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Aconcagua (6962 m) - via Normale - parete Nord-Ovest                                        6-17 gennaio 2010

zona > Ande, provincia di Mendoza (Argentina)

coordinate Aconcagua > long. W 70° 00´, lat. S 32° 39´

accesso con i mezzi > aereo: Argentina > Mendoza; pullman: Mendoza > Puente del Inca > entrata parco dell’Aconcagua

partenza a piedi > parcheggio all’entrata del parco dell’Aconcagua

permesso > da ritirare personalmente presso l’ufficio provinciale del turismo a Mendoza previo pagamento in pesos argentini,

                   euro o dollari americani presso Pago Facil

logistica > spedizione di gruppo con guide, muli e portatori > compagnia locale Aymara - www.aymara.com.ar

durata spedizione e programma > 12 giorni: 5 giorni per acclimatazione, 5 giorni in alta quota, 2 giorni per discesa

difficoltà tecnica > facile

equipaggiamento > materiale da campeggio, abbigliamento per l’alta quota, ramponi (vedi lista nella pagina seguente)

campi > 1 campo intermedio, 1 campo base, 3 campi in quota

distanza e dislivello totale > 95 km di distanza e 5355 m di dislivello

controlli medici > gratuiti ed obbligatori presso i campi base. Consistono in un’auscultazione per verificare la piena capacità

 polmonare, l’assenza di acqua nei polmoni ed un regolare ritmo cardiaco, e nel controllo del battito 

 cardiaco, della pressione e della percentuale di ossigeno nell’emoglobina. Più che i valori stessi, è importante

 seguire le variazioni nel tempo per verificare che il corpo si stia adattando all’altitudine.

soccorso > il servizio di soccorso è gratuito, pertanto un’assicurazione privata non è necessaria

periodo consigliato > dicembre - febbraio

condizioni metereologiche >  temperatura in quota (6962 m): max T = -22, -13 °C; min T = -24, -14 °C;  WChill T = -40, -25 °C

                                              zero termico a 3800-5200 m 

                                              cielo: spesso sereno o poco nuvoloso

                                              precipitazioni: neve, rare e solo in quota

                                              venti: spesso da moderati a forti (30-75 km/h), a volte deboli (5-0 km/h) o molto forti (>80 km/h)

                                              previsioni settimanali: www.snow-forecast.com/resorts/Aconcagua/6day/top

ascensioni storiche > Zurbriggen (Svizzera) - via Normale - parete Nord-Ovest - 1897

                    Ostrowski, Narkiewicz, Daszinski e Osiecki (Polonia) - ghiacciaio polacco - parete Nord-Est - 1934                         

                    Paragot, Poulet, Dagory, Berandini, Lesseur, e Denis (Francia) - parete Sud - 1954

http://www.aymara.com.ar
http://www.aymara.com.ar
http://www.snow-forecast.com/resorts/Aconcagua/6day/top
http://www.snow-forecast.com/resorts/Aconcagua/6day/top


Lista materiale

Piedi

• 3 Paia di liners sintetici
• 4 Paia di calzettoni pesanti per temperature estreme (sintetico da preferire a lana, conservare un paio pulito 

per la vetta) 
• 1 Paio di scarponcini da trekking
• 1 Paio di ghette o superghette

Gambe

• 1-2 Calzamaglie (meglio in materiale sintetico)
• 1 Pantalone in pile/polartec da usare come strato intermedio
• 1 Paio di pantaloni pesanti, ma non necessariamente imbottiti
• 1 Copri-pantalone in goretex
• 1 Paio di pantaloni lunghi da trekking

Busto

• 2 maglie intime (preferibilmente sintetiche)
• 1-2 camicie o magliette da trekking
• 1 micropile (tipo Patagonia R2)
• 1 pile pesante
• 1 piumino con cappuccio (>700 o >80/20)
• 1 guscio

Testa

• Cappellino per sole (consigliato con copri orecchie e collo)
• Berretto caldo (lana o pile)
• Passamontagna
• Occhiali da sole con filtro 4
• Maschera da sci
• Bandana o sciarpa 

Mani

• 2 Paia di sotto-guanti
• 2 Paia di moffole con rivestimento in goretex ed interno in piumino o primaloft

Materiale da spedizione

• Libro, musica, macchina fotografica, diario
• Protezione solare (>20) e per le labbra
• First Aid Kit (coperta termica, Imodium, paracetamolo, cerotti, pillole per purificare l’acqua, Diamox, nota 

che molti di questi articoli sono messi a disposizione dalle guide e dai medici sul luogo, evitare l’aspirina)
• 1-2 borracce (2 litri) ed 1 thermos da 0.5-1.0 lt
• 1 bottiglia per l’urina (per le donne è consigliata la freshette; vedi http://www.freshette.com)
• Stoviglie (piatto, tazza, forchetta e cucchiaio)
• 1-2 materassi per l’alta quota
• 6 Paia di scaldini per le mani + 1 paio per le dita dei piedi
• Prodotti per l’igiene personale
• Frontale con batterie extra
• Sacco a pelo per almeno - 20º C
• Asciugamano
• Coltellino

Equipaggiamento tecnico

• 1 zaino da almeno 70 lt
• 1 zaino da circa 40 lt
• Scarponi per l’alta quota (con scarpetta interna removibile, adatti per 7000 m e temperature di - 40º)
• Ramponi semi-automatici (12 punte)
• Bastoncini telescopici
• 1 borsone resistente +1 borsone da lasciare in hotel con lucchetto
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Programma

I. Acclimatazione (6 giorni)

Per una buona acclimatazione si consiglia di salire al massimo 300m al giorno

1. Entrata parco (Horcones) ➜ campo intermedio: Confluencia
2. Confluencia ➜  Mirador della parete Sud ➜  Confluencia
3. Confluencia ➜ campo base: Plaza de Mulas
4. riposo a Plaza de Mulas
5. Plaza de Mulas ➜ Campo 1: Plaza Canada ➜ Plaza de Mulas
6. pratica con i ramponi sul ghiacciaio di Horcones superiore

II. Ascensione in alta quota (4 giorni)

7. Plaza de Mulas ➜ Campo 1: Plaza Canada 
8. Campo 1: Plaza Canada ➜ Campo 2: Nido de Cóndores 
9. Campo 2: Nido de Cóndores ➜ Campo 3: Colera
10. Campo 3: Colera ➜ Cima dell’Aconcagua ➜ Colera

III. Discesa (2 giorni)

11. Campo 3: Colera ➜ Plaza de Mulas
12. Plaza de Mulas ➜ uscita parco (Puente de l’Inca) 

Profilo e distanza percorsa

Distanza: 95 km. Dislivello: 5355m. Durata: 12 giorni.
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(In rosso: campi dove si è pernottato. In nero: siti visitati in giornata)
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Preparazione della spedizione

La spedizione inizia a Mendoza (760m) dove bisogna recarsi di persona per ritirare il permesso. Ci sono voli 
da Santiago (Cile) o da Buenos Aires (Argentina). In Mendoza è possibile procurarsi mappe ed attrezzatura 
alpinistica, anche a noleggio. Il permesso per la vetta (durata 20 giorni) non può essere riservato, ma non ci 
sono quote, quindi è possibilie conseguirlo in giornata presso l’Ufficio Provinciale del Turismo situato in 
Avenida San Martin 1143. Per il pagamento, possibile in valuta locale, ma anche in euro o dollari, bisogna 
recarsi presso uno sportello Pago Facil situato in calle Lavalle.  Il costo è di 1800 pesos o 490 US dollari per 
persona durante l’alta stagione (dal 15/12 al 31/01). Ci sono numerose agenzie di cambio nella zona.

Il Parco Provinciale dell’Aconcagua è situato a 180 km ad Est di Mendoza ed è raggiungibile in pullman in 
circa 3-4 ore. Ci sono 3 compagnie che forniscono il servizio di trasporto pubblico dalla stazione degli 
autobus di Mendoza  (Terminal) a Puente del Inca (p.e. Expreso Uspallata) per un costo di circa 40 pesos per 
tratta. Un taxi dal centro di Mendoza al Terminal costa circa 6-7 pesos.

Preparazione del gruppo

Le spedizioni per la via Normale sono aperte a tutti e non richiedono esperienze di tipo alpinistico, sebbene 
sia consigliato aver fatto ascensioni al di sopra dei 5000m. Nel nostro gruppo c’erano dodici persone. Cinque 
non hanno proseguito dopo il campo base. Le loro precedenti esperienze erano state le seguenti:  una 
ragazza tedesca  (Agathe) aveva fatto il Kilimanjaro e poco di più, tre ragazzi scozzesi (Martin, Marco e 
Raymond) avevano fatto dei treks in Sud America, ed un ragazzo argentino (Facundo) aveva fatto diverse 
ascensioni in Patagonia, ma in bassa quota. In sette abbiamo tentato la cima: una coppia di italiani (Giulia e 
Mario), due ragazzi tedeschi (Steve e Daneer), un altro ragazzo argentino (Cristian), mio marito (Greg) che è 
americano ed io (Mari). La coppia di italiani (lui è un istruttore del CAI) aveva come esperienza numerosi 
treks di lunga durata in Nepal, Pakistan, Sud America, Europa, ed Africa con ascensioni in alta quota, fino ai 
6300m. I due ragazzi tedeschi avevano fatto l’Elbrus, il Kilimanjaro, ed il Grossglockner. Cristian, il ragazzo 
argentino, aveva fatto numerose ascesioni nelle Ande fino a 6100m. Io e Greg avevamo fatto dei treks fino a 
4700m in Europa, Stati Uniti, e Venezuela. Inoltre Greg aveva fatto dei treks a 5000-5300m in Bolivia e Perù. 
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Itinerario

Io e Greg ci siamo recati nelle Ande due giorni prima del resto del gruppo. La destinazione scelta è stata Las 
Cuevas, un paesino vicino alla frontiera con il Cile dal quale è possibile fare dei treks fino ad oltre i 4000m.

03 gennaio 2010: Mendoza - Las Cuevas

Partenza ore 10:20 da Mendoza (760m), arrivo alle 14:40 a Las Cuevas (3160 m). Pernottamento a Las 
Cuevas presso l’Hostel Arco de las Cuevas (50 pesos per notte per persona in dormitorio, 10 pesos per la 
colazione -www.arcodelascuevas.com.ar). Il paese offre poco dal punto di vista di negozi e ristoranti. C’è  
un ristorante adiacente all’ostello che è rinomato per la zuppa di lenticchie (circa 60 pesos/persona per 
pasto). Nell’ostello è possibile cucinare e fare il bucato. Da Las Cuevas è  possibile andare al Cristo 
Redentor (3850m) al confine con il Cile, al monte Sant’Elena (4450m circa), al ghiacciaio del Hombre Cojo 
ed ammirare la vista della cromatica valle e di numerose cime come il Cerro Tolosa e l’Aconcagua.

04 gennaio 2010: Las Cuevas

Trekking al Monte Sant’Elena. Partenza: 8:30. Il sentiero segue un’ampia strada sterrata fino al Cristo 
Redentor, ma si possono prendere delle scorciatoie, ed un sentiero più stretto, ma ben tracciato a partire 
del Cristo. Noi siamo saliti fino ad una torre metallica (4256m) visibile dal Cristo e situata poco prima della 
cima del monte Sant’Elena. Durata salita: 3hr, discesa: 1hr 30min. Dislivello: 1100 m.

Hostel Arco de Las Cuevas (3160m) Cristo Redentor (3850m) Ghiacciaio del Hombre Cojo (5432m)
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05 gennaio 2010: Las Cuevas - Puente del Inca 

Pullman da Las Cuevas (fermata di fronte all’ostello) alle 11:30, arrivo a Puente del Inca (2933m) alle 11:55 
(5 km circa). Check-in presso l’Hosteria Puente del Inca. Alle 14:00 arrivo delle guide e degli altri 
partecipanti alla spedizione. Il cibo presso l’Hosteria non è buono, in particolare la pasta. Qui prepariamo i 
borsoni da portare al campo intermedio con i muli. È permesso un borsone di circa 20kg per persona. 
Incontriamo un ragazzo, ciclista in gran forma, rientrato con l’elicottero dal campo base a causa di un 
principio di edema. Ci dice che, in 7 giorni, ha visto 5 recuperi con l’elicottero. Io e Greg decidiamo che ci 
separeremo nel caso uno di noi due non fosse in grado di proseguire. Le guide ci preparano mentalmente ad 
una eventuale rinuncia alla cima, ci invitano a goderci ogni momento ed a sentirci parte del gruppo.

Puente del Inca (2933m)

06 gennaio 2010: Puente del Inca - Entrata Parque Provincial Aconcagua - Campo Confluencia

L’entrata del parco, a circa 2km da Puente del Inca, è raggiungibile prendendo il pullman che da Mendoza 
va in Cile, o facendo l’autostop. Noi avevamo una navetta messa a disposizione da Aymara. Partenza da 
Puente del Inca alle 10:00. Inizio trek all’entrata del parco (2950 m) alle 10:15. Giornata calda (14 °C) e 
soleggiata, ma ventosa. Zaino leggero (40 lt). Arrivo al campo intermedio: Confluencia (3390m) alle 13:00. 
Nel campo ci sono varie tende fisse, una per la cucina, una per le provviste, tre con tavoli e sedie per i 
pasti, e bagni con wc e scarico, lavandini con rubinetti e docce. Un medico è a disposizione 24h/24h ed un 
controllo ogni due giorni è obbligatorio. All’arrivo Aymara ci ha accolto offrendoci un rinfresco con 
formaggio, prosciutto, crackers, dolci, frutta fresca e succhi. Nel pomeriggio abbiamo montato le tende 
(North Face Mountain 25). Bisogna assicurarsi che niente voli durante il montaggio a causa del forte vento. 

Distanza: 7.2 km (da 2950m a 3390m, dislivello: 440m). Durata: 2h 50m.

Entrata parco dellʼAconcagua (2950m) Campo Intermedio: Confluencia (3390m)
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07 gennaio 2010: Campo Confluencia - Mirador de la Pared Sur - Campo Confluencia

Partenza: 9:00. Programma: trek fino al Mirador de la Pared Sur (4055m) e ritorno a Confluencia. Arrivo al 
Mirador alle 12:15. Pausa fino alle 13:30 e ritorno a Confluencia alle 15:30. Il percorso segue il fiume ed il 
ghiacciaio di Horcones Inferiore e passa sotto il Cerro Almacenes. Dopo cena visita medica per il controllo 
della pressione, del battito cardiaco (HR) e della % di ossigeno nell’emoglobina (Oxy). I  nostri valori, HR: 69 
(M), 85 (G); Oxy: 95% (M), 92%(G); Pressione: 80-140 (M), 85-125 (G), sono nella norma. Oxy <80% e 
pressione>110-180 sarebbero stati fuori norma ed avrebbero compromesso la continuazione del programma.

Distanza (andata): 7.7 km (da 3390m a 4055m, dislivello: 665m). Durata: 3h 20m

Distanza (ritorno): 7.7 km (da 4055m a 3390m, dislivello: -665m). Durata: 3h 

Cerro Almacenes (4800m) Pared Sur dal Mirador (4055m)

08 gennaio 2010: Campo Confluencia - Campo Base (Plaza de Mulas)

Partenza: 8:15. Programma: trasferimento al campo base. Prepariamo i borsoni per i muli. Zaino da 40lt. 
Primi 40´ in salita. Non c’è possibilità di prendere acqua dopo i primi 40´ e per circa 3-4 ore. Dopo la salita 
inizia la lunga valle Horcones che richiede circa 4 ore di percorrenza. Manteniamo una certa distanza dalle 
pareti laterali per evitare la caduta di massi. Numerosi ghiacciai di roccia sono visibili lungo il percorso. 
Raggiungiamo la Piedra Ibañez, che segna la fine della valle e l’inizio della salita, alle 11:15. Pranziamo alle 
12:15 presso delle grandi rocce. Arriviamo alla base di una ripida salita alle 15:00. Qui bisogna accertarsi 
che non ci siano muli prossimi a scendere per evitare la caduta di massi e dei muli stessi. Arrivo: 16:05. 

Distanza: 19.3 km (da 3390m a 4365m, dislivello: 975m). Durata: 8h 00m

Inizio della valle Horcones Vista della valle dallʼalto 
(poco dopo Piedra Ibañez)
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Vista della parete Ovest dellʼAconcagua appena 
prima del campo base

Entrata al campo base
Plaza de Mulas (4365m)

Campo base (Plaza de Mulas) (4365m)Campo base (Plaza de Mulas) (4365m)

Il gruppo al momento della merenda (da sinistra a destra: Cristian, Daneer, Agathe, Steve, 
Martin, Marco, Raymond, Giulia, Mario, Mari, dietro lʼobiettivo: Greg)

Il gruppo al momento della merenda (da sinistra a destra: Cristian, Daneer, Agathe, Steve, 
Martin, Marco, Raymond, Giulia, Mario, Mari, dietro lʼobiettivo: Greg)
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09 gennaio 2010: giornata di riposo al Campo Base (Plaza de Mulas)

Giornata di riposo al Campo Base. Visita medica: HR: 81 (M), 108 (G); Oxy: 81% (M), 89%(G); Pressione: 
85-110 (M), 80-120 (G). I  valori sono nella norma, con l’eccezione dell’elevato battito cardiaco e della 
presenza di liquidi nei polmoni di Greg, probabilmente dovuti alla tosse dei giorni precedenti e non 
all’altitudine. Nel pomeriggio facciamo una breve passeggiata fino al rifugio (40´ per l’andata, 30´ per il 
ritorno). Il rifugio offre servizio di pernottamento e ristorazione, Internet, telefonia, noleggio materiale.

Strutture al campo base: docce calde (10 USD o 40 pesos), letti, cibo e bevande a pagamento. Ci sono 
inoltre una galleria d’arte ed una webcam che scatta foto ogni 3 minuti - www.aconcaguanow.com/
indice.php. I  bagni sono senza scarico e senza wc, ma provvisti di carta igienica, soluzione igienizzante e 
deodorante. Beviamo 5-6 litri al giorno. La bibita principale è acqua di fusione con Tang, circa 100kcal/lt. Il 
cibo al campo base è buono, abbondante ed anche abbastanza vario. La cena inizia sempre con un brodo 
caldo, segue con un piatto principale a base di carne alla griglia e verdure, pizza o torte salate, o riso con 
verdure e carne, e termina con un dolce spesso a base di dulce de leche. Caffè, tè e tisane sono sempre a 
disposizione. Anche il pranzo a sacco è abbondante, tipicamente include un paio di panini, tipo hamburgers 
o toasts, o una focaccia ripiena, succo di frutta, barrette ai cereali, biscotti, frutta fresca, e dolcetti 
ipercalorici. L’acqua si prende al campo base dove sono a disposizione anche delle pasticche per purificarla. 
Si consiglia di avere una bottiglia da 1.5lt a testa in tenda per urinare durante la notte. 

I penitentes e l’Aconcagua Rifugio al Campo Base

Parete Ovest dell’Aconcagua dal campo base al tramontoParete Ovest dell’Aconcagua dal campo base al tramonto
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10 gennaio 2010: Campo Base (Plaza de Mulas) - Campo I (Plaza Canada) - Campo Base (Plaza de Mulas)

Partenza alle 10:55 per il primo campo in quota: Plaza Canada. Il sentiero è pietroso ed abbastanza ripido. 
Visibili, in ordine da Ovest a Nord: il picco Bonete (5003m), il cerro Catedral (5335m), il ghiacciaio Horconos 
superiore ed il cerro e ghiacciaio Cuerno (5450m). Arrivo a Plaza Canada alle 14:00. Ritorno alle 16:30 circa. 
Le previsioni annunciano forti (>100km/h) venti a partire dalla tarda serata, soprattutto in quota. La 
formazione di una nube lenticolare sulla cima sarebbe segno di brutto tempo, con venti estremamente forti. 
Plaza Canada è forse il campo più piccolo, situato su un dosso e limitato dalla parete rocciosa 
dell’Aconcagua su un lato e da pendii scoscesi sugli altri tre. 

Distanza (andata): 2.9 km (da 4365m a 5043m, dislivello: 678m). Durata: 2h 50m. Velocità di salita: 240m/h

Distanza (ritorno): 1.5 km (da 5043m a 4365m, dislivello: -678m). Durata: 1h 50m.

Salita al campo I e vista del Campo Base Campo I: Plaza Canada (5043m)

11 gennaio 2010: pratica con i ramponi sul ghiacciaio di Horcones superiore

Partenza alle 10:30 per fare pratica con i ramponi sul ghiacciaio. Ritorno alle 13:00. Nel pomeriggio 
preparazione borsone con materiale che rimane al Campo Base durante i giorni in alta quota e visita 
medica. Valori, HR: 85 (M), 96 (G); Oxy: 84% (M), 87%(G); Pressione: 85-120 (M), 90-120 (G), nella norma. 
Abbiamo il permesso di salire in quota. Nella notte i forti venti (93 km/h) hanno fatto volare alcune tende. 

Piolet Traction sul ghiacciaio Fila dʼattesa davanti allʼambulatorio medico
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12 gennaio 2010: Campo Base (Plaza de Mulas) - Campo I (Plaza Canada)

Sveglia: 6:40. Smontiamo le tende da consegnare ai portatori entro le 9:00 e prepariamo lo zaino da 70lt 
per l’ascensione in quota ed il borsone da lasciare al campo base. Colazione: 9:00. Nello zaino solo 
attrezzatura personale e pranzo a sacco, abbastanza da riempirlo e dover mettere alcune cose all’esterno. I 
portatori portano tende, fornelletti, gas, e cibo. Su pagamento è possibile avere un portatore per i propri 
effetti personali (da 130 USD a 230 USD per campo). Cinque persone del nostro gruppo (i tre scozzesi, un 
argentino e la ragazza tedesca) decidono di non proseguire, rimaniamo in 7 con le 3 guide. Se fossimo saliti 
tutti avremmo avuto una quarta guida. Tutte le persone che non hanno proseguito oltre il campo base hanno 
accusato dei malesseri tipo vomito, diarrea, dolori muscolari, bassi valori di ossigeno nell’emoglobina, ed in 
un caso anche un principio di edema polmonare. Se si decide di non proseguire si può scegliere di aspettare 
il ritorno degli altri al campo base senza affrontare ulteriori spese o di tornare a Mendoza a proprie spese.  

Partenza: 11:30. Io, Greg e Cristian saliamo velocemente e senza problemi, la coppia italiana sale bene, ma 
con gli zaini leggeri perchè hanno i portatori, Steve e Daneer (i due ragazzi tedeschi) sembrano soffrire e 
procedono più lentamente. Arriviamo al campo alle 14:00. Tempo soleggiato, poco vento, più freddo dei 
giorni precedenti, ma piacevole visto il peso dello zaino e la ripidità del percorso.  A Plaza Canada, a 
seconda della stagione, è possibile trovare acqua, altrimenti bisogna sciogliere la neve. Noi troviamo acqua. 
Le guide riempiono delle taniche da circa 10lt. Una conterrà acqua calda. Cena alle 18:45: cappelletti al 
pomodoro e l’immancabile dulce de leche come dessert. Io, Greg e Cristian ceniamo all’esterno, mentre gli 
altri sono in tenda. C’è un altro gruppo, più numeroso del nostro ed altre 3-4 tende di persone che salgono 
autonomamente. Ci godiamo il tramonto, la vista sul Pacifico e su tante cime alte quanto noi, e la 
tranquillità del campo. Iniziamo a realizzare che la vera ascensione è appena iniziata.  

Distanza: 2.9 km (da 4365m a 5043m, dislivello: 678m). Durata: 2h 50m. Velocità di salita: 240m/h 

Attraversamento Penitentes Campo I: Plaza Canada (5043m)

Vista del campo base lungo il percorso al Campo IVista del campo base lungo il percorso al Campo I
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13 gennaio 2010: Campo I (Plaza Canada) - Campo II (Nido de Cóndores)

Partenza: 11:30. Tempo soleggiato e senza vento, T∼6°C. Il sentiero è ben tracciato e visibile fino a grandi 
distanze non essendoci ostacoli e trovandosi sempre sullo stesso versante. Il percorso è  abbastanza ripido 
nelle prima parte. Prima pausa in prossimità di alcune rocce chiamate Piedra de 5000 perchè in passato si 
pensava marcassero i 5000m di altitudine. Seconda pausa a circa metà percorso in un luogo chiamato Plaza 
Alaska (5200m) o Cambio de pendiente perchè qui il pendio diventa meno ripido. Arriviamo alle 13:55. 
Greg, Cristian ed io siamo sempre in testa e saliamo bene, i due italiani sono poco più indietro, i due 
tedeschi impiegano molto più tempo e manifestano una certa fatica. Nido de Cóndores è molto grande, ma 
meno affollato dei campi base. Da una parte si vedono l’Aconcagua, il percorso ai campi superiori e la cima, 
dall’altra il Cile, centinaia di picchi delle Ande e la valle verso Mendoza. La vista è spettacolare. Una 
passeggiata è vivemente consigliata, tempo permettendo, come pure ammirare il tramonto. In serata 
temperature basse, cielo nuvoloso, ma senza vento. Cena: riso con wurlsters, formaggio e dulce de 
membrillo per dessert.

Distanza: 3.0 km (da 5043m a 5559m, dislivello: 516m). Durata: 2h 30m. Velocità di salita: 200m/h

Primo tratto di salita al Campo II visto dal Campo I Lungo il sentiero per il Campo II. Campo I sullo sfondo.

Vista della cima dellʼAconcagua e del sentiero verso il III campo da Nido de Cóndores.Vista della cima dellʼAconcagua e del sentiero verso il III campo da Nido de Cóndores.
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14 gennaio 2010: Campo II (Nido de Cóndores) - Campo III (Colera)

Colazione: 9:30. Partenza: 11:30. Salita molto faticosa e ripida, ma breve. Il sentiero è ben tracciato e 
facile da trovare in assenza di recenti nevicate. Facciamo una pausa sotto una grande roccia dove c’è 
abbastanza spazio per fermarsi in gruppo. Inizia una leggera nevicata. Il sentiero passa per Campo Berlin 
(5900m), un campo più utilizzato in passato come III campo, ma ora meno utilizzato per le scarse condizioni 
igieniche e  lo spazio più ristretto rispetto a Colera che è a 10 minuti di distanza e solamente 50m più in 
alto. A Berlin inizio a sentire una leggera sensazione di nausea. Da Berlin bisogna fare un traverso verso 
sinistra e poi salire su delle roccette per arrivare a Colera. I  due tedeschi sono andati meglio dei giorni 
precedenti ed il gruppo è rimasto più compatto. Arrivati a Colera piantiamo le tende. Le guide sciolgono la 
neve per fare l’acqua. Nevica durante tutta la serata. Comunichiamo con il campo base per conoscere le 
previsioni metereologiche alle 20:00: sono previsti 3-5cm di neve fresca durante la notte ed un’altra 
nevicata per il giorno seguente a partire dalle 12:00. La cima è prevista per domani, ma si deciderà cosa 
fare solo al risveglio. In caso di condizioni sfavorevoli potremmo aspettare fino a due giorni a Colera. A 
questa altitudine il corpo soffre anche se a riposo, si corre il rischio di avere inappetenza, nausea e mal di 
testa. Si spera di affrontare la salita il prima possibile. La mia nausea persiste, ma riesco a cenare ed a 
dormire. Le guide mi tranquillizzano, la nausea è un sintomo molto comune, non occorre un controllo 
medico, il poter parlare e dire cose sensate, addirittura in lingua straniera, ed il poter respirare senza 
tossire escludono i sintomi di grave mal di montagna.

Distanza: 2.7 km (da 5559m a 5982m, dislivello: 423m). Durata: 2h 35m. Velocità di salita: 160m/h

Sul sentiero per Colera. Nido de Cóndores sullo sfondo. Pausa su un terrazzino lungo il percorso.

Vista dal terrazzino. Inizia a nevicare. Le nostre tende a Campo Colera.
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15 gennaio 2010: Campo III (Colera) - Vetta Aconcagua - Campo III (Colera)

Sveglia alle 4:00, colazione alle 4:30, partenza alle 6:00. 
Durante la notte ha nevicato come previsto ed ora il suolo è imbiancato. La mia nausea si è accentuata, la 
sera prima avevo cenato, ma ho rimesso il cappuccino bevuto a colazione. La nausea non mi permette di 
bere niente perchè tutte le bevande sono aromatizzate e preferisco non bere neve sciolta per evitare di 
perdere sali. Partiamo al buio con le frontali. Il cielo è stellato e non c’è vento, T∼−15°C. Saliamo sulla 
neve dopo giorni di terra, polvere e sassi, la sensazione è molto piacevole ed il passo più stabile. Siamo due 
gruppi, il nostro di 7 clienti + 3 guide ed un altro di 3 clienti + 2 guide. Si sale insieme, i primi aspettano gli 
ultimi.  Io sono l’ultima, alla prima salita faccio fatica e vomito. Le guide mi incoraggiano e proseguo 
concentrandomi sulla respirazione. Dopo circa mezz’ora inizia ad esserci luce, l’ombra dell’Aconcagua 
puntualmente si stacca all’orizzonte, arriviamo su un colletto con il sole ed io ritrovo la forma, i colori, 
l’entusiasmo e la parlantina, passo in testa al gruppo. Altri sono in difficoltà, ma proseguiamo tutti insieme. 
Prossima meta: il rifugio Independencia (6370m). Il rifugio, in cima ad una collina ed alla base di un altro 
colle chiamato portezuelo del viento, è un bivacco fatiscente, ma offre comunque un riparo prezioso, 
soprattutto quando si scende e c’è poca visibilità. Arriviamo ad Independencia a scaglioni. In fondo al 
gruppo ci sono la coppia di italiani ed un signore del secondo gruppo. La signora italiana ha la nausea, ma 
non riesce a vomitare e questo non le permette di proseguire. La coppia decide di tornare al campo e mi 
lascia il compito di portare la rappresentanza italiana in cima. Tutti mangiano e bevono, io non riesco ad 
ingerire niente, ma mi sento forte ed ora ho anche una motivazione in più. Sebbene si è consapevoli che 
non tutti arriveranno in cima, è molto triste vedere qualcuno abbandonare, anche se vuol dire aumentare le 
proprie possibilità.  Nonostante sia molto disidratata, le lacrime mi bagnano il viso. Velocemente arrivano le 
prime nubi ed inizia a nevicare. Decidiamo di mettere i ramponi, non perchè sia necessario, ma per evitare 
di doverli mettere dopo in condizioni meno agevoli. La cima non è visibile, ma lo sarà in cima al portezuelo 
e per ben 6 ore. La salita lungo il colle è ripida, ma breve. Dopo il colle c’è un lungo traverso, La Grande 
Traversia, sembra facile. È un tratto esposto, ma in piano. Io sono appena dietro la guida, in testa, e poco 
consapevole di ciò che succede nelle retro-vie, ma spesso ci fermiamo per aspettare gli altri. Lungo il 
traverso c’è una roccia alta e stretta che mi ricorda una mano con il dito puntato verso l’alto in segno di 
avvertimento o un guardiaparque con il fucile che decide chi lasciar passare. In lontananza si vede un 
gruppo salire lungo il tratto finale del traverso che, al contrario della parte iniziale, è molto ripido (30°). 
Sembrano estremamente lenti, si fermano spesso, qualcuno cade, due persone decidono di tornare indietro. 
Durante il traverso Daneer e due membri dell’altro gruppo abbandonano, perdiamo anche due guide che 
probabilmente hanno accompagnato gli altri nella discesa. La parte finale del traverso si irripidisce, ci 
fermiamo spesso per recuperare. La fine del traverso e l’inizio della ripida (40°) canaleta sono in prossimità 
di una grande roccia, chiamata La cueva (6670m). È il nostro prossimo obiettivo.
Raggiungiamo La cueva in 8 dei 15 che eravamo in partenza. Abbiamo ancora 300m di dislivello, la cima 
sembra vicina, ma è un’illusione che durerà ore. Nel frattempo il tempo è peggiorato, nevica, la visibilità è 
scarsa, siamo consapevoli che non vedremo il panorama dalla cima, ma non fa freddo e speriamo che le 
guide non decidano di rinunciare e di tornare indietro. Dopo la cueva il gruppo diventa più compatto, si sale 
insieme, la canaleta è un tratto ripido e delicato, bisogna piantare bene i ramponi, non cadere e non far 
cadere niente. La tanto temuta canaleta non è così dura, ma una volta superata non si è in cima, ci sono 
altri 40min di salita e si sta facendo tardi. Siamo alle ultime tre rampe, la cima è vicinissima, io varco la 
soglia per prima, la battesimo con la quarta ed ultima vomitata del giorno, Greg mi segue e dopo un po’ 
arrivano anche tutti gli altri. Sono le 15:30 e noi esultiamo sulla cima dell’Aconcagua.
La cima sembra una grande piazza, c’è neve immacolata dappertutto, nevica e vediamo a mala pena la 
cima meridionale. La vetta è segnata da una piccola croce. Rimaniamo per circa mezz’ora ed alle 16:00 
iniziamo a scendere. Il gruppo che ci precedeva è in difficoltà, scende molto lentamente, due persone 
scivolano, le nostre guide li osservano e non li superano fino alla canaleta. Facciamo una sosta a La cueva, 
c’è chi scende legato con la guida, chi si è fermato troppo a lungo e si è congelato il naso, chi parla dicendo 
cose che non hanno senso, sono persone di altri gruppi, noi stiamo tutti bene. Durante il traverso si aprono 
le nubi che permettono ai raggi del sole di accompagnarci fino al portezuelo del viento e di riscaldarci. Le 
guide ci dicono di fare molta attenzione perchè una caduta potrebbe essere fatale. Appena arrivati al 
portezuelo entriamo nelle nubi, non si vede più la traccia ormai coperta da neve fresca, la visibilità è 
scarsa, la guida è attenta, esita, si guarda intorno, cerca e trova il percorso e ci riconduce in poche ore al 
campo. Sono le 18:50, sono passate quasi 13 ore dalla partenza, ritroviamo i nostri compagni al campo, 
celebriamo la cima ed il ritorno. Bevo, gustandomela, neve sciolta e salto la cena, la gioia e la 
soddisfazione sono il mio nutrimento e la gratitudine il mio ossigeno.

Distanza (andata): 4.4 km (da 5982m a 6962m, dislivello: 980m). Durata: 9h 45m. Velocità di salita: 100m/h

Distanza (ritorno): 3.1 km (da 6962m a 5982m, dislivello: -980m). Durata: 3h 00m. 

14



Ombra dellʼAconcagua sul Pacifico Verso il Rifugio Independencia

Rifugio Independencia (6400m) Il gruppo sulla cima dellʼAconcagua (6962m)

Traversia, La Cueva e Canaleta La Grande Traversia ed il Portezuelo del viento allʼorizzonte
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16 gennaio 2010: Campo III (Colera) - Campo Base (Plaza de Mulas)

Colazione: 9:30. Partenza per il campo base: 11:55.  La nausea è passata e riesco a fare una leggera 
colazione. Smontiamo le tende. La giornata è soleggiata e la vista, spettacolare, si offre ai fotografi. Si 
vedono le prime persone scendere, probabilmente hanno rinunciato alla vetta. Scendiamo velocemente 
seguendo il percorso fatto in salita dal campo II, poi scendiamo al campo base quasi in linea retta senza 
passare per il campo I. Al campo base ci accolgono con hamburgers, coca cola e champagna (varietà 
argentina). Una troupe della National Geographics che sta filmando un documentario sul luogo chiede a 
Greg di girare un filmato sulle condizioni igieniche del campo base, in particolare dei bagni (in onda a 
maggio 2010). Greg è il nostro bravo fotografo ed ora anche moviestar. I  medici consigliano di fare un’altra 
visita al ritorno, ma le guide non lo ritengono necessario.

Distanza: 5.7 km (da 5982m a 4365m, dislivello: -1617m). Durata: 2h 30m.

Campo III: Colera (5982m)Campo III: Colera (5982m)Campo III: Colera (5982m)
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17 gennaio 2010: Campo Base (Plaza de Mulas) - Entrata Parque Provincial del Aconcagua 

Colazione: 9:00. Consegniamo i borsoni per i muli alle 9:00. Partenza: 10:00. Al nostro gruppo si aggiunge un 
ragazzo al quale il medico non ha permesso di proseguire, nonostante sembri essere in forma, ma il suo 
cuore gli ha riservato una brutta sorpresa. Il ritorno segue il percorso fatto all’andata. Il passo è celere, ma 
non si sente la stanchezza, solo la nostalgia dell’Aconcagua, della vita di gruppo, e di un sogno da 
realizzare. Qualcuno ci incrocia, ci chiede se ce l’abbiamo fatta ed anche qualche consiglio. Un terzo di loro 
ce la farà, molti staranno male al campo base, ma vorremmo tutti essere al loro posto, per avere un’altra 
possibilità o per rivivere un’esperienza estremamente emozionante, appagante e profonda. All’uscita del 
parco troviamo la navetta che ci riaccompagnerà a Puente del Inca, dove attenderemo il ritorno dei muli. I 
muli arriveranno circa due ore dopo di noi ed in un luogo situato tra Puente del Inca e l’entrata del parco, 
non raggiungibile senza mezzi propri.

Distanza: 26.1 km (da 4365m a 2950m, dislivello: -1415m). Durata: 7h 10m.

Fiume Horcones e ghiacciai di roccia Valle Horcones ed incontro di due fiumi

E così termina la nostra avventura. Per le strade di Mendoza incrociamo altri avventurieri e solo in 
alcuni vediamo i segni lasciati dalla cima, ma in tutti avvertiamo la gioia di chi ha vissuto, 

indipendentemente dal risultato, un’esperienza straordinaria.

Grazie ad Aymara, alle guide, Oscar, Mariano, Marcos e Pablo, a Greg per le foto ed i tracciati GPS, al 
CDA09 per avermi aiutato nella preparazione e per l’incoraggiamento ed a Massimo Tortarolo, 

Barbara Burroni e Simone Bernardelli per i commenti al testo.

Buona spedizione !

                                                                                                              Mari
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Materiale on-line

Compagnie per spedizioni organizzate o per servizi locali (muli, portatori, ecc...)

• Aymara: www.aymara.com.ar/index.asp

• INKA Expediciones: www.inka.com.ar

• Fernando Grajale Expeditions: www.grajales.net

• Aconcagua Trek: www.aconcaguatrek.com/index.asp

Costo servizi per spedizione autonoma 

• www.aconcaguatrek.com/servicios-aconcagua/servicio-logistico-completo_in.asp

Mappe e tracciati

• Visualizzazione tracciati: www.andesport.com/en/information/map/information-aconcagua-map-and-weather.html

• GPS Waypoints: 7summits.com/aconcagua/waypoints.php

Meteo

• www.snow-forecast.com/resorts/Aconcagua/6day/top

Permessi

• www.aconcaguatrek.com/aconcagua-expediciones/permisos_in.asp

Lista materiale ed equipaggiamento

• www.mountainguides.com/aconcagua-gear.shtml

• www.aconcaguatrek.com/aconcagua-expediciones/lista-de-equipos_in.asp

Noleggio materiale (sconsigliato)

• www.pierobonmountain.com.ar/pierobon/v2/espanol/index_es.asp

Web-cam 

• www.aconcaguanow.com/indice.php
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