
28

L’esperienza in Perù è stata un mix 
di trekking, avventura, alpinismo 

d’alta quota e conoscenza 
archeologica. 

DALLA CORDILLERA 
BLANCA
PERÙ
A MACHU 
PICCHU Il gruppo formato da 15 escursionisti tutti amici, con in co-

mune la passione della montagna è stato il più vario degli ul-
timi anni. Per chi scrive un’esperienza unica: portare tutta la 

famiglia in alta quota e vivere 15 giorni insieme tra le valli ed i 
ghiacciai della Cordillera Blanca e la valle del Rio Urubamba, la 
visita di Machu Picchu è stata una cosa esaltante. Michela, la 
mia maggiore archeologa non si è solo impegnata nel salire il 
Nevado Ishinca (5530 metri) e il Nevado Pisco (5800 metri) ma 
ci ha fatto anche da guida per la parte della civiltà precolombia-
na Inca. Ringrazio il mio amico Cristian Lindo Dihuaras “Guida 
Andina” e il prof. Riccardo Zamalloa Guillen dell’università di Cu-
sco, una guida eccezionale. La nostra spedizione è iniziata in 
data 22 agosto con un volo da Milano via Madrid con arrivo a 
Lima, per colpa del classico ritardo, nel pomeriggio del 23 ago-
sto, siamo subito ripartiti con un pulmino per Huaraz, una città 
sotto la Cordillera Blanca, punto di partenza per i trekking e le 
spedizioni. Il viaggio in pulmino complessivamente è durato cir-
ca otto ore, su strade se così si vogliono chiamare, scavalcando 
un passo di 4.100 metri (Conococha).
24 agosto l’intera giornata viene trascorsa a Huaraz località che 
si trova a 3.100 metri di altitudine, per un acclimatamento e per 
iniziare l’organizzazione del trekking.
25 agosto di buon mattino siamo in viaggio per il villaggio di Co-
lon a 3.500 metri di altezza che dista a circa 200 Km da Huaraz, 
da qui inizia il trekking a piedi vero e proprio, iniziando a percor-
rere tutta la valle Ishinca, un posto magnifico.
Inizialmente si percorre un altopiano con la vista sulla Cordille-
ra Negra di fronte e tutta quella Blanca che stiamo attraversan-
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do. Percorriamo le foreste di alberi “Cipolla”, rododendri, 
una valle percorsa da un ruscello e disseminata di massi 
granitici giganteschi con sullo sfondo il Tocllaraju (6.034 
metri). Arriviamo nel primo pomeriggio al rifugio Ishinca 
(4.390 metri), dove un tempo c’era il campo base spediti-
vo, ora c’é un ottimo rifugio stile alpino, costruito e gestito 
dai ragazzi dell’OMG (Organizzazione Mato Grosso), or-
ganizzazione messa in piedi dal salesiano Ugo De Censi 
che con il ricavato del lavoro fatto nei rifugi sostengono 
l’istruzione e i bisogni delle popolazioni povere non solo 
della Cordillera ma in tutto  il Perù. L’accoglienza è ottima, 
mangiamo ed andiamo subito in branda, poche ore, per-
che alle 01,30 del 26 agosto partiamo con le luci frontali 
che illuminano a stento il cammino e dopo circa quattro 
ore di cammino su sentiero e morena tocchiamo la neve 
del ghiacciaio, quota 5.000 metri. Infilato l’imbrago ed i 
ramponi da parte di tutti i 10 componenti la salita, ci or-
ganizziamo in tre cordate, ognuna assistita da una Guida 
Andina. Il gruppo che da la scalata alla cima è composto 
dal sottoscritto Beppe Pighi, mia moglie Nicoletta, mia fi-
glia Michela,  Federica con suo marito Chicco, Corrado e 
il medico del gruppo Milo, il terzo gruppo è composto da 
Michele e due sacerdoti Don Luca e Don Riccardo della 
comunità Veronese di Don Nicola Mazza. Subito è dura, 
un pendio ghiacciato del 45° ci fa un po’ tribolare poi si va 
veloci, montiamo su una spalla di ghiaccio, superiamo al-
cuni seracchi e ci portiamo sotto gli ultimi 100 metri ripidi 
a più del 50°, superiamo l’ultima difficoltà ed alle ore 09,00 
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siamo in vetta all’ Ishinca 5.530 metri. La gioia è immensa 
dalla cima si vede “il mondo”. Attorno a noi il Tocllaraju 
(6.032 metri), L’Akilipo (5.580 metri), il Palcaraju (6.274 
metri), il Ranrapalca (6.162 metri), l’Urus (5.495metri), il 
Vallunaraju (5.686 metri) e altre cime importanti. Dopo la 
classica foto ricordo di rito e questa volta visto che non 
avevamo al seguito la bandiera della FIE ci si è acconten-
tati del patch (o toppa) su di un indumento. Scendiamo 
con una corda doppia un salto di circa 20 metri per por-
tarci sul ghiacciaio dal versante nord. Alle ore 14,00 siamo 
di nuovo al rifugio Ishinca, stanchi ma felici dell’impresa, 
qui, siamo accolti festosamente da Zeno mio figlio, Gianni, 
Mauro, Daniela e Pasquina, rimasti al rifugio, reduci a loro 
volta di un trekking sotto il Tocllaraju dove hanno visita-
to un bellissimo laghetto glaciale  a circa 4.800 metri di 
quota. 27 agosto giornata di riposo a Huaraz. 28 agosto 
partiamo presto per la Piana di Cebolla (Cipolla), Pamapa 
nei pressi della laguna Llanganuco che divide il massic-
cio dell’Huascàran (6.768 metri) la cima più alta del Perù 

dal Huandoy (6.395 metri). Da lì partiamo a piedi e con i 
muli arrivando dopo 4 ore al rifugio Pisco (4.765 metri). 29 
agosto, giorno di acclimatamento con piccola escursione 
ai laghetti vicino il rifugio. 30 agosto, ore 00,00 mezza-
notte con una splendida luminosissima luna piena partia-
mo. Dopo le solite 4 ore di morena finalmente mettiamo 
i ramponi e si sale sui pendii ghiacciati del Nevado Pisco 
(5.752 metri). Ore 07,00 siamo in vetta. Tempo stupendo, 
magnifica veduta su tutta la Cordillera Blanca. Lo sguardo 
spazia a trecentosessanta gradi e si riconoscono le vette 
dei monti Huascàran, Chopicalqui, Chacrarajo, Huandoy, 
Artesonraju, Alpamajo. Alle ore 12,00 siamo di nuovo al ri-
fugio. 31 agosto forse la più bella escursione che ho fatto 
negli ultimi anni, un giro ad anello dal Rifugio Pisco verso 
ovest diretti sotto il Pisco Piccolo, passiamo sotto pareti 
di ghiaccio impressionanti, tocchiamo quota 4.910 metri 
(passo del Condor), scendiamo sotto il Chacraraju (6.108 
metri), sosta sotto la parete sud che con i suoi 1.500 metri 
di ghiaccio verticale che terminano in un lago chiamato 
“Laguna 69” lascia stupiti ed increduli, uno dei più belli in 
assoluto che ho avuto la fortuna di vedere. Sosta alla la-
guna (4.400 metri) e poi discesa per la Quebrada De Llan-
ganuco fino al pulmino che ci riporta a Huaraz.
1 settembre, trasferimento a Lima, circa 8 ore di pulmino 
per la strada che passa nella valle Callejon De Huaylas tra 
la Cordillera Negra e la Cordillera Blanca. A Paramonga 
deviamo per l’oceano Pacifico, dove arriviamo verso mez-
zogiorno, per fare il bagno “dalle Ande alle onde”. Arrivia-
mo a Lima verso sera.
2 settembre, partiamo prestissimo con il volo Lima-Cu-
sco con arrivo alle 8 di mattina accompagnati dal Prof. Ri-
cardo, visitiamo le 4 più importanti zone archeologiche di 
Cusco: Sacsayhuaman, Kendo, Puca-Pucara, Tamboma-
chay poi piccola escursione al sito archeologico di Pisac 
(una Machu Picchu agricola) oltre al mercato del villaggio.
3 settembre, con il treno locale raggiungiamo la stazione 
di Aguas Calientes in uno straordinario panorama andino, 
proseguiamo a piedi fino al sito archeologico di Machu 
Picchu che visitiamo interamente.
4 settembre, ultimo giorno di trekking che ci porta a visi-
tare le saline Inca di Maras con oltre 3000 pozze di sale 
ancora in funzione, ultimi sguardi al villaggio di Chinche-
ro e quindi rientro a Cusco con un pomeriggio dedicato a 
questa città, alla sua cattedrale ed ai suoi monumenti, in 
attesa di domani. 8 settembre, imbarco a Lima e volo fino 
a Milano, da qui con un autobus fino a Verona.

text e ph Giuseppe “Beppe” Pighi, Michela Pighi, Zeno 
Pighi,  Francesco “Chicco” Nicolis
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