
La notte al campo base verso La Paz delt'Operazione Bolivia ìtashipura prima dell'attacco alle cinque cime sopra i cinquemila metri

'tetto" della Bolivia,
L'impresa di un gruppo di amici di Conegliano e San Polo all'attacco delle cinque cime sopra i 5.000 

1

no 2.000.000 di persone. Dopo
aver ammirato il deserto di
Uyuni con i laboratori del sale,
ilmercato de Hechiceria, siamo

sopra i 5.000 metri che si trova-
no in Bolivia»». Si entra così nel
cuore della spedizione, risalen-
dole cime delparco delCondo-
riri sulla Cordillera Real. In pro-
gramma sono da affrontare la
salita al Pequeno Alpamayo
(5450 metri), quella dellaCabe-
za del Condor (5648) per finire a
quota 6088 metri nel campo ba-
se dell'Huayana Potosì con una

clme ln programma non sono
state raggiunte, ma l'abbiamo
presa bene, alla boliviana...».

Valentina Calzavara
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Dalle Alpi alle Ande per cono-
scere riuove culture e nuovi ter-
reni d'azione, più o meno
10.500 chilometi con partenza
da Venezia e destinazione La

Da Rios e Marika Freschi, Que-
sto il loro primo contatto mail:
«La connessione qui va e viene
e non è affidabile. Non riuscia-
mo ad inviarvi foto con la cer-
tezzache il tutto arrivi. Un ab-

cuore di una terra selvaggia e
piena di contraddLioni, come
racconta da Rios: «L'idea del
viaggio è nata tra amici, duran-
te una serie di incontri in birre-
ria, dovg i discorsi riescono piÌr
fluidi.Abbiamo discusso di tàn-

programmi non sarebbero valsi
un "fico secco"». Continua Da
Rios: «Questo è il bello del viag-
gio, nonostante la lista delle cò-
se manca sempre qua-lcosa...» .

Ma I'obiettivo non è quello di

zionali, apprezzarrdo altri ritmi
e altri modi di vivere. Un con-
fronto che passa attraverso il ci-
bo, i profumi, gli odori e i colori
della Bolivia che i due capo-

squadra assieme a Roberta De
Lorenzo, Stefano Ferro e a un
operatore del Soccorso Alpino
hanflo fotografato e documen-
tato. Dopo essere sbarcati a La
Paz, capitale boliviana, sono

sempre verso le montagne che
circondano la capitale, una cit-
tà caotica ma pulita dove vivo-

ll gruppo di amici de! Cai di Conegliano e di San polo di piave


