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18 Giugno 2010 
 
Ebbene ce l’hanno fatta, è stata dura ma alla fine sono riusciti a convincermi che nel Mondo non c’è 
solo l’est con l’Himalaya ed il Nepal, ma esiste anche l’ovest, con il Sud America, le Ande e la 
Cordillera Blanca ed ecco perché oggi sto viaggiando verso il Perù. Anche questa volta sono in 
compagnia dei vecchi amici, Mimmo, Roberto ed Ermanno, ai quali si è aggiunto il novizio 
Alessandro. Dopo la levataccia di questa mattina per la sveglia alle quattro, puntualissimi alle 05,30 
effettuiamo il ceck-in; le operazioni di peso dei sacchi con tutta la nostra attrezzatura ci tengono 
come sempre un po’ in ansia, ma anche questa volta siamo stati bravi e di conseguenza vediamo 
partire senza problemi i nostri bagagli, con la speranza di vederli poi anche arrivare a Lima. Ci 
imbarchiamo alle 06,30 sul volo Iberia IB3629, con un po’ di ritardo decolliamo verso le 08,00 e 
dopo un tranquillissimo volo atterriamo a Madrid alle 09,40. Abbiamo circa tre ore di attesa prima 
del prossimo volo e le trascorriamo oziando qua e la in aeroporto, approfittando anche della pausa 
per gustare un ottimo, ma misero panino al prosciutto crudo spagnolo, che a mala pena tappa il 
vuoto lasciato dalla mancata colazione del mattino. Alle 11,30, finalmente, aprono l’imbarco per il 
volo Iberia IB6651 verso Lima, c’è veramente una marea di gente; mi accorgo ben presto che tutta 
la scrupolosità che io ci ho messo nel preparare il mio zainetto che uso come bagaglio a mano, qui 
non è servita proprio a nulla, caricano di tutto e di più, senza proprio considerare gli otto chili 
massimo di franchigia che ci avevano indicato. L’aereo è veramente completo in ogni suo posto, fa 
un caldo infernale non essendo ancora in funzione l’aria condizionata, poi finalmente con quasi 
mezz’ora di ritardo decolliamo. Dopo un volo interminabile di quasi dodici ore, lungo 9520 Km. 
durante il quale abbiamo spesso traballato a causa di diverse perturbazioni incontrate sulla nostra 
rotta e che francamente per me sono state un vero calvario, finalmente a mezzanotte e trenta ora 
Italiana (17,30 locali), atterriamo all’aeroporto Jorge Chàvez di Lima, qui l’applauso di rito che si fa 
dopo un atterraggio ben riuscito è proprio il caso di dire che arriva come una liberazione. 
Sbrighiamo le procedure d’ingresso con facilità e ci avviamo con ansia verso il recupero dei bagagli 
che tardano, tardano e …. tardano, facendoci salire la tensione, ma finalmente per fortuna arrivano 
tutti. Fuori dall’aeroporto ci attende la Signora Hayde Pacora, incaricata dall’agenzia Perù 
Mountain Explorer, la quale ci accompagna verso l’Hotel Maria Angola, elegante albergo quasi sul 
mare situato nella parte centrale e lussuosa della capitale, dove trascorreremo la nostra prima notte 
in Perù.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



19 Giugno 2010: Lima – Huaraz 3052m. 
 

Francamente della giornata di oggi, c’è poco da raccontare; dopo aver fatto una discreta colazione 
decidiamo, visto che abbiamo del tempo a disposizione, di andare alla ricerca di un supermercato 
per acquistare gli ultimi generi alimentari, soprattutto acqua, necessari per il lungo viaggio in 
autobus che ci attende nel pomeriggio ed approfittiamo della situazione sia per visitare una piccola 
parte della città, sia per cambiare qualche euro con la moneta locale (nuovo sol). Verso le undici la 
Signora Hayde ci viene a prelevare in albergo e ci accompagna alla stazione dei pullman Movil 
Tours dove ci lascia e ci saluta solo dopo aver ricevuto la nostra assicurazione che non ci 
allontaneremo dal quel luogo, in quanto potrebbe essere molto rischioso farlo a causa del grande 
numero di borseggiatori che infestano la città e che prendono di mira soprattutto i turisti stranieri. 
Alle 13,00 un confortevole torpedone di linea a due piani si muove, con noi sopra, alla volta di 
Huaraz, ci attendono 400 lunghi ed estenuanti chilometri, percorsi da prima lungo tutta la costa e 
poi puntando decisamente a nord verso le montagne; il buio cala velocemente, l’autobus lemme-
lemme sale fino ai 4050m. del passo Conococha e poi scende e termina, dopo circa nove ore, la sua 
interminabile corsa in un buio cortile di Huaraz (la stazione locale della Movil Tours). 
Qui ci attendono Alicia, moglie di Victor la nostra guida e sua sorella Edith, che ci accompagnano 
presso L’Hotel San Sebastian, bella e confortevole struttura (ex monastero completamente 
ristrutturato, con una splendida vista sul Huascaràn)  che diventerà il nostro punto di appoggio 
prima e dopo il trekking. 
 
 

 

 
 
 



20 Giugno 2010: Acclimatazione: Huaraz – Laguna Churup 4450m. - Haraz 
 
Primo giorno a Huaraz da dedicare ad un minimo di acclimatazione; solo ieri a Lima eravamo 
praticamente al mare, oggi qui ci troviamo a 3052m. e per meglio abituare il nostro corpo 
all’altitudine, abbiamo pensato di fare una sgambata verso la Laguna Churup, a quasi 4500m. nulla 
contro la laguna, ma sul fatto che stiamo facendo un’adeguata acclimatazione avrei qualcosa da 
eccepire, fatto sta che verso le 09,40 stiamo salendo su un pulmino che ci condurrà verso la valle 
dove è ubicata la laguna. Ci accompagna Edith, la cognata di Victor, passiamo prima dalla sede 
operativa dell’agenzia dove ci danno il sacchetto con i viveri per il pic-nic, ripartiti usciamo dalla 
città lungo una via laterale che inizia a risalire lungo una carrozzabile molto sconnessa, ma ubicata 
nel contesto di una bella valle, attraversando parecchi villaggi rurali. A 3840m. posteggiamo il 
pulmino in un’ ampia radura, dove una guardia del parco ci stacca i biglietti d’ingresso. Da prima 
risaliamo un sentiero che si snoda fra prati erbosi, poi inoltrandoci nella valle che mano a mano si fa 
sempre più stretta, siamo costretti, in alcuni tratti, ad adoperare anche le mani per sollevarci lungo il 
percorso. Dopo circa due ore e trenta, un cartello ci informa che siamo a 4450m. presso la 
bellissima Laguna Churup un verdissimo laghetto glaciale incastrato fra eleganti guglie; 
consumiamo il nostro pranzo in riva al lago sotto un caldo sole. Non posso dire di godere a fondo di 
questa bellissima situazione, in quanto ben presto mi si manifestano i primi mal di testa, effetto 
dell’alta quota affrontata in maniera un po’ scriteriata; per fortuna, essendo consapevole del rischio 
a cui stavo andando incontro, avevo preso le mie precauzioni infilando nello zaino delle pastiglie 
analgesiche. Ridiscesi pigramente al pulmino, ci facciamo ballonzolare ancora un bel po’ prima di 
tornare in albergo e goderci il resto della giornata in completa libertà. Prima di sera riceviamo la 
visita della nostra guida ufficiale, sembra un tipo assai tosto, di rientro da una scalata con alcuni 
suoi clienti e concordiamo con lui, in maniera più dettagliata il programma per i prossimi giorni, 
oltre a saldargli in contanti quello che abbiamo pattuito per la nostra avventura. 

 



21 Giugno 2010: Huaraz – Cashapampa 2950m. – Llamacorral 3800m. 
 
Questa mattina ci svegliamo alle 06,00, i sacchi sono già pronti da ieri sera e di conseguenza non 
perdiamo molto tempo per avviarci verso l’abbondante colazione; alle 07,00 arriva il pulmino che ci 
deve condurre a Cashapampa, carichiamo tutto il materiale e ci muoviamo verso la sede 
dell’agenzia dove Victor ci sta aspettando con il cuoco Luis. Durante il breve tragitto ci fermiamo a 
caricare Cristoff, un giovane svizzero che per due giorni rimarrà aggregato al nostro gruppo, 
praticamente fino al campo base dell’Alpamayo, poi da li le nostre strade si divideranno, lui con 
Victor verso i 5947m. della difficile cima, noi per il proseguo del nostro trekking. Radunata tutta la 
“truppa” verso le 07,45 partiamo decisi verso la nostra destinazione, la strada statale che 
percorriamo in taluni punti costringe il nostro autista ad effettuare delle vere e proprie gincane per 
evitarne le buche, ma noi per fortuna avendo avuto nelle nostre precedenti avventure esperienze 
molto peggiori rispetto a questa, non ci facciamo caso più di tanto e ci godiamo i panorami che si 
alternano lungo il percorso. Dopo circa due ore facciamo sosta a Caraz, l’ultima grande cittadina 
che incontriamo prima di inoltrarci nella Quebrada Santa Cruz, ci fermiamo direttamente nei pressi 
del mercato comunale per acquistare un po’ di frutta; fantastica idea: appena oltrepassatone 
l’ingresso ci immergiamo in un ambiente estremamente variopinto e stravagante, ci sono bancarelle 
di ogni genere, da quelle del pane accatastato su assi di legno, a quelle della carne che a pezzi 
ancora insanguinati viene esposta fra le mosche, dai banchi di bellissimi fiori multicolori, alla frutta, 
verdura, ortaggi e vari tipi di patate spesso accatastate anche in terra, dai cappelli di paglia dalle 
larghe falde, alle stoffe multicolori adoperate per fare tovaglie o il caratteristico sacco che le donne 
usano a mo’ di zaino sulle spalle per trasportare i bambini o enormi mazzi di cereali, insomma c’è 
proprio di tutto ed i click delle macchine fotografiche di Alessandro e Roberto non cessano di 
scattare. Dopo la lunga sosta, finalmente ripartiamo e raggiungiamo Cashapampa dopo circa un’ora 
di viaggio su una pessima carrozzabile, sono le undici meno un quarto quando posteggiamo il 
pulmino in un piccolo spiazzo adiacente ad una casa a 2950m. dove ci sta aspettando il resto 
dell’equipe che ci accompagnerà, asini compresi. In tutto saremo supportati da sei persone: Victor 
(la guida), Edith (sua cognata), Luis (il cuoco), Victor (uomo di fiducia e cuoco), Tony (aiuto in 
cucina) ed Elmer (l’arriero) che guiderà gli asini. Alle undici ci mettiamo in cammino, puntando 
decisamente verso la stretta valle della Quebada Santa Cruz; il sentiero sale regolare e senza strappi, 
le gambe girano bene, l’unica cosa che ci crea qualche inconveniente sono i “moschitos” insetti 
simili a zanzare che ci succhiano il sangue fin dai primi passi, per fortuna eravamo preparati anche a 
questa evenienza e messo mano al repellente ci togliamo il pensiero. Man mano che saliamo la valle 
tende ad allargarsi, i gruppi di cammino si delineano ben presto; Roberto, Ermanno ed Alessandro 
sempre avanti, io per mia scelta starò sempre indietro in compagnia di Mimmo, che è un po’ più 
lento; più o meno a metà del percorso ci fermiamo in una piccola radura per la pausa pranzo, a base 
di un piatto di riso in bianco, pollo e patatine …ottimo. Riempito il “serbatoio” ripartiamo e non ci 
fermiamo più fino a che non raggiungiamo il nostro primo campo, siamo a Llamacorral, sono le 
16,00 e siamo a 3740m. Il posto è bello ed accogliente , anche se disseminato da un’infinità di 
sterco di vacca, c’è solo un forte vento che arriva dalla testa della valle a disturbare un po’ le 
operazioni di allestimento del nostro primo campo, soprattutto il montaggio delle tende, ma nel 
complesso non ci impedisce di sbrigare tutte le nostre faccende, compreso una bella e rigenerante 
rinfrescata. 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 Giugno 2010: Llamacorral – Campo Base Alpamayo 4225m. – Taullipampa 4200m. 
 
Prima notte in tenda trascorsa in tutta tranquillità, verso le sei usciamo dal nostro riparo, il vento di 
ieri, che ha soffiato ininterrottamente tutta la notte, anche stamattina non cala minimamente di 
intensità. Rifare i sacchi dopo il primo giorno di campo significa quasi sempre il dover superare una 
specie di rodaggio in quanto le cose non vanno mai nel posto giusto al primo colpo, assolto 
l’adempimento, alle sette facciamo una buona ed abbondante colazione. Alle sette e quaranta circa, 
muoviamo i primi passi con l’intento di risalire fino in fondo l’intera vallata, il vento contrario non 
molla un attimo sferzandoci il viso in maniera più o meno forte; lungo il percorso costeggiamo da 
prima la piccola Laguna Ichiccocha e poi la molto più grande e bella Laguna Jatunchoca, siamo già 
a circa 4000m. di quota. Ci impieghiamo circa tre ore per raggiungere la fine della lunga valle, 
siamo a Quishar, arrivati a questo punto puntiamo decisamente a sinistra, risalendo un ripido 
sentiero che zig-zagando ci conduce in cima ad un pianoro denominato “mirador” dal quale 
godiamo una fantastica veduta su uno splendido anfiteatro di montagne che comprende da sinistra a 
destra: il Quitaraju 6036m. – l’Alpamayo 5947m.- il gruppo Nevados Pucajirca 6050m. ed il 
Ririjirca 5810m. 
Proseguiamo nella nostra marcia verso la testa della valle dove Victor e Cristoff allestiranno il loro 
campo base nell’area dedicata a chi vuole tentare di salire la vetta dell’Apamayo; arrivati sul luogo 
a 4225m. di quota, troviamo già pronta ed imbandita la tavola sulla quale pranzeremo, ci godiamo 
le libagioni ed un po’ di relax supportati da uno splendido sole e bellissimi panorami; dopo pranzo i 
più volonterosi si spingono centocinquanta metri più su, fino sulle rive della Laguna Arhueycocha, 
bellissimo lago alpino incastonato fra le montagne. Nel primo pomeriggio dopo aver salutato ed 
augurato un “in bocca al lupo” di cuore ai nostri due amici, ripercorriamo in discesa un tratto di 
sentiero fatto stamane ad un certo punto però, oltrepassato “mirador”, stacchiamo verso sinistra 
stando alti sul crinale della montagna e puntiamo decisi verso Taullipampa, che vediamo laggiù in 
fondo alla nuova valle che ci accingiamo a raggiungere e che ci condurrà domani verso il passo 
“Punta dell’Union”. Arriviamo al nuovo campo, già allestito con cura come ieri, dopo aver messo 
anche oggi nelle gambe circa sette ore di cammino. 
 

 



23 Giugno 2010: Taullipampa – Passo Punta Union 4750m. – Cachinapampa 3745m. 
 
Anche stamane la sveglia suona presto, ma già rispetto a ieri siamo un po’ meno imbranati; alle 
sette e trenta ci incamminiamo verso la nuova tappa sul sentiero che fin da subito inizia la sua 
costante, ma regolare salita. Sono alle spalle di Mimmo che sale con passo lento, ma regolare, 
tenendo una cadenza che ricorda il tichettio di quelle vecchie pendole da terra che si usavano cento 
anni fa… gli altri tre sono avanti a noi e fanno l’elastico,  prima si allontana uno che poi viene 
raggiunto e superato dagli altri due. La pista sale con ampi zig-zag fino ai 4750m. del Passo Union, 
dove una vera e propria spaccatura della larghezza di un paio di uomini, ricavata nella roccia, divide 
le due valli. 
La splendida giornata di sole ci fa deliziare con un fantastico panorama, sono trascorse circa tre ore 
dalla partenza, poco oltre il passo ci fermiamo per una veloce merenda, che anticipa di poco il pasto 
di mezza giornata che consumiamo poco più in basso sulle rive di un piccolo laghetto; dopo qualche 
momento di riposo e poi riprendiamo la interminabile discesa che in circa quattro ore ci fa perdere 
circa mille metri di quota. La nostra marcia termina nel mezzo di uno splendido alpeggio 
denominato Cachinapampa a 3745m. dove un gregge di pecore sta beatamente pascolando sotto 
l’occhio vigile di alcune famiglie nomadi intente nelle proprie attività; le donne comodamente 
sedute in terra, stanno lavorando a maglia una grezza lana, imbastendo i tipici cappelli con le 
treccine o grossolani calzettoni, i bimbi stavano giocando ed ora stanno seguendo attenti tutti i 
nostri movimenti mentre allestiamo il nuovo campo, sgranocchiando le caramelle che gli abbiamo 
offerto e gli uomini???... beh quelli stavano sovraintendendo a tutto, ma ancora ad oggi non riesco a 
capacitarmi di cosa stessero facendo. Le nostre operazioni di routine quotidiana di vita da campo, 
impegnano le poche ore di luce rimaste a disposizione e col calare del sole ci ritroviamo intorno al 
nostro tavolo nella tenda mensa a consumare allegramente il nostro desco serale, condividendo in  
maniera giocosa le esperienze vissute fino a quel momento. 

 
 

 
 



24 Giugno 2010: Cachinapampa – Vaqueria 3700m. – Paccharuri 4180m. 
 

L’aver perso parecchia quota ha fatto si che questa notte io abbia fatto tutta una tirata senza mai 
svegliarmi fino alle cinque e trenta di stamani; oggi è il compleanno di Mimmo (sono 69), 
veramente complimenti a lui per il coraggio, la forza e la spregiudicatezza, accompagnate dalla 
grande esperienza, che gli permettono di mettersi ancora una volta in gioco nell’affrontare questa 
ennesima esperienza. Piove e questo fatto presagisce al fatto che oggi la tappa sarà abbastanza 
noiosa; da prima continuiamo a scendere fino ad un villaggio posto a 3475m. in fondo alla valle 
Quebada Huaripampa, costeggiando il Rio Yurma, da qui, attraversato il fiume, cominciamo a 
risalire la valle opposta fino al piccolo villaggio di Vaqueria 3700m. dove arriva una strada sterrata 
“carretera” che parte da Llanganuco e termina qui il suo percorso dopo aver valicato il Passo 
Portachuelo a 4770m. di quota. Durante il tragitto la pioggia si alterna al sole, costringendoci a 
continui e repentini cambiamenti di abbigliamento; costeggiamo per un lungo tratto in salita la 
strada, praticando ogni volta che ci è possibile alcuni tagli, per abbreviarne il tragitto. Ad un certo 
punto lasciamo lo sterrato e ci inoltriamo decisamente nella boscaglia, dove un ripido sentiero ci 
conduce ai 4180m. di Paccharuri, piccolo altopiano dove troviamo già montato, come al solito, il 
nostro campo. Sono le 13,00 e sono passate circa cinque ore e trenta da che siamo partiti; un breve 
intervallo di bel tempo ci da la possibilità di darci una bella e corroborante lavata, pranziamo, ma 
non abbiamo il tempo di rilassarci un po’ in quanto riprende a piovere. Di corsa siamo costretti a 
mettere al riparo sotto le tende tutto il nostro materiale e anche noi siamo costretti a passare un 
lungo periodo del pomeriggio ivi ricoverati; durante la cena serale, anche con l’aiuto di Luis che ha 
preparato una piccola torta, facciamo una festicciola all’amico Mimmo e decidiamo per l’indomani, 
considerando che un lungo tratto del percorso seguirà la carrozzabile, di tentare di sfruttare un 
passaggio su qualche camion o pulmino, almeno fino al culmine del Passo Portachuelo per evitare 
così un noioso tratto di strada. 
 

 
 
 
 
 



25 Giugno 2010: Paccharuri – Portachuelo Pass 4770m. – Cebollapampa 4025m. 
 

Notte trascorsa fra vari dormiveglia, dalla tenda di Roberto ed Alessandro giungono voci e si 
vedono luci accendersi e spegnersi parecchie volte; al mattino ci comunicano che sono stati 
entrambe male: Roberto vomito e dissenteria, Alessandro pare il caso inverso sono quattro giorni 
che non va di corpo e nemmeno i due tentativi notturni hanno portato il beneficio sperato. 
Nonostante tutto alle sette e trenta precise ci mettiamo in movimento, con l’intento di raggiungere 
quanto prima la strada sterrata per tentare di attuare la strategia studiata la sera prima; in breve 
raggiungiamo un largo tornante e qui inizia l’attesa del passaggio di qualche mezzo. E’ presto e 
nessuno si vede all’orizzonte, nel frattempo le condizioni fisiche di Roberto e soprattutto di 
Alessandro, peggiorano; il primo è debilitato, spossato ed assonnato, il secondo finalmente riesce a 
scaricarsi ma, forse per colpa del freddo patito nella notte, lo fa nella maniera meno simpatica, per 
di più la colazione del mattino gli è rimasta sullo stomaco provocandogli nausea e solo dopo una 
pastiglia di Plasil, si riesce a liberare. 
Che fare??..la situazione non è simpatica e di automezzi nemmeno l’ombra, comunque fermi su una 
carrozzabile a 4200m. in mezzo ad una valle peruviana non si può stare e così decidiamo che Edith, 
Roberto ed Alessandro rimarranno fermi, dandosi un’ora come termine massimo di attesa per il 
passaggio di un mezzo; io, Mimmo ed Ermanno con Luis (il cuoco), proseguiamo verso il passo a 
piedi lungo la “carretera” tagliandola con scorciatoie dove possibile, con l’accordo che, chi prima 
arriva aspetterà poi gli altri. Piano piano mentre noi quattro guadagniamo altri cento metri di quota, 
finalmente dopo circa mezz’ora sentiamo il rumore di un mezzo a motore che sale da Vaqueria; con 
soddisfazione notiamo che è un pick-up dell’azienda telefonica locale che ha dato un passaggio ai 
nostri amici; quando ci vede si ferma sulla strada poco sotto di noi e nonostante siano già al 
completo caricano anche Mimmo, costringendo Edith a montare sul tetto del mezzo. Ci salutiamo 
dandoci appuntamento in cima al passo, a questo punto io ed Ermanno, guidati da Luis, abbassiamo 
i “testoni” ed in quaranta minuti circa risaliamo i 400m. di dislivello che ci separano dai 4770m. del 
Portachuelo Pass; l’ultimo tratto di scorciatoie molto ripide mi hanno fatto “sbanfare” un po’, ma 
sono soddisfatto perché tutto sommato sono arrivato bene e ho recuperato velocemente nonostante 
la quota. Come da accordi al valico ritroviamo i nostri amici, Roberto sta molto meglio, Alessandro 
invece no, è in piena crisi dissenterica e cerco quindi di aiutarlo con delle pastiglie adatte al caso; la 
situazione non bella degli amici mi ha distratto per un po’ e solo dopo diversi minuti mi accorgo 
realmente dove sono. Davanti a noi, dall’altra parte della valle, c’è l’obiettivo principale del nostro 
trekking, il Nevado Pisco 5752m.  alla sua sinistra il Nevado Huandoy 6395m. e alla sua destra il 
Chacraraju 6112. quasi alle nostre spalle, invece, c’è il Nevado Huascaran 6768m.; purtroppo un 
po’ di nuvolaglia non ci permette di gustarne integralmente la loro bellezza, ma quello che 
riusciamo a vedere, come si dice, vale già il prezzo del biglietto. 
A questo punto bisogna risolvere il problema della lunga discesa e lo facciamo in due modi: il 
primo fermando un camion sul quale facciamo salire nel cassone Roberto, Alessandro e Mimmo 
che si faranno lasciare vicino al luogo del nuovo campo; il secondo indovinatelo un po’: io ed 
Ermanno con Edith giù a capofitto a piedi lungo il vecchio sentiero che saliva dalla Laguna 
Llanganuco. Raggiunto il campo dopo circa un’ora e mezza, troviamo Luis e gli aiutanti, ma non 
troviamo i nostri amici; io ed Ermanno montiamo le tende, mentre Edith non si ferma e va a 
cercarli; poco più tardi da prima arriva Roberto e di li a poco Mimmo, che ci informano di essere 
stati lasciati dal camion poco più a valle rispetto al nostro campo, nel luogo ufficiale denominato 
Cebollapampa 3960m. Alessandro debilitato arriva molto più tardi in compagnia di Edith, non sta 
affatto bene e si butta subito in tenda. Gli faccio prendere una Tachipirina e Victor, che nel 
frattempo ci ha raggiunto dopo aver salito con successo in compagnia di Cristoff la cima 
dell’Alpamayo, gli fa ingoiare un potente decotto di erbe che qui chiamano “remedio”; 
fortunatamente le due cose ottengono gli effetti auspicati e già la sera Alessandro sta un po’ meglio. 



La cena della sera è allietata da una nuova festa di compleanno per Mimmo con tanto di liquore 
tipico ed ai me, una splendida ma rischiosissima torta di panna e crema, che Victor ha comperato 
nell’ultimo villaggio che ha incontrato, per fargli una sorpresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 Giugno 2010: Cebollapampa – Campo Base c/o Rifugio Perù 4680m.  
 
Nottataccia, la splendida e buonissima torta di ieri sera, come temevo, mi ha rovinato; nonostante 
tutti i miei migliori propositi e le mie precauzioni, mi sono lasciato tentare, anche per educazione 
nel confronto della gentilezza di Victor, da dolci e creme, cosa che mai bisognerebbe fare in queste 
occasioni. Anch’io sono in piena crisi dissenterica, debilitato e infiacchito, sono proprio uno 
straccio; va be non posso stare certamente qui a piangermi addosso, preparo lentamente tutte le mie 
cose e mi incammino con il gruppo, del resto non ho altre alternative. 
Fin da subito mi accorgo che oggi sarà molto dura, nonostante il percorso non sia per nulla 
impegnativo, per fortuna però esistono i veri amici sempre disponibili nel momento del bisogno e 
così Mimmo si prende carico della mia infelice situazione, supportandomi con un passo lentissimo 
ma costante e dandomi tutto il sostegno morale necessario, fondamentale in queste situazioni. E’ 
stata veramente dura, ma anch’io sono riuscito a superare i quasi 800m. di dislivello ed a 
raggiungere la splendida conca dove, su un pianoro, è posizionato il Rifugio Perù, siamo a 4680m., 
sopra di noi il Nevado Pisco ed il Nevado Huandoy ci dominano con tutta la loro maestosità. 
Confesso che visto da qui, il nostro prossimo obiettivo, un po’ di preoccupazione me la incute, ma 
sarà un problema che affronterò da domani, oggi per me fondamentale è recuperare il più possibile 
le forze. Passo l’intero pomeriggio in tenda a dormire al caldo nel mio sacco piuma senza 
praticamente mangiare  ne bere, ma la cosa mi porta comunque beneficio, perché la sera sto già un 
po’ meglio; riesco anche ad unirmi al gruppo per la cena e con un piatto di minestra calda ed 
un’ottima trota alla brace recupero un po’ di energie perse. Chiudo la serata con la classica aspirina 
toccasana e poi mi infilo al caldo nel sacco piuma per affrontare quella che sarà poi una buona 
nottata. 

 

 
 



27 Giugno 2010: Campo Base – Campo Morena 4950m. 
 
Sto decisamente meglio, ho riacquistato appetito e voglia di fare; ci svegliamo tardi rispetto al 
solito, verso le otto, in quanto il programma di oggi prevede una breve tratta da percorrere per 
raggiungere Campo Morena (il campo base avanzato). Avendo deciso di muoverci solo nel 
pomeriggio, passiamo l’intera mattinata svolgendo le operazioni di prova ed approntamento dei 
materiali che porteremo per la salita; rifaccio completamente lo zaino riempiendolo con tutta 
l’attrezzatura d’alta montagna, senza dimenticare il gagliardetto del Comune che mi ha affidato il 
nostro sindaco, provo i ramponi sugli scarponi e metto a punto l’imbrago che mi servirà per la 
salita; il sole caldo alto nel cielo aiuta nelle operazioni che comunque vengono svolte tutte nella 
tranquillità più assoluta. Oggi purtroppo è il turno di Ermanno del non star bene, i sintomi sono gli 
stessi che hanno colpito chi più chi meno tutti, solo che a lui è capitato nel giorno più sbagliato, 
quindi rinuncia a salire con noi e rimarrà qui al campo base ad aspettarci. Alle 13,00 accompagnati 
da Victor, Luis, l’alto Victor e Elmer  partiamo verso il campo base avanzato, approcciando la 
ripida salita tutta da affrontarsi su una noiosissima e fastidiosa morena, spesso franosa e quasi 
sempre sconnessa ed instabile; ci vogliono due buone ore per superare i quasi 300m. di dislivello 
che ci fanno arrivare a Campo Morena, piccola radura sabbiosa circondata da una parvenza d’arena 
di rocce. Sopra di noi si stagliano il Chopicalqui, il Huandoy ed il Pisco, che ogni tanto danno anche 
un segno tangibile della loro presenza, scaricando chi valanghe, chi copiose frane di roccia; montato 
il campo, facciamo una veloce merenda sotto l’ultimo sole e poi via in tenda a goderci il tepore del 
sacco piuma in attesa della cena, che questa sera avverrà molto prima del solito (verso le 17,00) e 
soprattutto della breve notte di sonno che ci attende, avendo previsto l’ora di sveglia per le due del 
mattino.

 
 
 



28 Giugno 2010: Salita Nevado Pisco 5752m. – Campo Base 
 

E’ “CUMBRE” 
 
Dormire a quasi cinquemila metri è molto difficile, ma tutto sommato questa notte è andata 
abbastanza bene; come da accordi presi ieri sera con Victor, alla una Mimmo esce dalla tenda e 
inizia i preparativi per la salita. Lui è il più anziano ed il più lento del gruppo e di conseguenza è 
stato deciso che partirà con Luis alle due, un’ora prima rispetto a noi; tutti al campo comunque si 
svegliano, anche se lasciare il sacco piuma costa un grande sacrificio. Il tempo purtroppo non è 
bello come ieri, ma Victor ci rassicura sulla tenuta delle condizioni meteo; Alessandro purtroppo 
durante la notte è stato di nuovo male ed anche Roberto non al massimo della forma, decide di 
rinunciare; Mimmo nel frattempo è già partito e dopo un’ora illumina già l’attacco del ghiacciaio 
con la luce della sua pila frontale. 
Sono rimasto da solo con Victor e francamente sono un po’ teso, ma la voglia di mettermi in gioco 
prevale sulle preoccupazioni e quindi….si và. Puntualissimi alle tre ci muoviamo dal campo, la 
prima mezz’ora la impieghiamo a risalire una dorsale di roccia e pietre ideale per rompere il fiato e 
trovare uniformità di passo con il proprio compagno; con la pila frontale non perdo di vista i piedi 
di Victor, che si muove praticamente a memoria, senza spostare di un centimetro i sassi sul sentiero. 
In breve arriviamo anche noi all’attacco del ghiacciaio, siamo veloci e non vorrei che la cosa si 
riveli, alla fine, un danno; in quindici minuti circa, montiamo i ramponi e Victor lega la mia 
imbragatura alla sua corda, facendomi così da sicurezza. Ripartiamo, i ramponi fanno un’ottima 
presa sulla neve ancora ghiacciata, ma non possono alleggerire la fatica che sto facendo sul primo 
ripido pendio; la mia guida mi detta il passo e lo sforzo un po’ diminuisce, la luce della luna piena a 
volte ci induce a spegnere la torcia, ma fastidiose nubi bianche, spesso ci avvolgono dissuadendoci 
dall’intento e gettandoci in un ambiente completamente ovattato. Non fa freddo, saremo 
indicativamente ad una decina di gradi sotto zero, anche se la temperatura cala mano a mano che 
saliamo di quota ed il sudore che traspira dai miei indumenti si cristallizza su di essi, brillando ogni 
qual volta li si illumina. La salita procede costante fra “vedo e non vedo” a causa delle nubi, su tratti 
ghiacciati spesso ripidissimi, anche se non me ne rendo realmente conto anche a causa del buio che 
ci circonda ancora; il percorso comunque sembra abbastanza sicuro, crepacci si ce ne sono, ma per 
fortuna o sono completamente aperti ed evitabili o sono ancora ben chiusi e di conseguenza non 
pericolosi (anche se dire non pericolosi a queste quote è sempre un azzardo) e poi c’è Victor, che 
infonde sicurezza, penso conosca ogni centimetro quadrato di questa montagna. 
A circa 5350m. di quota raggiungiamo e superiamo Mimmo e Luis, vanno veramente piano, 
qualche parola di conforto e di incitamento e proseguiamo; i tratti ripidi con pendenze intorno al 35-
40% ora sono veramente tanti e la fatica, unita alla quota, iniziano a farsi sentire, quasi a lenire la 
situazione su un pianoro arrivano però le parole di Victor che mi dicono “Giancarlo da chi 50 
metros dislivello per la cumbre” (50m. alla vetta). Quello che doveva essere per me un sollievo, si 
trasforma ben presto in agitazione, c’era il muro finale da affrontare; trenta/quaranta metri di 
dislivello su neve e ghiaccio con una pendenza intorno al 45-50%, ho dovuto dare fondo a tutto 
quello che mi era rimasto a livello di energie fisiche e soprattutto di autocontrollo, scivolare 
significava rischiare molto, anche se ero legato. E’ stata dura, ma sbucare in cima, “CUMBRE”, 
come la chiamano qui, ai 5752m. del Nevado Pisco in un attimo mi ripaga di tutti gli sforzi che ho 
fatto per arrivarci; oggi siamo i primi a giungere in vetta, sono le sei e due minuti ora locale (le 
tredici e due minuti in Italia), sono passate solo tre ore da che siamo partiti e nonostante sia ancora 
quasi buio, il sole non riesce a prendere forza da guglie e nubi, l’orizzonte mi mostra nella sua 
integrità quanto di meglio questo luogo ha da offrire, tutte le montagne più belle della Cordillera 
Blanca (Huascaran 6768m. – Huandoy 6395m. – Chopicalqui 6354m. – Alpamayo 5947m. e 
Chacraraju 6112m.). 
In questo momento di somma soddisfazione vorrei tanto condividere con le persone a me più care 
questa mia enorme felicità, ma non potendolo fare mi rivolgo a loro col pensiero, immaginandole, 



per un attimo, impegnate nel loro vivere quotidiano a circa 11.000Km. di distanza. Arriva anche il 
momento delle classiche foto di rito ed il protagonista assoluto diventa il Gagliardetto del Comune 
di Cormano, sono contento di averlo portato fin qui e di essere riuscito a mantenere la promessa 
fatta al nostro Sindaco. 
Alle sei e trenta, infreddoliti dal gelido vento iniziamo la discesa, solo ora, alla luce del sole, mi 
rendo conto del bellissimo ambiente che mi ha circondato durante la buia salita e metto a fuoco 
anche i grandi pericoli che ho corso durante la stessa, l’importante comunque, come sempre, è il 
NON ANDARE OLTRE I PROPRI LIMITI CON DISSENNATEZZA.    
Un’ora e mezza di ripida discesa, durante la quale a circa 5500m. incrociamo Mimmo che sta 
ancora salendo (ma rinuncerà di li a poco) e siamo di nuovo a Campo Morena, un the caldo con due 
biscotti e giù verso il campo base del Rifugio Perù, attraverso la lunga e noiosa morena che non 
finisce mai, in mezzo ai sassi ed alla polvere secca che ti impasta la lingua già disidratata dalla 
quota, sotto un cocente sole che ti cuoce la pelle, ci vogliono altre due ore, ma alla fine arriviamo 
alla meta ed al meritato riposo in tenda, dopo una rigenerante rinfrescata con l’acqua del piccolo 
torrente che scorre nei paraggi. 
Anche questa è andata…… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



29 Giugno 2010: Campo Base – Cebollapampa – Huaraz 
 
L’ultima notte in tenda francamente, pensavo di trascorrerla un po’ meglio; nulla di serio, ma ho 
passato più tempo con gli occhi aperti che chiusi, probabilmente non sono riuscito a smaltire 
l’adrenalina e l’eccitazione accumulate il giorno prima. Alle sei siamo già tutti in piedi, il nostro 
ultimo campo si anima come sempre lo è stato in questi ultimi otto giorni, con l’unica differenza 
che stamane siamo avvolti da una leggera e finissima nevicata che è arrivata improvvisa, quasi a 
salutarci. Dopo colazione con calma, imbocchiamo a ritroso il sentiero fatto tre giorni fa, non  prima 
però di essermi fermato davanti ad una cappellina dedicata alla Madonna ed essermi raccolto in una 
breve preghiera di ringraziamento (l’ambiente si addice molto ed ispira parecchio); ripresa la 
discesa, mi godo l’ambiente, ora anch’io posso apprezzare quest’angolo di valle, bella, verdissima e 
solcata da un impetuoso torrente, cosa che non ho potuto fare durante la mia sofferta salita. In poco 
meno di due ore siamo già a Cebollapampa, dove ad attenderci con un pulmino sulla “carretera” 
troviamo Alicia, la moglie di Victor; scarichiamo e congediamo gli asini che ci hanno 
accompagnato durante tutto il trekking e con loro salutiamo anche Elmer l’arriero che li ha guidati. 
Sistemiamo con cura ovunque sul pulmino tutto il nostro materiale, tetto compreso e lo occupiamo 
in ogni posto, siamo in undici, un bel carico non c’è che dire e ci mettiamo in moto alla volta di 
Huaraz; la lunga e sconnessa carrozzabile scende verso valle da prima con una serie di tornanti 
sovrastati da lisce pareti strapiombanti, poi costeggiando quello che parecchi anni fa era un unico 
grande lago, prima che un’enorme frana lo dividesse in  due splendide lagune, la prima e più grande 
Laguna Orgoncocha e la seconda e più piccola Laguna Chinacocha, infine arriviamo alla stazione 
dei Ranger di Llanganuco che presidiano l’ingresso del Parco Nazionale Huascaran dove, una volta 
sbrigate le formalità di controllo di tutti i permessi, lasciamo anche Tony che torna, attraverso 
scorciatoie a Cashapampa, il suo villaggio. 
Durante il rientro, decidiamo di fermarci a visitare il grande cimitero di Yungay, una cittadina posta 
sulla statale ai piedi del Nevado Hascaran, dove il 31 maggio 1970, un terremoto dell’ottavo grado 
della scala Richter provocò il distacco dalle pendici della montagna di circa cinquanta milioni di 
metri cubi di roccia e ghiaccio che caddero ad una velocità di circa 300 km/h sul ghiacciaio posto 
500 metri più in basso, disintegrandosi. Durante il percorso sul ghiacciaio la frana raccoglie acqua e 
neve autolubrificandosi e acquistando velocità tra i 280 e i 335 km/h. Materiale roccioso viene 
lanciato nell’aria; macigni di parecchie tonnellate raggiungono distanze di chilometri distruggendo 
tutto e lasciando un paesaggio di crateri simile ad un bombardamento, mentre un flusso di detriti 
simile ad un fluido viscoso, investe la città, seppellendo circa18000 persone sotto una coltre fangosa 
spessa tre metri, un incubo paragonabile al nostro Vaiont. 
Dopo il dovuto pensiero, risaliamo sul pulmino che ora ci condurrà deciso e senza più soste, verso 
la tanto sospirata doccia calda ed un comodo letto d’albergo. 

 

  



30 Giugno 2010: Festa di fine Trekking 
 
Finalmente dopo diversi giorni, questa notte le ossa non hanno scricchiolato su un duro selciato, ma 
hanno goduto di un comodo materasso; come da programma, in tarda mattinata, Victor passa a 
prenderci per celebrare tutti in compagnia, una sorta di festa di fine trekking. A sorpresa ci conduce 
presso il suo quartier generale, dove troviamo ad attenderci oltre ad Edith, tutta la sua famiglia, 
madre, padre, moglie e figlie; da qui dopo aver caricato un paio di casse di birra e alcune bibite, tutti 
insieme partiamo verso una località non ben definita, una specie di alpeggio o zona 
semiresidenziale di vacanza, dislocato ad una mezz’ora di strada da Huaraz; ci fermiamo in mezzo 
ad una radura di proprietà della famiglia e qui troviamo il fratello di Victor, con Luis e l’altro Victor 
che hanno allestito le due tende da cucina e da mensa usate durante il trekking, mentre in mezzo al 
campo, sotto ad una piramide di sassi, arde un bel falò. La sorpresa è riuscita, praticamente ci 
troviamo coinvolti ad una bella festa famigliare, gestita secondo le usanze del luogo; i preparativi 
fervono, ad un certo punto la catasta di sassi arroventati viene fatta crollare, nella specie di cratere 
che ne rimane, vengono accatastati diversi tipi di cibo: carne di pollo e agnello incartocciati con 
stagnola, patate dolci, patate americane, legumi, pannocchie e fagioli. Tutto questo cibo ad un certo 
punto viene ricoperto dalle pietre ancora calde spostate prima, da un grande strato di foglie di un 
albero di cui non ricordo il nome ed infine da teli di plastica, sopra i quali vengono poi gettate 
badilate di terra, fino a ricoprire integralmente il tutto; sotto questa specie di mini vulcano senza 
cratere e senza sfogo, sta cuocendo tutto il cibo, in una sorta di forno naturale. Un po’ scettici e un 
po’ timorosi, attendiamo il risultato finale, che ci viene proposto dopo circa una mezz’ora; 
riscoperchiato il tutto ed estratti tutti i cibi, ci portano a tavola dei piattoni straboccanti di carni e 
verdure che, da prima ci lasciano un po’ perplessi, ma poi, una volta assaggiati non lasciano dubbi, 
sono buonissime; a corredo sono state preparate delle sfiziose, ma pericolose salsine piccanti, 
addomesticabili però con dell’ottima e fresca birra locale: che mangiata. 
Bella festa e soprattutto bel modo di socializzare; verso le 14,30 soddisfatti e con la pancia piena ci 
congediamo da questa bellissima compagnia, salutandone calorosamente e con gratitudine ogni 
singolo componente, il padre di Victor ci riaccompagna in Hotel, dove ognuno di noi trova poi il 
modo di chiudere a proprio piacimento questa bella giornata. 
 
 

 



01 Luglio 2010: Laguna Paron 4200m. 
 
Nel programma concordato con l’agenzia di Victor prima della nostra partenza, è stata inserita per 
la giornata di oggi una gita in pulmino a quella che a detta di tutti è la più bella laguna della 
Cordillera Blanca, la Laguna Paron. 
Sono le sette quando ci troviamo a tavola per la colazione, è un po’ presto, ma questo è dovuto al 
fatto che ci attendono circa tre ore di viaggio per raggiungere la nostra meta; Roberto ed Alessandro 
non parteciperanno alla gita, il primo perché l’ha già vista qualche anno fa, il secondo perché ancora 
un po’ debilitato quindi, essendo entrambi ottimi fotografi, impegneranno la giornata alla ricerca di 
soggetti e luoghi caratteristici di Huaraz da immortalare. 
Alle sette e trenta io, Mimmo ed Ermanno saliamo sul pulmino accompagnati da Edith e dal solito 
autista; ripercorriamo, praticamente la stessa strada già fatta in occasione della partenza per il 
trekking, è una splendida mattinata di sole ed il Nevado Hascaran affiancato dal Huandoy si 
stagliano bianchi sul fondo azzurro del cielo; facciamo  l’analoga sosta tattica al mercato di Caraz e 
dopo aver comperato qualche banana ed un po’ di pane ripartiamo. Alla periferia nord del villaggio 
lasciamo la strada principale e svoltiamo a destra puntando verso est l’ennesima carrozzabile 
polverosa e piena di buche che costeggia il Rio Paron; servono un’ora e mezza abbondante per 
superare i quasi duemila metri di dislivello e percorrere i circa 24 Km. di questa “carretera”che si 
inerpica superando, da prima tanti piccoli villaggi e poi alcuni grandi alpeggi fino all’ultimo che si 
chiama manco a dirlo Paron, posto a 3200m. di quota. Da qui in avanti è un susseguirsi ininterrotto 
di strettissimi tornanti che ci fanno salire ancora più in alto, il pulmino arranca e l’autista deve 
veramente fare affidamento sulla propria abilità ed esperienza di guida per condurre il mezzo su 
questa pista; finalmente un cartello ed una costruzione (probabilmente una casa che ospita i 
guardiani che controllano il regolare deflusso nella condotta forzata delle acque prelevate dal 
bacino) ci indicano la fine della strada ed il raggiungimento della nostra meta, siamo a 4200m.  
Be devo dire che valeva veramente la pena di farsi sballottare per oltre tre ore per arrivare fino a 
qui; anche se nel frattempo il cielo si è un po’ rannuvolato, il panorama che si mostra alla nostra 
vista è veramente fantastico; davanti a noi si estende il più grande lago della Cordillera Blanca, è di 
un azzurro turchino intenso, nelle sue acque si riflettono due splendide montagne, l’Artesonraju 
6025m. e la Piràmide 5885m., sopra di noi invece incombono i due versanti est del Nevado Pisco 
(che visto da qui mi fa ancora più impressione) e del Huandoy. 
Costeggiamo per un tratto la riva sinistra del lago alla ricerca di un luogo tranquillo dove fermarci 
per il pranzo, qualche frana ha rovinato il sentiero e ci costringe a superare alcuni massi sconnessi, 
nel frattempo si è alzato un leggero vento freddo e fastidioso; ci fermiamo a pranzare in una zona 
sabbiosa più o meno verso la metà del lago e ci ripariamo dal vento dietro grossi massi, l’ambiente 
che ci circonda è veramente bello e ricorda vagamente uno di quei  grandi  fiordi norvegesi che si 
vedono in televisione. Dopo avere consumato il poco cibo che avevamo, facciamo ancora qualche 
passo e poi, visto che anche il tempo non ci da una mano, decidiamo di rientrare verso il pulmino; 
poco prima di metterci in movimento, ci raggiungono un ragazzo ed una ragazza argentini di ritorno 
dal campo base dell’Artesonraju, che ci chiedono un passaggio fino a Huaraz, li ospitiamo senza 
problemi e strada facendo oltre a familiarizzare ci scambiamo anche diverse informazioni. Essendo 
argentini ed appassionati di montagna, la domanda che mi nasce spontanea è: “avete per caso salito 
o avete informazioni da darmi sull’Aconcagua 6962m.??”(la più alta montagna argentina e 
dell’intero continente americano, alla quale io sto pensando intensamente già da qualche anno) e 
con piacere scopro che lui ne ha raggiunto la vetta un paio di anni fa, riuscendo così a darmi tutte le 
risposte ed i chiarimenti che mi interessavano, a volte gli incontri dettati dal caso….. 
Il viaggio di ritorno non differisce in nulla da quello dell’andata e dopo le solite tre ore circa di 
viaggio, facciamo rientro in albergo solo dopo aver lasciato, nei pressi del centro di Huaraz, i nostri 
due amici argentini; effettuata una rilassante doccia, dedichiamo il resto della giornata ad un po’ di 
shopping per le vie cittadine. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



02 – 03 - 04 Luglio 2010: Giornata libera – ritorno a Lima e rientro in Italia 
 
Ultima giornata piena da trascorrere qui a Huaraz, il programma prevede un’altra gita, questa volta 
alla ricerca della Puya Raimondii un’enorme pianta grassa che può raggiungere e superare anche i 
dieci metri di altezza e che ha come caratteristica il fatto di fiorire dopo 80-150 di vita; dopo la 
fioritura la pianta muore. Quest’oggi sono io, con Alessandro, a rinunciare all’escursione: 
francamente il pensiero di mettermi ancora una volta sul pulmino per trascorrere diverse ore su 
strade sconnesse, come abbiamo già fatto ieri e come dovremo poi fare domani, proprio non mi 
garba e quindi alle otto a partire sono solo Mimmo, Roberto ed Ermanno. Trascorro l’intera 
mattinata in giro per la città per visitarne gli angoli più caratteristici e poi mi dedico all’acquisto di 
alcuni souvenir di ricordo per me e da regalare, spedisco qualche cartolina e rientro in albergo per 
l’ora di pranzo; il pomeriggio lo dedico ad un po’ di meritato relax in poltrona, davanti al televisore 
che trasmette una partita dei mondiali di calcio (nel mentre rientrano anche i tre “botanici” dalla 
gita) ed a prepararmi con cura il saccone del bagaglio. Durante la cena della sera, concordiamo con 
Victor, che era in albergo per conferire con i suoi nuovi clienti arrivati in giornata, il programma di 
rientro a Lima che ci attende per domani. 
Come concordato ieri sera, facciamo colazione presto stamani, sono da poco passate le sei, e alle 
sette siamo già sul pulmino che ci condurrà a Lima; quest’oggi lo guida Victor che è accompagnato 
dall’intera famiglia, moglie e due figlie evidentemente approfitta dell’occasione per concedersi una 
vacanza premio o sbrigare affari nella capitale. Ci attendono 400 lunghi ed estenuanti chilometri da 
percorrere non nel confort del lussuoso pullman dell’andata, ma su duri e scomodi sedili di un 
minibus, che ha come unica nota positiva il fatto di essere solo molto più veloce, purtroppo non 
abbiamo alternativa. Come previsto il rientro a Lima, nonostante i bellissimi panorami che, 
soprattutto nella prima parte del percorso fino al passo Conococha si presentano ai nostri occhi e le 
soste che effettuiamo ogni qual volta lo richiediamo è veramente estenuante, ma alla fine anche 
questo viaggio arriva al termine e alle 14,15 circa posteggiamo il mezzo davanti all’aeroporto della 
capitale. Salutiamo e ringraziamo veramente di cuore Victor per la professionalità, la simpatia e 
l’attenzione che ci ha riservato durante tutto il trekking, (io poi gli devo il successo della mia salita 
al Nevado Pisco), la moglie Alicia e le simpatiche figlie e ci avviamo verso il nuovo ceck-in; per 
motivi vari di conferma, i nostri voli di rientro saranno due, io ed Ermanno partiremo alle 19,55 o.l. 
mentre Mimmo, Roberto ed Alessandro partiranno alle 19,10 o.l., ma mentre noi aspetteremo poco 
tempo la coincidenza a Madrid ed arriveremo in Italia verso le 18,10 di domani Domenica 04 luglio, 
loro sosteranno molte ore nell’aeroporto spagnolo ed arriveranno a Melpensa solo verso le 22,30, 
sempre di Domenica. Nonostante tutti questi intrecci, sia i voli che il recupero dei bagagli non 
subiscono intoppi e vanno a buon fine e finalmente dopo quasi 28 ore dall’inizio del nostro viaggio 
di rientro da Huaraz, siamo di nuovo a casa a conclusione di quella che è stata ancora una volta una 
bella avventura, ringrazio tutti i compagni di viaggio per l’amicizia, la cordialità, la pazienza e 
l’aiuto reciproco dimostrato durante tutta la convivenza e chi ha tanto insistito per convincermi a 
tentare questa nuova esperienza Sud Americana che mi ha fatto visitare luoghi bellissimi ed 
incantevoli…… si ma l’Himalaya ed il Nepal…….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Percorso totale coperto a piedi   : 100 Km. circa 
Dislivello totale in salita              : 5750 m.  circa 
Dislivello totale in discesa           : 4740 m.  circa  
 
 
 

 
                 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


