
DIARIO SPEDIZIONE: PATAGONIA 2011-2012 (Torre Egger 2850m – parete Ovest )  

Tentativo via nuova DIE NOTHER DAY “morire un altro giorno”  

Dicembre 

13-12-2011: partenza Milano/Linate 

14-12-2011: arrivo Calafate/El-Chalten ore 21.30 circa ora locale 

15-12-2011: Chalten – no 1 bagaglio (saccone BD con portaledge/telo/tenda) è rimasto a Roma 

16-12-2011: Chalten – 8 porter tramite Marcos 

17-12-2011: Valle del Torre – Nipponino – bivacco 

18-12-2011: Valle del Torre – Aguja Innominata 2482m - via Anglo-Americana 400m max 6c 

(Nipponino/Chalten 21 ore tot.) 

19-12-2011: Chalten 

20-12-2011: Chalten 

21-12-2011: Chalten – prepariamo il materiale - circa 150kg tot. 

22-12-2011: Passo Marconi, ci fermiamo a 2 ore circa dal Circolo de los Altares (Marcos/Carlitos-

porter/Bubu /Davide-amici italiani) 

23-12-2011: trasporto materiale Filo Rosso – truna e recupero bidoni 

24-12-2011: truna- prepariamo il materiale x andare in parete 

25-12-2011: parete – zoccolo +nevaio  fino  L10 - bivacco 

26-12-2011: parete – Jumar L11 L12 L13 + 4 tiri nuovi 

27-12-2011: Parete – brutto tempo – scendiamo- ri/fissiamo 150m di zoccolo - truna 

28-12-2011: truna 

29-12-2011: parete – zoccolo 300m / portaledge + cibo x 6 giorni 

30-12-2011: truna – pioggia 

31-12-2011: truna – pioggia 

Gennaio 

1-1-2012: truna - pioggia 

2-1-2012: truna - pioggia 

3-1-2012: truna - pioggia 

4-1-2012: truna - pioggia 



5-1-2012: truna - pioggia 

6-1-2012: parete – ghiacciaio danger! (grossi crepacci/ponti) recuperiamo materiale a L10 + portaledge 

(250m di disl. sul ghiacciaio in 4.30 h – il ghiacciaio da li a pochi giorni non è più percoribbile) 

7-1-2012: truna – scaviamo nuovamente la truna 

8-1-2012: Filo Rosso / Chalten 12 ore- 45km 

9-1-2012: Chalten  

10-1-2012: Chalten 

11-1-2012: Chalten 

12-1-2012: Chalten – arrivano Simo/Pala/Mirco + scala di alluminio da 8m 

13-1-2012: Chalten 

14-1-2012: Chalten 

15-1-2012: compleanno berna – Chalten/Filo Rosso /truna 12 ore 

16-1-2012: parete – mat. arrampicata/da bivacco/telo portaledge/cibo – fino a L10 - bivacco 

17-1-2012: parete – telo portaledge – pioggia/neve 

18-1-2012: parete – bagnati fradici scendiamo – neve/sul nevaio pioggia - truna 

19-1-2012: truna – sole – asciughiamo i vestiti e sacco a pelo – prepariamo materiale (mat. 

arrampicata/solo sacco da bivacco/cibo/mat. da ghiaccio) 

20-1-2012: parete – sole – L10 mat. da ghiaccio/da bivacco – apriamo 3 tiri L19 L20 L21 (L19 danger) – 

bivacco a L10 

21-1-2012: parete – sole – primo tentativo su L22 (linea pericolosa) – apriamo diretti x superare lo 

strapiombo del colle L22 L23 (tetto di 5m) – “incidente” a solo 1 tiro dal colle 

22-1-2012: parete – sole – bivacco a L22 – no pianta/spit – decidiamo di scendere – truna 11 ore (il 

ghiacciaio è impercorribile con scala/scaliamo 200m x raggiungere la Via dei Ragni al Torre e tornare alla 

truna) 

23-1-2012: truna – sole – sistemiamo il campo base / bidoni mat. Filo Rosso 

24-1-2012: Filo Rosso/Chalten con tutto il materiale (tornare” leggeri”  meteo permettendo con 

pianta/spit) 

25-1-2012: Chalten 

26-1-2012: Chalten 

27-1-2012: Chalten 

28-1-2012: Chalten 



29-1-2012: Chalten 

30-1-2012: Chalten 

Febbraio 

Dal 1-02-2012 al 12-02-2012: Chalten – non si è più verificata una finestra di bel tempo 

13-02-2012: Calafate – aereo 

14-02-2012: Italia/Milano  

 

 

RINGRAZIO: 

 

                                                   

       

 

 

 

 

 


