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La spedizione si propone di recarsi nel mese di agosto del 2017 nella Quebrada Rurec nel massiccio del
Huantzàn  (6.113m.)  situato  nella  Cordillera  Blanca  (zona  Huaraz)  per  aprire  delle  nuove  vie
d’arrampicata su alcune pareti inviolate.

La valle si incunea fra lo Shaqsha e l'Urwashrahu e presenta sul lato destro big wall con pareti verticali di
notevole sviluppo mentre sul lato sinistro le pareti sono più appoggiate e intervallate da cenge anche di
notevole dimensioni, la roccia è un compattissimo granito che offre spesso fessure  cieche e (a seconda
dell’esposizione)  spesso muschiose difficilmente proteggibili  offrendo un arrampicata sempre molto
impegnativa.

La valle è utilizzata dagli abitanti di Olleros come pascolo stanziale, diversi bovini vengono lasciati allo
stato semi brado (un muro di pietra a secco con un cancello a metà valle impedisce che scendano verso
il villaggio) e quindi non c’è presenza umana fissa in valle (nel 2006 nei 45 giorni di permanenza solo
una volta un mandriano è salito a controllare il bestiame) e ancora più raramente passano dei trekking
diretti al lago glaciale che si trova alla testata della valle sotto le pendici del Rurec:



Rurec

Il fondo valle si presenta piatto e coperto di prati (a volte paludosi) con vegetazione a ridosso delle
pareti che ne copre i brevi zoccoli di avvicinamento, il fiume che nasce dal lago glaciale e che si alimenta
da numerosi torrentelli che scendono dai due lati della valle fornisce l’acqua che comunque va bollita
vista la presenza di animali al pascolo per quasi tutta la sua lunghezza.



L’accesso alla valle avviene tramite comoda mulattiera con scarso dislivello partendo dal villaggio di
Olleros (una decina di chilometri), unito alla conformazione pianeggiante della valle con quota media
intorno ai 4.000m. fanno si che  “logisticamente” risulti “comoda” offrendo brevi avvicinamenti dal fondo
valle per raggiungere l’attacco delle pareti.

Sulla sinistra si intuisce la linea della mulattiera che si dirige alla valle



Ad Olleros (raggiungibile  comodamente da Huaraz con comoda strada asfaltata)  c’è  un piccolo  ma
fornito negozio dove si può trovare tutto il necessario per il rifornimento della cucina e le cose che
eventualmente non si trovano si possono far arrivare sempre in questo negozio dalla città.

Olleros

Huaraz



Attualmente ci sono tracciate una decina di vie ma le possibilità offerte sono enormi.

Il periodo scelto metà luglio/agosto, quindi pieno inverno, corrisponde al periodo più freddo ma allo
stesso  tempo  più  secco  che  garantisce  (?!)  una  maggiore  stabilità  in  merito  alle  precipitazioni,  le
temperature non scendono di solito sotto i 15/20 gradi di giorno e di notte raramente si arriva allo 0
quindi condizioni simili alle nostre dolomiti d’estate.

Vista la conformazione della valle e che le pareti si trovano solitamente al di sotto di pianori e piccole
valli sospese in caso di pioggia alcune pareti risultano molto cariche d'acqua

L'Onda dalla testata della valle dopo un temporale presenta cascate lungo la parete

Tutta la valle è inoltre disseminata di numero blocchi che si prestano perfettamente al bouldering per
impegnare i tempi morti.,

Il granito si presenta compatto e di buona grana ma con fessure spesso cieche e nei tratti più appoggiati
(a seconda dell'esposizione) si può trovare muschio, spesso si hanno problemi a chiodare vista la natura
delle fessure e spesso anche i friend non sono facili da piazzare, in caso di perforazione il granito si
presenta molto “duro” e quindi l'operazione se effettuata manualmente risulta faticosa.



Gli obbiettivi della spedizione sono 3.

Obbiettivo 1
Una cordata (Marco Casali, Roberto Conti, Enrico Piccinelli) tenterà l’apertura di una via nuova sulle due
pareti denominate “L’Onda” e “Il Rostro” che comporterà una salita di notevole difficoltà ed impegno con
la permanenza di più giorni in parete.

Obbiettivo 2
Aprire una (o più) via nuova non necessariamente estrema con una cordata composta da due alpinisti (in
linea di massima Riccardo Colosio e Pietro Rago) accompagnati da Silvia Parente (ipovedente) e Kevin
Ferrari (amputato alla gamba destra sopra il ginocchio) per permettere loro un esperienza unica dove
esprimere le loro notevoli capacità e potenzialità nell’ambito dell’arrampicata.

Obbiettivo 3
Formare cordate “miste” composte da alpinisti “esperti” con un notevole bagaglio tecnico (tipo Sandro
De Toni) affiancati ad alpinisti sempre di  livello ma con scarsa (o nulla) esperienza di  big wall  per
permettergli di vivere una grande esperienza che sia anche formativa.

I  nomi  degli  alpinisti  sono  in  continua  evoluzione  in  base  alle  adesioni  e  alle  disponibilità  degli
interessati,  il  numero  degli  alpinisti  “giovani”  da  affiancare  durante  le  aperture  sarà  legato  alla
disponibilità degli alpinisti “esperti”, questo quanto riguarda la composizione delle cordate in parete e
non la  partecipazione  alla  spedizione  visto  che  si  può aderire  senza poi  effettivamente impegnarsi
nell’apertura  di  nuovi  itinerari  (molte  possibilità  di  trekking,  bouldering  e  salita  di  alcune  vie  già
presenti).



La cordata principale tenterà la salita di due pareti situate verso la testata della valle dove la bastionata
di destra va a degradare prima della testata stessa e presenta una grande cengia mediana che separa in
due la parete.

Nel riguadro la posizione delle pareti rispetto la valle



L’intenzione è quella di salire la prima parte fino alla grande cengia seguendo “L’Onda” di circa 450 m.:

cercando di  aprirsi  un passaggio tra le verticali  placche inframezzate da tetti  che promettono alte
difficolta  e  probabilmente  anche  l’uso  di  progressione  artificiale  almeno  nella  fase  di  apertura  e
attrezzatura nell’ottica di liberare poi gli eventuali tiri fatti in artificiale, una volta raggiunta la grande
cengia,   invece  di  proseguire  seguendo  la  logica  per  la  parte  sovrastante  (meno  estetica  ed
interessante), ci si sposterà lungo la cengia verso destra per attaccare la parte superiore salendo “Il
Rostro” di circa 400 m.:



che invece presenta una prima parte meno “estetica” mentre la parte superiore è un teorema di diedri e
fessure dalle linee stupende.

Questa  scelta  poco  ortodossa  è  dettata  dall’estrema  bellezza  delle  due  sezioni  che  si  vanno  a
completare formando una linea molto bella,  non paragonabile  alle  eventuali  due vie  separate se si
seguisse la linea “a goccia d’acqua”.

L’idea è quella  di  ottenere una linea “esteticamente” bella,  che segue le parti  più interessanti  della
parete, anche se comporterà difficoltà tecniche maggiori ed un approccio meno ortodosso.

Le due pareti si trovano oltre il muro di pietra che sbarra circa a metà la valle ed è situato sulla destra



molto evidenti per chi percorre la vallata verso la sua testa

Sono posizionate una sopra l'altra ma non esattamente in asse (il Rostro guardando si trova a destra
dell'Onda) e  non sono la  naturale  prosecuzione una dell'altra una volta raggiunta la  grande cengia
mediana ma si deve attraversare il profondo canale che le divide ma offrono l'ideale completamento una
dell'altra unendo caratteristiche completamente diverse fra loro.



Un alternativa sarebbe aprire due itinerari differenti che seguono lo sviluppo naturale delle pareti che
però presenterebbero una prima parte poco interessante per “Il Rostro”:



mentre la seconda parte de “L'Onda” si  presenta più interessante ma comunque non bella come “Il
Rostro”.

Nulla vieta di “completare” le due vie indipendenti se avanza tempo.



Gli avvicinamenti sono molto ridotti visto l'esigua ampiezza della valle ed allestendo il campo base in
questo gruppo di massi

si verrebbe ad essere in linea con la parete inferiore del “Rostro”, il posto si presenta confortevole e ben
riparato dagli eventuali venti provenienti dalla testata della valle con un ruscello d'acqua nelle vicinanze
ed ampio spazio per più tende.



Da questa posizione le due pareti si presentano così:

Onda con parte superiore

Rostro con parte inferiore



L'Onda presenta grandi placconate sia appoggiate che verticali  con pochi punti deboli  d'attacco che
presumibilmente obbligheranno all'uso dell'artificiale per progredire anche se in diversi punti sembra
presentare una roccia lavorata che potrebbe rivelare inaspettate possibilità di progressione.

Il Rostro si presenta con un teorema di fessure e diedri che possono permettere di progredire su linee
più naturali anche se non sono riuscito ad individuare un sistema di fessure continuo dalla base alla
cima.



Con l’aereo si arriverà a Lima e se sarà di mattina si potrà partire nel pomeriggio oppure dopo un
pernottamento la mattina successiva, in loco ci si affiderà a Gerry Cardenas un amica che fa la guida
turistica e gestisce negozi di souvenir che ha tutti i contatti necessari per muoversi nella capitale.

Il viaggio in pulman verso Huaraz dura 8 ore e costa dai 40 ai 90 Soles (circa da 11 a 24 euro con la
compagnia MovilTours) a seconda della classe scelta, comunque anche l’economica è molto confortevole
e permette un viaggio rilassato fino a destinazione.

Una volta giunti  a  Huaraz ci  si  fermerà una notte e  tutto il  giorno successivo verrà impiegato per
recuperare la  stanchezza del  viaggio ed organizzare il  carico del  materiale  per  il  trasferimento del
giorno dopo nella valle.

La scelta dell’albergo dove alloggiare è molto vasta offrendo la città molte alternative di ogni prezzo
inoltre ci sono una moltitudine di ristoranti e negozi che permettono di rilassarsi in tutta tranquillità.

Il trasferimento verso la valle si avvalerà dei servizi di un agenzia di trekking (ad ora ha risposto con
preventivo quella di Victoriano Henostroza che propone circa 24 euro al giorno per la permanenza in
valle ma sono in attesa di altri preventivi) che fornirà anche le tende del campo base, il servizio di cucina
con cuoco e viveri durante la permanenza in valle e il servizio di rifornimento oltre il trasferimento fino
ad Olleros.
Solitamente non mi appoggio ad agenzie ma preferisco rivolgermi ai singoli operatori che conosco ma
visto  il  numero  di  partecipanti  è  meglio  rivolgersi  ad  una  struttura  organizzata  anche  se  più
dispendiosa.

Il trasferimento sarà con automezzi fino ad Olleros (un poco oltre il paese) da qui a piedi e con l’ausilio
di asini e/o cavalli per il materiale, in 6/8 ore si arriva all’imbocco della valle.
Si  percorre  una  mulattiere  molto  comoda  e  con  scarsi  dislivelli,  mai  impegnativa  tranne  alcuni
attraversamenti di torrenti nel caso ci siano state copiose pioggie.

Il posto scelto per il campo base è a ridosso della parete de “Il Rostro” sulla parte sinistra del torrente ed
offre un ottimo riparo oltre che essere molto comodo per l’accesso alla parete.

La  permanenza  in  valle  dovrebbe  essere  all’incirca  di  16  giorni  (su  una  durata  complessiva  di  3
settimane) ma vista la facilità di accesso alla valle eventuali cambi di programma per spostarsi in altre
zone non comporta problemi.

Per  quanto  riguarda il  primo obbiettivo  vista la  natura  della  parete la  composizione  ottimale  delle
cordate è di 3 persone di cui almeno uno esperto di progressione artificiale ed uno che abbia un livello
di arrampicata libera (con protezioni distanti ed aleatorie) piuttosto alto (almeno 6c/7 a) per evitare un
eccessivo ricorso alla foratura della roccia.

La cordata a tre permette anche di riposare meglio visto che le operazioni di recupero del materiale e
pulitura del tiro richiedono molta energia se svolte da una persona sola.

L'uso della  portaledge è pressochè obbligatorio  vista la  scarsità di  cenge e l'uso di  statiche per  la
logistica risulta indispensabile visto che difficilmente si può riuscire in “one push” a mio avviso.

Se logisticamente si riuscisse ad utilizzare un trapano a batteria (gruppo elettrogeno al seguito) le cose
si  semplificherebbero notevolmente permettendo tempi più rapidi  e maggiore sicurezza per soste e
protezioni.

Per il ritorno alla base è auspicabile attrezzare delle calate (se c'è il trapano molto meglio) visto che il
percorso per salire oltre il contrafforte per poi scendere dalla valle detritica che si trova a sinistra delle
pareti è molto lungo sopratutto con il materiale al seguito (ma comunque possibile).

In  loco  si  può  noleggiare  molto  materiale  tipo  le  tende,  corde  (ma  sconsiglio  vista  la  qualità  del
materiale che si trova) e molto altro per ovviare ai problemi dati dalla limitazione del bagaglio con le
compagnie aeree, per quanto riguarda il cibo si può benissimo usufruire dei supermercati di Huaraz e
del negozietto di Olleros dove si trova in pratica tutto quello che può servire limitandosi a portarsi
dall'Italia solo il cibo “da parete”.

L'acqua in valle è abbondante ma vista la presenza di bestiame al pascolo va bollita prima dell'uso,  se
possibile è meglio utilizzare i ruscelli che scendono dalla sinistra della valle perché l'acqua del torrente
principale risulta molto carica di residui ferrosi vista la presenza in prossimità della testata della valle



(sulla destra) di una montagna ricca di tale metallo che riversa nel torrente rendendolo in certi tratti
rosso.

Ci sono diversi animali (oltre il bestiame al pascolo) nella valle ma nessuno pericoloso, molte volpi ed ho
pure incontrato un puma ma talmente schivo e timoroso che ero più un pericolo io per lui che viceversa,
ci sono anche dei Condor nella valle ma sono anch'essi molto schivi a meno che non ci si avvicini ad
eventuali nidi comunque identificabili dalla presenza costante nei dintorni degli adulti.



In  valle  sono  presenti  tanti  “problemi”  interessanti  e  nel  caso  per  un  qualsiasi  motivo  l’obbiettivo
principale non fosse praticabile si può dirottare l’attenzione su altre pareti.

Punta Numa



A destra di Punta Numa



Di Fronte a Punta Numa



Punta Patrick

Furgonati allo Sbaraglio





Inoltre molti boulder sparsi per la valle.
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