
A fine luglio 2018 i tre alpinisti Massimo 
De Paoli, Davide Morini di Rimini e Ric-

cardo Stacchini di San Marino, tutti  iscritti 
alla Sezione del CAI di Rimini, in collabora-
zione con l’alpinista peruviano e guida di alta 
montagna Miguel Martinez tenteranno la sa-
lita dello sperone Sud-Ovest della Cima Nord 
del Nevado Illimani, Cordigliera Real, Bolivia 
(6403 m). La spedizione è patrocinata dal CAI 
Sezione di Rimini. Si potrebbe trattare di una 
prima assoluta, dato che la cresta in questio-
ne (indicata dalla freccia nella foto sottostan-
te) sembra non essere mai stata salita, mal-
grado alcuni precedenti tentativi. Mille metri 
di dislivello dal ghiacciaio che con pendenze 

crescenti su neve e ghiaccio, e con una linea affascinante ed elegante (sembra 
disegnata da un’artista) ma anche molto delicata, porta ad un’anticima e quindi al 
Pico Norte dell’Illimani, “Aquila Dorata” in Aymara (lingua precolombiana parlata 
ancora oggi nell’area).

La sfida è particolar-
mente ambiziosa date 
le difficoltà di avvici-
namento (la Via Nor-
male segue un percor-
so del tutto diverso e 
sul ghiacciaio alla 
base della cresta non 
passano vie normal-
mente frequentate) e 
perché si calcola sa-
ranno necessari alme-
no tre bivacchi in alta 
quota, di cui il primo 
al campo alto comu-
ne alla Via Normale 
verso la Cima Sud, in 
un punto noto come 
“Nido de Condores” 
(5400 m), il secondo 
sul ghiacciaio alla 
base della cresta (a 
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quota 5700 m circa), e il terzo sulle creste sommitali tra Pico Nord e Pico Central, 
in corrispondenza di una sella a 6200 metri circa di quota. Se realizzata, la salita 
e la successiva discesa dalla Normale alla Cima Sud consentirebbe un eccezio-
nale concatenamento di ben tre cime oltre 6000 metri: il Pico Nord (6403 m), il 
Pico Central (6362 m) e il Pico Sud (6438 m), da dove avverrà la discesa. Il tutto 
in rigoroso “stile alpino”, ovvero portando con sè il necessario senza preparare 
prima i campi alti. Facendo tesoro di informazioni e suggerimenti avuti dai prota-
gonisti di un precedente tentativo avvenuto nel giugno 2014 (alpinisti piemontesi) 
ed in collaborazione con la guida peruviana e carissimo amico Miguel Martinez, 
i tre alpinisti romagnoli si recheranno in Bolivia a metà luglio per un periodo di 
acclimatamento, con il progetto di scalare prima il Pico Ilusion (5330 m) e il Ne-
vado Condoriri (5648 m) sempre nella Cordigliera Real, ma più a Nord (zona Lago 
Titicata) ed in seguito il Nevado Illimani, appunto per lo sperone Sud-Ovest alla 
Cima Nord. Due degli alpinisti, Massimo De Paoli e Riccardo Stacchini, nell’a-
gosto 2014 sono stati protagonisti di una positiva spedizione sulla Cordigliera 
Blanca in Perù, salendo il Nevado Ishinca (5530 m), il Nevado Tocllaraju (6040 
m) e la famosa parete Sud dell’Alpamayo (5945 m) dalla Via Diretta dei Francesi. 
I tre alpinisti sono anche amici di vecchia data. Massimo e Riccardo, soprattutto, 
condividono da 20 anni sia la passione per la montagna che quella per il volo li-
bero in deltaplano. In Bolivia faranno “base” a Peñas, presso la Missione ad altissi-
ma quota del sacerdote–alpinista italiano Padre Antonio Zavattarelli (Padre Topio) 
amico di decine di alpinisti italiani e non, che sono transitati da quelle parti negli 
ultimi anni e che hanno avuto aiuto da lui. Sarà l’occasione anche per condividere 
e dare sostegno al lavoro di questo missionario di confine.
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