lenta e lunga salita senza fermarci fino al chek point
situato all’estrema periferia di Namche Bazar (3440 m.); Phunuru sbriga tutte le pratiche
burocratiche necessarie per poter proseguire, mentre noi ci rilassiamo seduti su un comodo
muretto di pietra; avuto l’ok dall’ufficiale di controllo riprendiamo il cammino che da li a poco
si conclude con l’immensa soddisfazione dei miei compagni di fronte al nuovissimo e
variopinto portale d’ingresso di Namche ed al grande Stupa di bianco dipinto. Dopo il
terremoto hanno rifatto praticamente tutta la via d’accesso al centro del grande villaggio,
una bellissima scalinata di pietra costeggiata dal torrente che scorre con salti d’acqua
incanalato fra due muri di sassi, risale dolcemente il pendio che si perde fra il groviglio di
piccoli negozi stipi di ogni genere di mercanzie, un vero e proprio variopinto bazar. Troviamo
finalmente conforto presso il dignitoso Himalayan Lodge dove trascorreremo la notte, una
bella rinfrescata e ripulita mi rigenerano spirito e soprattutto il corpo e una ricca e ben
preparata cena sistemano anche il “serbatoio” che era ormai in riserva dopo il lungo percorso
odierno.

20 Ottobre: Namche Bazar – Sanasa
Oggi la giornata è dedicata all’acclimatazione e saggiamente Phunuru mi propone data l’età
un po’ avanzata di parecchie persone del gruppo ed il meteo non favorevole, di modificare il
programma che abitualmente viene svolto una volta arrivati a Namche Bazar; non faremo
dunque il solito giro in senso antiorario della valle con la classica salita al noto Hotel Everest
View a circa 3900 m. e ritorno passando dai villaggi di Khumjung prima e Khunde dopo e
quindi in mattinata affrontiamo il percorso esattamente in maniera contraria, risalendo il
versante sinistro dell’anfiteatro montuoso che racchiude Namche fino a giungere al
caratteristico Monastero del villaggio. Ivi giunti propongo di farne visita, idea subito
accettata da tutto il gruppo (del resto oggi la parola d’ordine è “relax”); mistica, toccante ed
interessante la visita all’interno del Monastero introdotti da un corpulento monaco assai
simpatico, che con me è stato anche particolarmente gentile in quanto saputo del mio ruolo
di “tour leader” come gesto di ringraziamento nei miei confronti per aver guidato il gruppo
fino a lui, prima benedice e poi mi dona una bellissima “Kata” (tipica sciarpa di fine seta).
Lasciamo il Monastero e continuiamo a risalire il crinale raggiungendone la sommità, senza
prima avere attraversato il vecchio ed in disuso aeroporto di Sanasa. Scendiamo a Kunde
sotto una fastidiosa pioggerella, pranziamo in un accogliente lodge e nel mentre la pioggia
aumenta di intensità; dopo il frugale pranzo il meteo migliora leggermente, riprendiamo alla
volta di Khumjung, raggiuntala la attraversiamo lasciando alla nostra destra la collina sulla
quale si trova Hotel dei “giapponesi”. Non ci andiamo perché le nuvole che circondano tutto
non ci farebbero vedere nulla del bellissimo panorama godibile dalla sommità, quindi
imbocchiamo un breve tratto di discesa che ci conduce alla località di Sanasa (3600 m.) posta
più o meno all’intersecazione dei sentieri che a destra incrocia il principale della valle che
arriva da Namche Bazar e a sinistra quelli verso le valli di Gokyo e verso Tengboche, ivi giunti,
nei pressi e proprio sulla strada, troviamo il nostro lodge dove passeremo la prossima notte.

21 Ottobre: Sanasa – Dole
Sono circa le otto del mattino quando usciamo dal Thamserku Lodge, le donne intente a
spazzare la loro piazzola non hanno ancora scoperto le bancarelle con i prodotti artigianali,
mentre i primi trekkers iniziano ad arrivare da Namche Bazar; noi ci uniamo a loro ed
imbocchiamo a sinistra il grande sentiero dopo un breve tratto in discesa ed una svolta a
destra, ci troviamo alla biforcazione del percorso, a sinistra si va verso Gokyo, a destra si va
verso l’Everest. Come da programma noi scegliamo la prima soluzione, ben presto il sentiero
si fa ripido, penso però che un po’ di fatica non possa che farci bene se vogliamo abituarci
presto all’ambiente; il meteo non ci aiuta molto, siamo completamente avvolti da nuvole
basse ed una leggerissima pioggerella ci accompagna fino a Mong, piccolo insediamento
costituito da tre case da tè a circa 3800 metri di quota al culmine del colle. Qui un vecchio
Chorten piazzato in mezzo al sentiero delimita la fine della salita, dall’inizio della ripida
discesa; il pensiero va a cinque anni fa, quando da questo luogo godevo di una fantastica
visione della Ama Dablam che con tutta la sua bellezza si stagliava verso il cielo di fronte a
noi, oggi un “sipario” di nuvole ci preclude ogni possibile scenario. Riunito il gruppo, che nel
frattempo si era sgranato, riprendiamo il cammino imboccando la ripida discesa che dopo
una serie infinita di tornanti, ci fa perdere tutto il dislivello positivo che avevamo
faticosamente guadagnato, fino a giungere nello stretto fondo valle a Phortse Thanga (3680
m.) sulle rive del Dudh Koshi, qui decidiamo di fermarci per il pranzo. Dopo la pausa
rifocillante riprendiamo il sentiero che sale ripidamente attraverso una foresta di rododendri
che, con l’aumentare della quota, lasciano il passo a profumati boschi di ginepri e imponenti
conifere; ad un certo punto il sentiero ci porta ad attraversare diversi kharka, bivacchi usati in
estate dagli sherpa, che qui vi conducono gli yak a pascolare. Continuando nella nostra salita
arriviamo dapprima presso i piccoli villaggi di Tongba (3950 m.) e Gyle (3960 m.) e finalmente
dopo un lungo e ripido traverso, in mezzo alle nuvole che ormai ci avvolgono come nella
bambagia, arriviamo a Dole. Nonostante gli ormai 4200 metri di quota mi sento molto bene,
Furba mi indica quello che sarà il nostro nuovo lodge posizionato in mezzo alla valle in quello
che qualche anno fa doveva essere sicuramente un pascolo. Alla spicciolata tutti i componenti
del mio gruppo portano a termine la tappa odierna, qualcuno comincia a patire quello che
secondo me è il cambio di quota più sentito, il passare dai tre ai quattromila metri, speriamo
che una buona cena (arricchita da un bel chilo di Parmigiano Reggiano gentilmente offerto
da Alberto) ed un tranquillo riposo portino beneficio.

22 Ottobre: Dole - Macchermo
La tappa di oggi relativamente breve ci permette di riposare fino alle sette, come sempre
succede quando supero quota 4000 al mattino sono un po’ sbalestrato, un leggero mal di
testa alla base della cervicale dovuto forse più al cuscino alto e duro mi crea un po’ di
preoccupazione, che svanisce però per fortuna dopo avere fatto colazione, programmata per
le otto. Nessuno del gruppo pare avere problemi e questo francamente mi conforta;
finalmente una bella giornata di sole illumina i nostri passi, i primi dei quali li muoviamo
verso le otto e trenta. Attraversato il piccolo villaggio inizia la ripida salita che in breve ci
conduce sopra il crinale che sovrasta Dole, da qui il sentiero prosegue su leggera ma costante
salita attraversando longitudinalmente tutta la valle. Strada facendo vengo a conoscenza del
fatto che Giancarlo M. ha dei problemi, è dalle due della scorsa notte che non riesce più ad
urinare nonostante prima di partire abbia anche ingerito una pastiglia di Diamox, la quale
esplicando la propria funzione gli provoca stimolo, senza però riuscire a farlo espellere, il
“blocco” persiste ed io SONO PREOCCUPATO. Verso le 12,30 arriviamo a Macchermo (4470
m.) ci sistemiamo nel nuovo lodge e prima cosa cerchiamo di trovare una soluzione al
problema di Giancarlo anche con il supporto di Phunuru, il quale prese informazioni ci
comunica che nel villaggio esiste un piccolo ambulatorio sperimentale gestito da paramedici
probabilmente statunitensi, che apre alle tre del pomeriggio; non resta che attendere
quell’ora, nel frattempo noi 15 pranziamo ed approfittiamo della bella giornata per dare una
bella sciacquata a noi stessi e a quattro panni ormai intrisi dal sudore. Giunto l’orario
Giancarlo M. viene accompagnato al posto medico del villaggio, dove purtroppo gli viene
diagnosticata una forte infezione alle vie urinarie (tant’è che gli applicano subito un catetere)
probabilmente già in corso prima della partenza da casa ed aggravatasi un po’ per la quota,
un po’ per disidratazione e probabilmente anche per le fatiche accumulate fino a questo
punto del trekking. La decisione che ne consegue è che deve essere assolutamente evacuato
entro sera con un elicottero (decisione dovuta anche al fatto che per domani pare sia prevista
una nuova perturbazione con possibili nevicate) per essere poi ricoverato per le cure
necessarie in ospedale a Kathmandu. Phunuru contatta telefonicamente Mr. Parajuli che si
attiva per l’elicottero, nel mentre io e lo Sherpa raccogliamo tutti gli effetti personali di
Giancarlo e Franchina, ricomponendo in fretta e furia i loro zaini e sacconi; verso le 16 dalla
valle si sente salire il rumore del velivolo (fantastico l’operato di Mr. Parajuli) che da lì a poco
posa i pattini sul prato di fianco al lodge. Quasi in contemporanea direttamente
dall’ambulatorio medico arrivano Giancarlo M. e Franchina che abbracciamo con tanto
affetto, caricati bagagli ed amici sull’elicottero (le cui pale non hanno mai smesso di girare)
rincuorandoli li salutiamo con alcuni di noi che a stento non riesce a trattenere qualche
lacrima. Una vena di tristezza ci accompagna per il resto della serata e nemmeno la buona
cena riesce a risollevare i nostri morali, il “non star bene” era una preoccupazione che un po’
ci attanagliava e faceva parte delle “possibilità” che tutti conoscevamo fin dalla partenza, ma
francamente ne avremmo volentieri fatto a meno. Domani però ci aspetta un altro giorno di
cammino e di fatica e bisognerà affrontarlo con la consapevolezza che nonostante tutto
BISOGNA ANDARE AVANTI.

23 Ottobre: Macchermo - Gokyo
Anche oggi tappa relativamente corta, con gli stessi ritmi e gli stessi tempi di ieri ci
approcciamo alla partenza; il meteo non è dei migliori, ma perlomeno le nuvole alte nel cielo
ci permettono, ogni tanto, di godere di qualche sprazzo di bel panorama. Prima di partire il
pensiero va verso i nostri due amici che ieri ci hanno dovuto lasciare ed i telefonini iniziano a
cercare nell’etere notizie aggiornate sullo stato di salute di Giancarlo M.; lasciamo il lodge
verso le otto e trenta e con calma risaliamo il crinale che sta alle spalle del piccolo villaggio,
dopo aver guadagnato un centinaio di metri di dislivello siamo di nuovo sulla dorsale sinistra
della valle che risale il fiume. Raggiunto un piccolo pianoro, il sentiero prosegue con continui
saliscendi guadagnando sempre più quota, oltrepassata la località di Pongka (piccolo
insediamento adibito ad alpeggio per gli yak a circa 4390 m. di quota) arriviamo allo stretto
imbocco che delimita il gigantesco Ngozumpa Glacier, l’immenso ghiacciaio che scende dal
Cho Oyu; per raggiungere il culmine della “forcella” risaliamo sulla sinistra una ripida
scalinata, incastonata sul fianco della montagna, che “tagliandoci letteralmente le gambe” in
breve ci fa guadagnare circa 70/80 metri di dislivello. Sbuchiamo dove il Dudh Koshi, qui
ancora con le sembianze di un torrente, passando sotto un piccolo ponte di ferro, con un salto
di una frazione di secondo porta le proprie acque sul fondo della valle che noi abbiamo
risalito con tanta fatica. Oltrepassato il ponte ci troviamo a costeggiare sulla destra il primo
laghetto dalle acque color smeraldo, culla di alcune coppie di anatre bramine, proseguendo
in breve si arriva al secondo e ben più grande lago la cui bellezza è amplificata dal fatto che le
montagne circostanti vi ci si specchiano vanitose, riflettendo la propria immagine; lasciato
anche questo specchio d’acqua il sentiero ora svoltando decisamente a destra continua in
leggera salita fino a raggiungere due chorten che sembrano due piccoli pilastri per un
inesistente cancello che ci introducono a Gokyo (4790 m.) sotto un cielo grigio e minaccioso,

finalmente siamo arrivati. Come spesso è successo in questi ultimi giorni io, Filippo e Sergio
siamo i primi a percorrere le “strettoie” di questo piccolo villaggio, raggiungiamo in breve il
modesto lodge che ci ospiterà per la notte e impieghiamo pochissimo tempo per accorgerci
che qui la parola “comfort” non sanno ancora cosa voglia dire (ad esempio anche l’acqua per
lavarsi è all’esterno contenuta da un grande bidone in plastica che, con la temperatura sotto
zero, immancabilmente si trasforma in un enorme blocco di ghiaccio). Alla spicciolata tutto il
gruppo si riunisce fra queste quattro fredde mura, mentre fuori il tempo è in continuo
peggioramento; durante la cena inizia a nevicare e lo farà fino a tarda notte, arrivano anche
le prime notizie di Giancarlo M. dall’ospedale di Kathmandu che per fortuna sono confortanti,
sta meglio, è sempre aiutato da un catetere, ma il morale è buono e ci incoraggia a
proseguire; anche fra di noi lo spirito è buono, nonostante qualcuno cominci a manifestare
dei piccoli problemi che potrebbero sembrare avvisaglie di mal di montagna, Filippo mi dice
di avere una leggera nausea, mentre Patrizia è già da ieri che non riesce a nutrirsi a dovere,
anche per lei nausea, ma in maniera più rilevante, hanno comunque voglia di proseguire e
questo mi conforta, ma comunque la situazione andrà continuamente monitorata.

Arrivo a Gokyo 4790 mt.

24 Ottobre: Gokyo – Gokyo Ri - Dragnag
Come concordato ieri sera durante la cena, questa mattina Alberto, Valeria e Giuseppina
accompagnati da Phunuru, alle prime luci dell’alba tenteranno di salire il Gokyo-Ri (5360 m.)
colle che sovrasta questo splendido luogo, con la speranza, dato il perdurare delle nuvole
basse nel cielo, di godere dello splendido panorama che dalla cima si ha verso l’Everest, il Cho
Oyu, il Pumori ed il Makalu. Io ho rinunciato ad unirmi a loro, in primo luogo proprio per
l’insicurezza nei confronti del meteo e poi per esservi già stato due volte (nel lontano 2001 e
nel 2014), mentre il resto del gruppo preferisce risparmiare le proprie energie in vista del
tappone di dopo domani, che ci porterà a superare il faticoso passo del Cho-La. Sono circa le
nove e mezza quando i nostri amici semi-soddisfatti di ritorno dall’obiettivo raggiunto si
riuniscono a noi, soddisfatti per essere arrivati in cima, un po’ meno per quello che sono
riusciti a vedere dopo tanta fatica, in quanto seppur un lieve miglioramento ci sia stato,
l’orizzonte non era del tutto libero dalle nuvole e le parti culminanti delle “Montagnone” non
le hanno potute ammirare. Diamo ai nostri amici il tempo di riposarsi e di sistemare i propri
bagagli e verso le 10,30/11,00 riunito tutto il gruppo lasciamo Gokyo risalendo il crinale che
si immette direttamente sulla morena del ghiacciaio Ngozumpa; lo attraversiamo in maniera
orizzontale in un susseguirsi di sali scendi su un sentiero ben tracciato da ometti di pietra, che
si districa fra piccoli laghetti glaciali, dune di ghiaccio e roccia, immersi in un ambiente
indescrivibilmente bello, con il Cho Oyu (ora finalmente libero alla luce del sole) che ci
“osserva” (dall’alto dei suoi 8201 m.) come un gigante buono dal fondo della valle. Arrivati sul
versante opposto ci fermiamo per rifocillarci sotto un pallido sole, Filippo mi sembra stia
meglio mentre per Patrizia purtroppo non ci sono segni di miglioramento; fatto ciò
riprendiamo il sentiero che sale longitudinalmente al ghiacciaio e con un ultimo sbalzo su un
tratto ripido e sabbioso sbuchiamo in una lunghissima radura, seguendo la quale in mezzo ai
prati giungiamo finalmente dopo circa due ore abbondanti di cammino a Dragnag (4690 m.)
piccolo avamposto di lodge che sta alla base del Cho-La Pass. Quanto è cambiato rispetto a
cinque anni fa, quello che era l’allora unico lodge esistente, ora è circondato da almeno altre
cinque o sei costruzioni, evidenza del fatto che questo percorso sta riscuotendo
evidentemente un notevole interesse da parte dei trekkers, arriviamo come sempre alla
spicciolata, ma mi sembra tutti in buone condizioni fisiche (Patrizia sta patendo ancora per la
nausea, ma è tenace e stringe i denti) speriamo che ciò sia di buon auspicio in vista della
tappa di domani, quella che dovrebbe essere la più dura di tutto il trekking.

25 Ottobre: Dragnag – Cho-La Pass – Dzongla
Questa mattina la sveglia fa gli straordinari, alle tre volenti o nolenti dobbiamo lasciare il
caldo sacco piuma; lo abbiamo concordato ieri sera con Phunuru in base al fatto che lo stesso
teme che arrivando “tardi” in cima al passo ci sia la possibilità di trovare una situazione di
vento forte e gelido; colazione alle tre e trenta e alle quattro siamo già tutti in fila indiana
con le pile frontali accese che illuminano i nostri passi, altrimenti avvolti dal buio della fredda
notte himalayana. Dovremmo essere una decina di gradi sotto zero, Furba mi precede ed io
guido con passo lento e cadenzato il gruppo al quale ieri sera ho chiesto di puntare a
rimanere il più unito possibile, sia per le difficoltà del percorso, sia per gli eventuali problemi
che a causa dell’inesperienza potrebbero venirsi a creare a queste altitudini; il sentiero sale
con una pendenza regolare e costante, non è difficoltoso a livello tecnico, per alcuni però
comincia ad esserlo per la quota e ben presto mi rendo conto che sarà assai improbabile
riuscire a tenere unito il gruppo, pur procedendo con un passo relativamente lento. Le
distanze fra noi primi e gli ultimi cominciano a farsi sostenute, la cosa comunque non mi crea
preoccupazione in quanto, avendo previsto questo tipo di situazione, con Phunuru avevamo
concordato che in ogni caso uno dei suoi assistenti (Samgbu Bhote) sarebbe rimasto come
ultimo a chiusura del gruppo o da supporto a persone in difficoltà, mentre Phunuru stesso,
avrebbe fatto la spola fra i restanti; spesso ci fermiamo per cercare di mantenere fede
all’impegno preso anche se il buon senso direbbe il contrario, infatti così facendo rischiamo
che il freddo ci geli le ossa e ci indurisca i muscoli, per cui decido che ognuno è libero di
procedere al proprio passo, almeno fino al valico. Dopo circa due ore abbondanti di salita,
alle prime luci dell’alba, arriviamo a Cho-La Pass Phedi West (quota 5000 m. circa) bellissimo
altopiano incastonato fra guglie ghiacciate, qui ci raggiungono i primi raggi di sole che
confortandoci ci danno la sensazione di percepire un tiepido tepore, pur rimanendo la
temperatura di qualche grado sotto lo zero. Due terzi del gruppo si riunisce in questo punto,
mentre i più inesperti arrancano, ma non mollano una ottantina di metri più in basso; davanti
a noi la in fondo sulla destra il colle, ma aimè per raggiungerlo dobbiamo oltrepassare la
valle sottostante, perdendo dapprima parecchia quota, per poi risalire il ripidissimo sentiero
ricavato fra pietraie, sfasciumi e tratti ghiacciati, sul versante destro della stessa. La discesa
non crea problemi, ma il tratto finale di salita al passo (circa 350/400 metri di dislivello)
provoca selezione e difficoltà a diversi membri del gruppo, io sto bene e non risento di nessun
tipo di difficoltà, le gambe girano bene e la respirazione è regolare (ho cercato di mantenere
una cadenza che non mi ha mai portato in affanno), come me anche Filippo procede senza
problemi mentre Sergio, seppur fin qui sia andato bene, comincia a manifestare i primi segni
di stanchezza (dovuti probabilmente al battesimo della quota). Dietro di noi un po’ più in
basso Giuseppina e Gianfranco nonostante l’età salgono come dei trattori mentre Angelo
procede più lentamente intervallando la salita con diverse pause, ma regolare nel suo ritmo;
Umile è con Enrica (che sta iniziando ad andare in affanno), ma sul tratto di sfasciumi con le
funi per non perdere il ritmo che si è imposto la distanzia. Mi accorgo delle difficoltà di Enrica
e dopo aver dato alcune indicazioni a Furba ed aver incitato Filippo e Sergio, mi affianco a lei
dandole tutte le indicazioni possibili e tutto il supporto che la mia poca esperienza mi
consente di fare, cercando di aiutarla nei momenti di maggiore crisi, confortandola ma
sempre spronandola ed incitandola a proseguire, riuscendo ad ottenere anche per lei il
risultato fortemente voluto, il culmine del Passo Cho-La (5368 m.) “BRAVA CHICCA”. Sono le

nove del mattino e dopo cinque ore piano piano arrivano tutti, Lorenzo ed Alberto, Valeria
con Mina ed infine Adriano con Patrizia (la meno esperta del gruppo e perciò la più provata,
ma proprio per questo la più degna di merito) siamo tutti in cima e per questo motivo io sono
entusiasta, la parte che più temevo è stata superata ora godiamoci il momento ed
immortaliamolo con le classiche ed immancabili foto di rito, anche se il sole oggi pare non
volerci aiutare. Phunuru ha avuto ragione probabilmente per essere ancora relativamente
all’inizio della mattinata, il tanto temuto vento non è ancora tale da considerarsi fastidioso,
c’è aria ed è anche fredda, ma è sopportabile e non ci crea problemi se non qualche brivido in
più, fatte le foto decidiamo che è giunto il momento di iniziare la lunga discesa, anche perché
nel mentre il passo si è affollato di Trekkers saliti anche dall’altro versante.

Gruppo CAI Cusano Milanino sul Passo Cho-La 5368 mt.

Un breve salto di roccia ghiacciato attrezzato con una fune, ci obbliga a montare i ramponcini
che io avevo caldamente consigliato di portare e gli stessi ci vengono utili anche per
procedere senza problemi durante la lunga discesa del nevaio che ci conduce fino a Cho-La
Pass Phedi (5100 m.) luogo dove avremmo deciso di fermarci per riposare e rifocillarci; il
meteo però non ci aiuta e dopo sprazzi di sole in breve il tempo cambia ed inizia a nevicare,
sgranocchiate alcune barrette energetiche decidiamo di ripartire subito, affrontando alcuni
alti salti di roccia liscia che stanno di fronte a noi. Disattenzione??... Inesperienza??...
Fatalità??... l’unione delle tre cose, ma probabilmente la tanta stanchezza accumulata fa si
che Angelo scivoli sopra un piccolo rivolo d’acqua ghiacciata e si “inversi” un piede sedendovi
sopra, “vacca rana”!!! questa proprio non ci voleva. Il malcapitato si rialza, ma il dolore pare
sia veramente forte, gli prestiamo le prime cure e mi accerto che assolutamente non si tolga
lo scarpone per non peggiorare la situazione della possibile slogatura, anzi glielo stringo
ancora più forte con la speranza di riuscire a contenere il gonfiore; proviamo a fargli muovere
i primi passi ottenendone un timido risultato, nel mentre inizia a nevicare in maniera
cospicua, ragion per cui decido di far scendere il più velocemente possibile il resto del gruppo
accompagnati da Phunuru e Furba, mentre io, Filippo ed Adriano che si sono offerti di
restare, con il supporto di Samgbu Bhote rimarremo con Angelo e lo aiuteremo nella discesa,
con la speranza che riesca ad affrontarla con i propri mezzi. Alla fine, posso dire che abbiamo
compiuto una piccola impresa, in primis bravissimo Angelo, che fra una maledizione, una
imprecazione e soprattutto tanta sofferenza, con il nostro supporto morale ed alcune volte
anche fisico, è riuscito ad arrivare con tutti noi sotto un’ormai fitta nevicata fino al lodge di
Dzongla (4830 m.) dopo circa 12 ore dal nostro primo passo del mattino. Dopo esserci ripresi,
asciugati e cambiati prestiamo le prime cure ad Angelo con l’ausilio di Valeria la nostra
infermiera, la caviglia si è immancabilmente gonfiata e la spalmiamo con una pomata contro
i traumi distorsivi quindi la fasciamo e cerchiamo di bloccarla con una benda, il fatto che sia
riuscito a camminare nonostante il dolore ci fa sperare che possa essere solo una forte
slogatura, ma resta comunque il dubbio che domani possa riprendere il cammino con noi e di
conseguenza dobbiamo trovare una possibile alternativa. Consultando la cartina e
considerando il nostro programma, essendo Dzongla più o meno a metà strada fra la nostra
tappa di domani (Gorak Sheep) e quella che invece raggiungeremo dopo domani (Periche)
decidiamo in accordo con Angelo, che lui domani rimarrà fermo qui per l’intera giornata con
Samgbu Bhote, riposando e sperando di recuperare almeno in parte il piede ed il giorno
seguente scenderà direttamente a Periche, dove noi poi lo raggiungeremo arrivando in
serata. Anche per Patrizia le cose non vanno per il verso giusto, la nausea persiste ed in
aggiunta quel poco che riesce a mangiare non riesce proprio a “tenerlo giù”, quasi
sicuramente è soggetta ad una forma leggera di “mal di montagna” per cui anche per lei
dovremo trovare una soluzione consona alla situazione che rimandiamo a domani. Questa è
anche l’ultima sera che Phunuru rimane con noi, per impegni già assunti in precedenza (deve
accompagnare un gruppo che tenterà di scalare l’Ama Dablam) ci dovrà abbandonare e verrà
avvicendato da Rajkubir Kulung; gli sono veramente grato per averci guidato fin qui, come al
solito si è distinto come persona splendida, attenta e meticolosa, da serio professionista
quale è. Con un po’ di tristezza e la dovuta preoccupazione affrontiamo la serata fino all’ora
di cena, che contrariamente al solito questa sera ci vede un po’ tutti più silenziosi, speriamo
sia solo stanchezza …..

26 Ottobre: Dzongla – Gorak Shep
Questa notte ha fatto abbastanza freddo, anche a causa della nevicata di ieri, i vetri del lodge
sono ghiacciati e lasciano trasparire a malapena il grigiore del primo mattino, ancora avvolto
dalle nuvole basse. Alle sette e trenta facciamo colazione, anche Angelo è con noi nonostante
avesse potuto rimanere al caldo nella branda, alle otto siamo di nuovo pronti, tutti meno
uno, l’amico che speriamo di ritrovare domani sera a Pheriche.

Sono circa le otto e trenta quando partiamo, il sentiero per il primo tratto scende lungo i prati
ricoperti dalla neve, poi risale a sinistra sul crinale che sovrasta il lago Chola Tsho, quindi
oltrepassato quello che penso sia il Base Camp del Taboche Peak (bella Montagna di 6542 m.
che ricorda vagamente l’Alpamayo) in un susseguirsi di sali scendi svolta ancora una volta a
sinistra puntando decisamente a nord. Ci troviamo ora su un panoramicissimo altopiano a
circa 4800 metri, dal quale abbiamo una bella visuale a destra sulla Ama Dablam e la valle
sottostante (con Periche laggiù in fondo) ed a sinistra sul Pumori (un “pandoro” di 7165 m.)
ed il Nupse (7861 m.) la cui sagoma copre il Lothse e lascia solo intravedere la punta finale
dell’Everest. Siamo di nuovo nella valle del Khumbu che riprendiamo a salire standone sulla
sinistra, paralleli al classico percorso che sull’altro lato più in basso attraversa il “Memorial
Stone” salendo da Pheriche prima e dalla località di Dughla poi; rallento per aspettare
Adriano, Patrizia e Rajkubir che sono un po’ attardati, una volta con loro Adriano mi confessa
che Patrizia ha ancora seri problemi di stomaco e di conseguenza si sente molto debilitata
con le gambe assai molli. La migliore decisione da prendere è quella di farla scendere di
quota con la speranza che basti per farla stare meglio e visto che la posizione in cui ci
troviamo ce lo permette, decido che lei ed il suo compagno non saliranno oltre, ma anzi,
raggiunto il sentiero principale, lo imboccheranno verso valle con destinazione Periche.
Discendo di corsa il crinale ed attraversato un torrente prima ed

un bel prato poi, arrivo finalmente ad incrociare il sentierone che sale da Pheriche dove il
resto del gruppo si è fermato con Furba ad aspettarci e li do la notizia della decisione presa.
Di nuovo volti preoccupati, la nostra spedizione perde altri due elementi e rimaniamo in
undici, ma lo sapevamo che ciò sarebbe potuto accadere, nelle mie riunioni preparatorie ero
stato molto chiaro sui rischi che si sarebbero potuti correre a queste quote e quindi, seppur a
malincuore, bisogna farsene una ragione, rincuorare i malcapitati ed incoraggiare gli altri a
proseguire. Salutato con affetto gli amici che ciondolando mestamente puntano a valle, noi
rimanenti puntiamo a monte verso Lobuche (4910 m.) di cui ne varchiamo il confine verso
l’ora di pranzo. Nel frattempo, è uscito anche il sole e di questo ne traiamo un grande
beneficio, i panorami e le Montagne cominciano a riempirci gli occhi facendoci dimenticare le
disavventure e finalmente il lieve tepore ci dà conforto ricaricandoci spirito e corpo che trova
nuove energie e stimoli per proseguire. Dopo aver pranzato, con calma nel primo pomeriggio
siamo di nuovo in marcia, risaliamo il lungo e noioso sentiero fino ad incrociare il cartello che
indica la direzione da seguire per raggiungere la Piramide del CNR che non sarà comunque
nostra meta odierna, proseguiamo quindi risalendo dapprima prati e poi un susseguirsi di
dorsali moreniche assai noiose, che mettono a dura prova la resistenza nervosa, più che
fisica, di Enrica e di Mina, la cui frase …”ma non si arriva mai ??”…. era diventata quasi un
mantra. Finalmente, quando ormai il repertorio di incitamenti era finito, dietro l’ennesima
curva compare Gorak Shep (5140 m.) ultimo avamposto della valle, posto esattamente in una
spianata, dalla quale a destra parte il sentiero verso il Base Camp dell’Everest (raggiungibile
in circa 3/4 ore) ed a sinistra la chiara traccia che sale fino al Kala Patthar (fantastica
balconata panoramica sull’intera vallata), qui trascorreremo la prossima notte. Prendiamo
alloggio in un grande lodge di recente costruzione all’apparenza confortevole, ma super

affollato come il periodo ed il luogo impone, l’unica negatività è data dal fatto che
contrariamente a quanto fin qui successo, la classica stufa al centro del salone che negli altri
lodge fino a ieri ci ha raccolto intorno a lei per scaldarci, qui non viene praticamente accesa
se non per pochissimo tempo (forse per via del fatto che a queste quote yak che con il loro
sterco producono combustibile ce ne sono veramente pochi) con la conseguenza che il gelo in
breve si impossessa dei nostri corpi, l’unica alternativa che ci rimane è cenare velocemente ed
infilarci appena possibile nel caldo sacco piuma, non prima di avere pianificato la giornata di
domani che vedrà alcuni di noi impegnati nella salita del Kala Patthar.

Gorak Shep 5140 mt.

27 Ottobre: Gorak Shep – Kala Patthar – Piramide – Pheriche
Notte abbastanza tribolata, probabilmente per la quota mi sveglio parecchie volte, ma per
fortuna a parte il gran freddo che ha completamente ghiacciato i vetri del lodge, non ho
nessun altro tipo di problema; per cinque persone oltre a me, la sveglia questa mattina è
suonata alle cinque e trenta, illuminati solo dalla luce delle nostre frontali alle sei facciamo
colazione ed un quarto d’ora più tardi siamo pronti per partire. Mentre il resto del gruppo si
gode ancora il tepore del sacco piuma e più tardi guidati da Furba dirigerà i propri passi verso
valle aspettandoci poi presso la Piramide del CNR, io, Lorenzo, Alberto, Filippo, Valeria e Giusy
accompagnati da Rajkubir e da un portatore (scarico) ci muoviamo alle prime luci dell’alba di
una giornata che si preannuncia splendida e piena di sole, verso il nostro primo obiettivo
della giornata, il culmine della collina panoramica chiamata Kala Patthar che si erge
esattamente di fronte al villaggio. Attraversato in breve il pianoro sabbioso, il primo ripido
tratto di salita al colle (circa 200 metri di dislivello) ci taglia letteralmente il fiato, il fatto di
essere freddi e con lo stomaco pieno poi non ci aiuta e devo impegnarmi a fondo per trovare
il ritmo giusto fra passo e respirazione , appena però ci riesco l’andatura procede in maniera
regolare, senza grande fatica e senza “sbanfare”; Filippo mi segue come un’ombra, Lorenzo
con il portatore ci precede di un centinaio di metri (loro sono giovani ed aitanti), mentre
Alberto, Valeria e Giusy sono più lenti e perdono un po’ di terreno rispetto a noi. Arrivati sulla
pietraia finale (Kala Patthar in nepalese significa proprio “pietra nera”) dobbiamo prestare un
po’ di attenzione, in quanto la troviamo completamente congelata e con un paio di centimetri
di neve, ma piano piano superiamo anche questa difficoltà e dopo un’ora e mezza scarsa
dalla nostra partenza io e Filippo raggiungiamo Lorenzo in cima ai 5550 metri del colle.
Nonostante sia la terza volta che arrivo fin quassù, la felicità, l’entusiasmo e la meraviglia per
me è sempre pari alla prima, sopra le nostre teste giganteggia il Pumori (7165 m.), ma
soprattutto di fronte a noi si spalanca una “finestra” incredibile: il “palcoscenico” ci offre
stampata sul fondale azzurro del cielo completamente sereno la piramide finale dell’Everest
(8848 m.) colle sud con tutta la seraccata che sale dal Base Camp che sta laggiù in basso
quattrocento metri sotto di noi ed un susseguirsi infinito di vette (Nupse 7861 m. Lhotse
8516 m. etc. ) che sono fra le più alte del pianeta. Di li a poco arrivano anche Alberto con
Valeria e Giusy a seguire, vedo nei loro occhi la felicità e la soddisfazione, nonostante tutta la
fatica fatta per arrivare fin qui e questo mi ricolma di felicità, oggi ho raggiunto il mio
obiettivo più importante, quello che da tempo cullavo come sogno, sto “condividendo” con
amici qualcosa di unico, qualcosa che solo chi ama veramente la Montagna come noi riesce a
comprendere.

Kala Patthar 5550 mt.
Fate le foto di rito, comprese quelle ai gagliardetti dei Comuni di Cusano Milanino e di Bresso,
iniziamo la veloce discesa che in quarantacinque minuti ci riporta a Gorak Shep, da qui dopo
esserci rifocillati ed aver raccolto le nostre cose, imbocchiamo a ritroso il sentiero percorso
ieri verso valle; oltrepassato tutto lo sfasciume morenico ad un certo punto incrociamo sulla
destra una deviazione che ci permetterà, rimanendo alti sulla dorsale della valle, di
raggiungere la Piramide del CNR senza dover perdere e poi riacquistare quota, conduco il mio
piccolo gruppo su questo piacevole e panoramico tratto alternativo di sentiero, anche se ad
un certo punto ne perdo la traccia, costringendo i miei amici ad una breve ma faticosa
divagazione fino al culmine del crinale che domina il laboratorio. Recuperata ben presto la
traccia, non ci resta che percorrere il ripido tratto in discesa che ci conduce fino alla Piramide,
l’ormai ex orgoglio scientifico italiano nel mondo, dico ex perché da qualche anno questa
geniale struttura, voluta con forza da Ardito Desio è stata praticamente quasi del tutto
abbandonata dalle autorità italiane, non ricevendone più sovvenzioni economiche e sostegni
tecnici, viene tenuta in vita con i fondi di alcune unità scientifiche sparse nel mondo che ogni
tanto ne fanno utilizzo per i loro esperimenti. La gestione è stata affidata ad un tecnico
nepalese (formato mi pare di aver capito da Giampietro Verza, responsabile tecnico della
base, collaboratore di Desio nell’esecuzione del progetto, nonché grande alpinista che ho
avuto la fortuna di conoscere in più occasioni), ma la maggior parte del tempo lo trascorre
servendo i trekkers nel lodge sottostante ai laboratori , dove anche noi sei ricongiunti ai nostri
amici che qui ci stavano aspettando, sostiamo per degustare quella che scopriremo essere
un’ottima pastasciutta, probabilmente per la forte influenza di marca italiana che pervade il

luogo. Dopo pranzo su mia richiesta gentilmente il gestore ci fa visitare l’interno della
Piramide dandoci ogni tipo di informazione, fatto ciò ci rimettiamo tutti in cammino; di buon
passo arriviamo velocemente a Lobuche che superiamo senza fermarci e sempre mantenendo
una discreta andatura (del resto siamo sempre in discesa) dopo circa un’altra oretta ci
troviamo nel mezzo del “Memorial Stone” proprio di fronte alla Ama Dablam, una specie di
sacrario fatto di cumuli di pietre che ricordano i grandi sherpa della valle ed i parecchi
scalatori morti su queste Montagne o che su queste rocce hanno fatto la storia dell’Alpinismo
(Mario Merelli e Scott Fischer ne sono un esempio). E’ un luogo nel quale il silenzio si fa
“assordante” e la spiritualità ti pervade l’anima, queste sono le sensazioni che provo ogni
volta che mi trovo qui ed immancabilmente mi parte spontanea una preghiera, lasciato poi
anche questo luogo “sacro”, riprendiamo la lunga discesa che ancora ci aspetta. Arriviamo
quindi nella località di Dughla dove il sole inizia a calare dietro le alte montagne, qui ci
“incasiniamo” al momento di attraversare il torrente Lobuche Khola in quanto il vecchio
ponte di ferro crollato costringe Furba a cercare con difficoltà un punto adeguato per
effettuarne il guado; lo trova dopo averne risalito per un centinaio di metri la riva passando
su enormi sassi ed alcune assi posizionate in maniera provvisoria. Lasciato sulla sinistra il
sentiero che va verso Dingboche e la valle dell’Island Peak, ormai all’imbrunire completiamo
la lunga discesa arrivando nell’altrettanto infinita piana che ci condurrà finalmente a
Pheriche (4240 m.) dove, giunti al nostro lodge riabbracciamo Adriano e Patrizia (che come
mi auguravo scendendo di quota si è ripresa) ed Angelo, che ci racconta di essere arrivato fin
qui “lentissimamente” ed a prezzo di grandi sofferenze, siamo di nuovo in quattordici. La
situazione di Angelo però è assai complicata, certamente domani non può camminare con noi
dovendo affrontare ancora una tappa abbastanza lunga, per di più il piede è sempre molto
gonfio, scartata l’ipotesi di noleggiare un cavallo (troppo costoso) decidiamo di contattare
Mr. Parajuli a Kathmandu, il quale non ci pensa due volte e decide per l’indomani il recupero
con l’elicottero ed il ricovero in ospedale per tutti gli accertamenti del caso (cosa che si
dimostrerà in seguito saggia ed azzeccata in quanto il piede risulterà poi fratturato). Il fatto di
essere ancora, almeno per una sera, tutti insieme risolleva gli animi e un clima festoso di
allegria, condito da un buon pasto e da qualche birra, ci accompagna per tutta la serata fino
al momento del “tutti in branda”.

28 Ottobre: Pheriche – Tengboche
Questa mattina ce la prendiamo un po’ più calma in quanto dobbiamo attendere l’arrivo
dell’elicottero, previsto tra le 08,30 e le 09,00, che preleverà Angelo, anche oggi la giornata è
bella e non fa molto freddo. Dopo aver fatto la solita abbondante colazione, cominciamo a
sentire il rumore dei primi elicotteri che risalgono la valle, di conseguenza ci attiviamo per
preparare la partenza del nostro compagno, raccolti tutti i suoi materiali Rajkubir e Samgbu
lo accompagnano alla piazzola di atterraggio dove, di li a poco, prenderà il volo verso Lukla
prima e Kathmandu poi; noi 13 rimasti mettiamo in spalla il nostro zaino e con andatura
tranquilla e rilassata, ci incamminiamo verso la valle. Intorno a noi l’ambiente è sempre
molto bello, un anfiteatro di montagne ci circonda mentre il torrente Lobuche Khola scorre
lento alla nostra destra attraversando alpeggi dove piccoli gruppi di yak stanno pascolando.

La lenta discesa prosegue fra prati e “murimani” facendoci perdere gradatamente quota,
oltrepassata la località di Osho, arricchita anche qui dalla costruzione di alcuni lodge,
arriviamo poi senza però salirci, sotto al villaggio di Pangboche (3930 m.) qui ci troviamo a

percorrere un sentiero completamente in restauro, alcuni operai con i lentissimi tempi
nepalesi, stanno lastricando la pavimentazione del vecchio percorso e creando nuovi muri di
contenimento con una infinità di pietre, una volta completato (chissà quando...) sarà
veramente un bel lavoro. Da qui lasciando il sentiero che prosegue verso Phortse, scendendo
per un breve tratto sulla sinistra troviamo anche un’altra piacevole sorpresa, il nuovo ponte
sull’ Imja Khola finalmente ricostruito (erano anni che il precedente era stato spazzato via
dalla piena del fiume) che ci evita una fastidiosa divagazione che ci avrebbe costretto a
scendere fino sulle sue rive, per poi doverle risalire sull’altro versante; appena superato il
manufatto troviamo una vecchietta con un grande gerlo pieno di legna sulla schiena, che
all’apparenza senza fatica si concede per lungo tempo ai nostri obiettivi chiedendo con
dignità solo un piccolo compenso che le doniamo senza batter ciglio. Ora il sentiero inizia a
salire dolcemente in mezzo ad una fitta foresta di betulle e rododendri giganti fino alla
località di Devuche; è molto bello e rilassante camminare in mezzo a questa vegetazione,
nella tranquillità più assoluta si respira oltre ad aria pura anche un senso di spiritualità e
serenità. Giunti all’antico Monastero riservato alle monache, un gruppo di anziani monaci
(cosa ci faranno qui ??…) ci invita ad entrare per visitarlo, qualcuno di noi coglie al volo
l’occasione per arricchire la memoria con altre belle immagini, mentre gli altri rimangono
fuori a riposare; da qui poi il tracciato inizia ripidamente a salire lungo un sentiero dapprima
fangoso e sdrucciolevole, poi per l’ultimo tratto lastricato in pietra, al culmine del quale
giungiamo a Tengboche (3867 m.) dominato dal più grande e famoso Monastero della valle,
più volte distrutto e ricostruito nell’ultimo secolo. Il Gompa si erge su una collinetta
circondato da una macchia di abeti nani e di rododendri, dalla quale la vista spazia dalla valle
sottostante al Kwangde (6187 m.), il Tawachee (6542 m.), l’Everest (8848 m.), il Nuptse (7879
m.), il Lhotse (8501 m.), la Ama Dablam (6856 m.), il Kantega (6779 m.) ed il Thamserku
(6608 m.) direi che ce n’è a sufficienza per soddisfare anche i palati più esigenti. Prendiamo
alloggio nel grande ed accogliente lodge che domina il grande spiazzo davanti al Monastero
(Mr. Parajuli quest’oggi non ha badato a spese) il luogo è adatto per darsi una degna ripulita,
fatto ciò ci ritroviamo tutti nel Monastero curiosi di assistere alla cerimonia dei monaci che ci
è stata prospettata da Furba, ma dopo più di mezz’ora di attesa riusciamo a capire che il
tutto non averrà, quindi girovagato per un po’ qua e là per il villaggio, ci ritiriamo per la cena
ottima e abbondante durante la quale ci giungono anche le prime notizie di Angelo,
ricoverato in ospedale a Kathmandu con una frattura al piede che i medici pare vorrebbero
operare, ma che ovviamente non trova la disponibilità da parte del paziente; ormai
all’imbrunire ci ritiriamo in camera ed in mancanza della TV, dalla finestra mi godo un altro
tipo di immagini, a voi giudicare …..

29 Ottobre: Tengboche – Monjo
Oggi e domani ci aspettano le ultime due tappe di cammino a piedi che ci separano da Lukla,
quella di oggi di impegno relativamente accettabile, ma quella di domani (di circa 20 Km.)
molto lunga e faticosa, di conseguenza ieri sera dopo un breve briefing con Rajkubir abbiamo
pensato di porre una modifica al programma classico del Trekking, allungando un po’ la
tappa di oggi e di conseguenza accorciando quella di domani. Al tepore del primo sole
mattutino (sono più o meno le otto) lasciamo questo luogo spirituale ed imbocchiamo il
ripido e polveroso sentiero, trafficato come al solito da gruppi di yak e muli che trasportano
mercanzie da e per Tengboche, fino al piccolo villaggio di Phunki Thanga (3250 m.); qui ho
modo di notare che le numerose ruote di preghiera azionate come mulini dall’acqua del Dudh
Koshi, sono aimè tutte rotte e non funzionanti, anche qui purtroppo il degrado e l’incuria
stanno entrando nell’ordine delle cose ed è veramente un gran peccato, in quanto è un pezzo
di storia antica nepalese che sta andando a remengo, speriamo che prima o poi qualcuno
abbia il buon senso di prendersene cura. Com’è di prassi in questi luoghi, dopo un’irta discesa
c’è quasi sempre un’equivalente salita ed eccoci a dover affrontare quella che, con fatica, ci
porta fino a Teshinga; da qui il sentiero sale in maniera meno ripida fino ad incrociare il
tracciato principale che arriva da Namche, all’altezza della deviazione che avevamo
imboccato nove giorni fa verso Gokyo e subito dopo a Sanasa. Da questo punto in poi, il
sentiero si snoda a mezza costa perdendo lentamente quota fra un’infinità di curve che
seguono la dorsale della montagna fino a Namche Bazar, dove arriviamo giusto per l’ora di
pranzo. Ci fermiamo presso il lodge Ama Dablam (luogo che conosco molto bene per esserci
già stato) situato proprio di fronte all’Himalayan Lodge, dove ci eravamo fermati durante il
tragitto di andata, non abbiamo molto tempo da dedicare al pranzo in quanto ci aspettano
ancora minimo un tre ore di cammino, quindi oggi “vegetable noodle soup” e “veg fried rice”
(zuppa di verdure con spaghetti e riso fritto con verdure) sono i due veloci piatti che
ordiniamo per rifocillarci. Liberi tutti per due ore da dedicare all’ultimo shopping sfrenato nel
villaggio ed appuntamento fissato per le 14,00 presso l’Illy Caffè, noto punto di ristoro al
centro di Namche. Riunita la “truppa” ci incamminiamo, ma prima di lasciare la capitale
degli sherpa, immancabili sono le foto ricordo che scattiamo in quantità presso la Pagoda
situata di fianco al grande Stupa all’ingresso del villaggio.

La maggior parte di noi riparte con una vena di tristezza nel cuore, ma con la speranza di
poterci in un prossimo futuro ritornare ancora una volta (questo perlomeno è il pensiero di un
eterno innamorato come me di questi luoghi); imbocchiamo a ritroso lo stesso sentiero
percorso dieci giorni fa, fermandoci per un ultimo sguardo verso l’Everest nella radura
(questa volta libera dalle nubi) nella foresta, poco prima di arrivare al doppio ponte sospeso.
Proseguiamo poi in un susseguirsi di saliscendi fino a Monjo (2840 m.) punto di arrivo deciso
ieri sera della tappa odierna. Durante la cena della sera, notiamo un certo fermento che si sta
verificando fuori dal nostro lodge e lungo la breve via del villaggio, la gente del posto sta
facendo disegni colorati sulle pavimentazioni all’ingresso delle loro abitazioni e sta mettendo
dei lumini ovunque, scopriamo l’essere nel bel mezzo della grande festa del DIWALI (Festa
della Luce), un rituale che dura cinque giorni che viene celebrato ogni anno da milioni di
persone in tutto il mondo. Migliaia di candele vengono accese per simboleggiare la vittoria
della luce sull’oscurità, del bene sul male, della conoscenza sull’ignoranza, della pace sulla
guerra, della speranza sulla disperazione. Canti e balli ci intrattengono per un bel po’
allietando la nostra serata che ormai sta volgendo al termine.

30 Ottobre: Monjo - Lukla
Ultima giornata di trekking, che inizia con la ripida salita all’ingresso del Parco dopo aver
superato l’ennesimo ponte sospeso, siamo tutti un po’ svogliati e lenti non per problemi fisici
(le gambe viaggiano che è un piacere e tutti i problemi di ambientamento sono ormai un
vecchio ricordo), ma semplicemente perché siamo coscienti che la nostra avventura ormai sta
volgendo al termine e l’adrenalina che ci alimentava all’andata è svanita con il ripercorrere di
luoghi già conosciuti. Facciamo la pausa pranzo a Ghat ed il bel ricordo del primo pasto fatto
all’andata ci convince a fermarci nello stesso lodge di allora, l’unica differenza sta nel fatto
che oggi siamo all’interno della struttura, in quanto fuori un fastidioso e freddo venticello non
ci permette di gustare a pieno la bella giornata di sole. Nel primo pomeriggio ripartiamo e
ripercorsi gli ultimi sette/otto Km. di strada e gli ultimi 350 metri di dislivello, quasi tutti in
salita, nel pomeriggio arriviamo a Lukla che segna la fine del nostro trekking.
Goliardicamente io e Lorenzo (vent’anni, il più giovane del gruppo) superiamo di corsa
l’ultima cinquantina di ripidi gradini che compongono la grande scala di pietra che introduce
al villaggio, vince lui di un gradino e mezzo, lo abbraccio colmo di gioia sorridendo e così
facendo in un certo senso gli “regalo il mio Nepal” in una sorta di passaggio di consegne. Alla
spicciolata arrivano tutti i membri del mio gruppo che accolgo con una calorosa stretta di
mano ed una pacca sulla spalla per gli uomini ed un abbraccio con bacio per tutte le donne;
devo dire che la mia prima esperienza da Tour Leader nonostante le tante difficoltà, alcune
incomprensioni ed alcune situazioni a rischio, tutto sommato si chiude in maniera positiva,
anche per merito del gruppo di persone con cui l’ho vissuta, il quale ha dimostrato coesione e

spirito di sacrificio anche nelle difficoltà. Il Paradise Lodge ci accoglie anche quest’oggi ed il
destino mi assegna ancora una volta la stessa camera di due anni fa, che condivido con
Lorenzo ed Alberto, una meritata doccia rigenerante ci riconsegna al mondo in maniera
dignitosa, giusto in tempo per la classica serata dedicata alla grande cena di fine trekking in
condivisione con tutti i membri del nostro staff (guida, aiutanti e portatori). Come da
tradizione e questa volta è toccato a me farlo, abbiamo raccolto abbigliamento ed
attrezzatura che abbiamo deciso di lasciare qui, oltre a dei soldi da donare come mancia (più
che meritata come sempre); fatto le giuste ripartizioni per i materiali ed assegnato ad ogni
mucchietto dei numeri a fine cena Rajkubir procede con l’estrazione degli stessi fra l’ilarità di
tutti, tocca quindi a me distribuire le mance con una cordiale stretta di mano ed un sentito
“thank you”, seguendo i canoni della cerimonia che impone di partire dal più basso in grado
dei porter, passando da Furba e Samgbu Bhote per finire con lo Sherpa guida ( Rajkubir);
stanchi ma soddisfatti non ci resta che tornare in camera per l’ultima notte in quota.

31 Ottobre: Lukla - Kathmandu
Come sempre l’ultima notte si riposa molto bene e la mattina solo il rumore proveniente dal
vicino aeroporto ci sveglia dal profondo sonno; completiamo l’ultimo allestimento del
saccone con tutta l’attrezzatura e l’abbigliamento rimasti e ci portiamo nella grande sala per
la colazione. C’è sempre un po’ di ansia quando si è in procinto di prendere il volo di ritorno
da Lukla, in quanto non c’è mai una certezza, ne sull’orario ne sull’effettivo svolgersi dello
stesso, l’unica cosa sicura è che anche quest’anno il “pallino” dell’organizzazione è in mano a
Aang Pasang, gestore con la mitica Dawa Futi del Paradise Lodge e se lui dice “oggi volerete”
state sicuri che ciò accadrà. Per raggiunti limiti di età, non è più lui ad infilarsi
nell’immancabile confusione generata dalle operazioni di peso e di controllo dei bagagli che
vengono svolte in aeroporto, ora se ne occupa il figlio, il quale sta facendo la giusta
esperienza destinato com’è ad ereditare il timone di tutte le operazioni. Come quasi sempre
succede i primi due o tre voli del mattino arrivano puntuali, ma poi dato che anche stamani le
nuvole sono molto basse nel cielo ad un certo punto di aerei non se ne vedono più arrivare e
voci di ritardi e possibili annullamenti cominciano a farsi strada; la nostra potente “task
force” informativa ci comunica che tutti i voli slittano di almeno un’ora nella speranza che il
meteo migliori, decidiamo quindi, su consiglio di Rajkubir, di impegnare l’attesa prima
visitando il mercato di Lukla caratteristico nella sua immancabile confusione e poi accettando
l’invito di un tè da degustare in casa sua, cosa molto apprezzata da tutto il gruppo perchè ci
ha permesso di capire in che situazione di estrema povertà, di semplicità, ma soprattutto di
grande dignità, vive questa gente.

Il nostro “gancio” in aeroporto avvisa telefonicamente Rajkubir che i voli stanno riprendendo,
ringraziamo la moglie per la gradita ospitalità e frettolosamente ci riportiamo nella caotica
sala di attesa dove, nel frattempo, tutti i nostri bagagli sono stati accumulati. Svolte le
operazioni di peso e di controllo dai finestroni aperti sentiamo in lontananza il rumore dei
primi motori in arrivo e di li a poco inizia il susseguirsi di aerei che atterrano in salita
sull’insolita pista, sostano nella piazzola laterale, scaricano persone e bagagli, ricaricano
persone e bagagli e …. via che ripartono in discesa portando al massimo dei giri i motori che
nel frattempo sono sempre rimasti accesi, scene uniche al mondo. In tarda mattinata arriva il
nostro turno, prendiamo finalmente posto sul secondo velivolo della Summit Air, ma non
abbiamo come destinazione Kathmandu in quanto a causa della congestione dei voli
all’aeroporto internazionale della capitale, tutti i voli di ritorno da Lukla sono stati
reindirizzati all’aeroporto di Manthali a Ramechhap dall’Autorità per l’aviazione civile del
Nepal. Ci arriviamo dopo un breve volo di circa trentacinque minuti, atterriamo sulla
polverosa pista situata nella pianura della valle nelle vicinanze del Tama Koshi River, qui ci
stanno pazientemente aspettando da questa mattina due uomini di Mr. Parajuli che ci
accompagneranno in pulmino fino in città. Un vero e proprio calvario di circa sei ore, su una
delle strade più importanti del paese irta di curve e letteralmente sconquassata dalle buche
(anche se il termine corretto dovrebbe essere voragini), surriscaldati da una temperatura che
nemmeno il condizionatore del pulmino riesce a lenire, è il tempo che impieghiamo per
percorrere i 145 km. che ci dividono dall’Hotel di Kathmandù, dove arriviamo (ed io in modo
particolare) veramente provati nel fisico; per fortuna l’ambiente confortevole, una bella
doccia finalmente CALDA a mio piacimento ed un comodo letto rimettono ben presto tutto a
posto. La sera ci ritroviamo tutti “belli rinfrancati” intorno al tavolo di un noto ristorante sito
nel Tamel (centro della “movida” della città) unitamente ai miei grandi amici “Mimmo”
Erminio Fontani, “ Zibo” Franco Zibordi e “Zombi” Franco Zombini (miei “vecchi” compagni di
più di un’avventura), anche loro di rientro dal un trekking che hanno portato a termine nella
zona del Manaslu; come sempre il tempo trascorre veloce nel ricordo delle nostre passate e
recenti avventure allietato da una, o forse più, bottiglia di buona birra rigorosamente
“Everest”.

01-02 Novembre: Kathmandu e rientro a Milano
Oggi per il mio gruppo sarà “tourism day”, giornata pianificata con l’aiuto di Mr. Parajuli
interamente dedicata alla visita dei luoghi simbolo di Kathmandu, io non li accompagnerò in
quanto nelle mie precedenti venute ho già avuto l’opportunità di vivere questa esperienza, sia
prima (nella sua più totale completezza) che dopo il terribile terremoto del 2015, che
purtroppo a deturpato la maggior parte dei meravigliosi monumenti della città. Dopo
colazione, lasciati gli amici sul piazzale dell’hotel in partenza per il loro tour, io e Mimmo, con
il quale mi ero accordato ieri sera, ci addentriamo in Tamel percorrendone le strette viuzze a
caccia degli immancabili souvenir da riportare in Italia come “merce rara” (anche se in realtà
il più delle volte sono solo cianfrusaglie) e dell’affare “della vita” (l’acquisto di qualche capo di
abbigliamento tecnico di grande marchio, rigorosamente “taroccato”) cosa che regolarmente
accade. Prima di pranzo andiamo a prenotare la cena per tutto il gruppo al “Fire and Ice” la
più nota pizzeria della città, la cui leggenda narra che il proprietario pare di origini italiane,
sembra abbia mandato sei giovani nepalesi a Napoli per imparare a fare la pizza nella
migliore tradizione campana, che sia vero o no solo pochi lo sanno, rimane comunque il fatto
che il risultato è più che soddisfacente, in quanto sia la pizza che la cucina sono veramente di
ottima qualità. Lascio Mimmo al suo hotel verso le 14,30 proseguo nel mio girovagare finché
un’ora più tardi, anch’io rientro con l’intento di riorganizzare in maniera dignitosa il mio
bagaglio in vista del volo di domani; trascorre ancora circa un’oretta abbondante ed anche i
miei compagni di viaggio rientrano dal loro tour, sono visibilmente provati, non tanto per il
cammino che hanno dovuto fare, ma come al solito per l’estenuante traffico che eternamente
congestiona le vie della capitale. La sera come da programma siamo di nuovo tutti insieme
anzi no, perché durante il tragitto a piedi perdiamo Enrica ed Umile nella confusione del
Tamel (tentiamo in più modi di rintracciarli) ai quali avendo solo come riferimento luogo dove
si mangia un’ottima pizza, alla richiesta di informazioni viene indicato il Roadhouse Cafe,
anch’essa buona pizzeria dove decidono di fermarsi, nonostante alla fine fossimo riusciti a
ristabilire un contatto telefonico. Anche questa serata finisce nella spensieratezza e
nell’allegria con la consapevolezza però che domani si concluderà anche questo bellissimo
capitolo che va ad aggiungersi agli altri, altrettanto belli, che compongono il mio diario di
avventure.

La mattina del 2 novembre facciamo colazione molto presto e verso le sette, puntualissimo
come sempre, arriva Mr. Parajuli con la sua equipe per l’ultimo trasbordo in aeroporto; oggi
rientriamo in Italia in undici, in quanto Giancarlo M. con Franchina prima e Angelo poi, lo
hanno già fatto nei giorni scorsi (dopo essere stati dimessi dall’ospedale e rimpatriati con un
cambio di volo a causa delle loro non perfette condizioni fisiche), mentre Enrica ed Umile si
fermeranno in Nepal per un’altra settimana per visitarne con calma e da turisti altri bellissimi
luoghi. Sono le ore 09.50 quando l’aereo inizia le procedure del decollo e guardando dal
finestrino Kathmandu rimpicciolire sempre più, mano a mano che guadagniamo quota, sto
già pensando se e quando ci sarà ancora una “prossima volta”, per me eterno innamorato di
questa terra.

Dislivelli percorsi: circa 6500 metri +/Percorsi a piedi: circa 130 Km.

Considerazioni Finali
E’ ormai finita anche questa bella avventura, per la quale sono stato ideatore, promotore ed
organizzatore, nel complesso (a parte qualche disavventura comunque risolta in maniera
tempestiva ed efficace grazie ad una buona organizzazione) le cose sono andate per il verso
giusto e il programma è stato portato a termine nella sua totalità, nei tempi e nei modi
previsti; è stata anche la mia prima esperienza da “Tour Leader” e (a parte il mio persistente
problema con la lingua inglese) sono orgoglioso e felice per come è andata; per tutto ciò devo
assolutamente rendere merito e ringraziare tutti i membri del mio grande gruppo: Adriano,
Alberto, Angelo, Enrica, Filippo, Franchina, Giancarlo, Gianfranco, Giuseppina, Lorenzo (il più
giovane che tanta gioia mi ha dato), Mina, Patrizia, Sergio, Umile e Valeria, GRAZIE!!

Grazie, perché mi avete permesso di coronare un sogno che dà tanto tempo speravo di
concretizzare, “il CONDIVIDERE” in un luogo per me unico nel suo essere, un qualcosa che
tutti noi abbiamo dentro, una passione che ci accomuna, l’Amore per la Montagna ed in
Nepal la “M“ è rigorosamente maiuscola.

Concludo citando una bella frase di Jerzy Kukuczka:
“In un mese tra le Montagne si vivono molti anni.
E’ una occupazione per uomini bramosi di vivere
e di vita, noi uomini ne abbiamo troppo poca”

