
 

 

 

BOLIVIA 2024 

Spedizione Alpinistica ed Escursionistica 

dedicata a Piero Lanza 

 

Presentazione 

In questo 2022, proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite Anno 

Internazionale dello Sviluppo Sostenibile della Montagna, la Giovane Montagna ha 

voluto promuovere un’iniziativa di ampio respiro finalizzata a dare forma e sostanza al 

concetto di “Sviluppo Sostenibile della Montagna”. 

Muovendosi in ideale continuità con le motivazioni di promozione sociale che portarono 

nel 2003 ad effettuare una spedizione in Perù destinata a sostenere la scuola di 

Andinismo Don Bosco en los Andes facente capo ai volontari dell’Operazione Mato 

Grosso, la Presidenza Centrale ha quindi nuovamente volto lo sguardo verso questa 

realtà di volontariato ed il suo progetto che ha portato, in poche decine d’anni, ad offrire 

una prospettiva di vita alla popolazione andina favorendo la sua trasformazione in guide, 

rifugisti e operatori turistici professionisti in grado di vivere dignitosamente nelle terre 

in cui sono nati senza dover emigrare nei grandi centri urbani. 

Tante testimonianze di soci e di amici, riprese anche sulla nostra Rivista, hanno portato 

ad individuare nella Missione di Peñas in Cordillera Real (Bolivia) un luogo dove la 

Montagna sta avendo un autentico “sviluppo sostenibile” ed hanno stimolato a sostenere 

questo progetto portato avanti da Padre Topio (Antonio Zavatarelli) coniugando la 

nostra passione di salire i monti e di camminare lungo itinerari maestosi, con la nostra 

volontà di crescere socialmente. 

L’appuntamento, epidemie e conflitti permettendo, è fissato per agosto 2024 in Bolivia 

e sarà preceduto da una serie di incontri, gestiti dalla Commissione Centrale di 

Alpinismo e di Scialpinismo, diretti a verificare e ad affinare la preparazione tecnica dei 

partecipanti in considerazione dell’ambiente in cui dovranno muoversi, oltreché, come 

ovvio, a favorire la reciproca conoscenza. 

Questa nuova Spedizione la abbiamo voluta dedicare a un grande Socio scomparso da 

poco, il Presidente Centrale Onorario Piero Lanza, ricordandoci dei suoi 

insegnamenti e del suo invito a guardare sempre avanti, senza mai lasciare indietro 

nessuno. 

Torino, 26 novembre 2022 

Presidenza Centrale della Giovane Montagna 
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Programma e obiettivi della Spedizione 

La Spedizione, riservata ai soci della Giovane Montagna, si propone di effettuare salite 

alpinistiche di svariata difficoltà e un trekking di livello con l’obiettivo di sostenere la 

Missione di Peñas Padre Topio situata a 4000 m sull’altipiano boliviano e le comunità che 

gravitano su di essa.  

Padre Topio vive e lavora nella parrocchia di Peñas da dodici anni, e fin da subito, insieme a 

Padre Leonardo Giannelli avvia attività sociali in aiuto delle comunità vicine. Sfruttando le 

competenze e disponibilità di centinaia di giovani fra cui molti volontari italiani, in questi anni 

sono stati portati avanti numerosi progetti di appoggio, tra i quali quello di contrastare la forte 

emigrazione dalle comunità rurali verso le città vicine di La Paz e El Alto e i paesi di Argentina, 

Cile e Brasile, creando opportunità professionali proprio nella comunità. 

A Peñas, con lo scopo di fare formazione gratuita ai giovani della zona, è stato aperto nel 2017 

il corso universitario in Turismo d’avventura dell’Università Cattolica Boliviana; nel 2020 è 

terminato il primo corso tecnico triennale. 



 

 

 

Premessa 

Tutte le proposte potrebbero subire modifiche anche durante la spedizione. I fattori di 

imprevedibilità, legati soprattutto allo stato di salute del gruppo e all’adattamento dello stesso 

alla quota elevata, sono molti, e necessitano sempre di analisi specifica al momento del 

viaggio. Per qualsiasi emergenza, a Peñas, c’è un primo soccorso, medicinali e bombole di 

ossigeno di emergenza, un ambulatorio medico e fisioterapico e la Missione è in contatto con 

ottime cliniche mediche a La Paz. 

Data della Spedizione e incontri propedeutici 

La Spedizione si svolgerà dal 4 al 25 agosto 2024 e sarà preceduta da incontri finalizzati a 

favorire la reciproca conoscenza e a valutare le capacità tecniche. 

Per il 2023 sono previsti quattro incontri, di cui almeno tre obbligatori, nelle seguenti date: 

• 18 /19 marzo; 

• 17/18 giugno; 

• 22/23 luglio; 

• 30 settembre / 1° ottobre. 

Per il 2024 sono invece previsti due incontri, di cui uno obbligatorio, in date ancora da definire. 

Attività previste durante la Spedizione 

Prima Settimana (per tutti i partecipanti) 

Settimana dedicata alla conoscenza della realtà locale, della Missione, a visite turistiche e 

acclimatamento con le seguenti attività: 

• Visita alla città di La Paz [1giorno]; 

• Visita al sito archeologico di Tiahuanacu (sito Unesco) [1 giorno]; 

• Camminata e visita alla Valle de Las Ànimas (La Paz) [1 giorno]; 

• Visita al Salar de Uyuni e Parco Nazionale Avaroa [3 giorni]. 

Seconda e Terza Settimana 

A. Parte Alpinistica 

Due settimane di ascensioni alpinistiche sulla Cordillera Real organizzate con le guide di 

montagna internazionali (UIAGM) di Peñas, con le seguenti possibili ascensioni ed altre, anche 

decisamente più impegnative, a seconda delle capacità dei partecipanti: 

• Jank’Uyu 5530 m (550m d+, 4-6 ore, F, 1 giorno): salita facile perfetta per fare acclimatamento 

e verificare lo stato di forma e acclimatamento dei partecipanti; 

• Paco K’iuta 5590 m (800m d+, 5-8 ore, AD, 1 giorno): alternativa più difficile alla precedente. 

Il dislivello è maggiore e si affronta una parete di 250 m con pendenze fino a 45/50°. Anche in 

questo caso si effettua in giornata da Peñas; 

• Pequeño Alpamayo 5400 m (1000 m d+, 5-8 ore, AD, 2 giorni): salita molto estetica, soprattutto 

nella sua cresta finale. Si realizza in due giorni, si pernotta in un “rifugio” con materassi e cucina 

a 4700 m di quota; 



 

 

 

• Huayna Potosí 6088 m (1300 m d+, 4-7 ore, AD, 2g): Cima molto estetica che sovrasta la città 

di El Alto. Fin dall’atterraggio in aeroporto colpisce per la sua forma perfetta. È il 6000 più facile 

della Cordillera e potrebbe essere una prova più che valida prima di affrontare uno dei giganti di 

fronte a Peñas. Si pernotta in rifugio a 5250 m di quota; 

• Chachacomani o Chearoco 6100m (1500 m d+, 5-8 ore, AD, 3-4 giorni): Entrambi sono dei 

6000 proprio nel centro della Cordillera e di fronte a Peñas. Sono entrambe salite molto selvagge 

e poco frequentate, che si effettuano dormendo in tenda e con l’aiuto di portatori e muli per gli 

sviluppi molto lunghi delle valli di accesso. 

B. Parte Escursionistica 

Il Trekking Cordillera Real (durata 8/9 giorni) si svolgerà tra i 4400 e i 5300 metri attraversando 

da sud a nord la Cordillera Real avvalendosi di “muleros” per viaggiare leggeri e comodi in 

quanto tutte le notti saranno trascorse in tenda. Si sarà accompagnati dalle guide di Peñas che 

durante l’itinerario lavoreranno anche come guide, cuochi e responsabili della logistica. 

In base alla preparazione dei partecipanti, si valuterà se inserire un giorno di riposo all’interno 

del programma, risultando particolarmente impegnative le attività in programma il secondo ed 

il quinto giorno 

Durante il trekking ci sarà la possibilità, per chi volesse, di salire su alcune cime e nelle ultime 

due giornate ci si riunirà con gli alpinisti così da chiudere “in bellezza” la Spedzione. 

Descrizione dell’itinerario 

Il Trekking Condoriri-Chachacomani è una camminata molto bella che si svolge interamente 

al centro della Cordillera Real con queste tappe: 

• primo giorno: Tuni Condoriri - Juri Khota due opzioni (1 (directa) [+400m / -200m, 4/5h] / 2 

Pico Austria variante della precedente che passa per il panoramico Pico Austria); 

• secondo giorno: Juri Khota – Ajwani [+400m / -500m, 4/5h]; 

• terzo giorno: Ajwani – Laguna Paco K’iuta [+900m / -500m]; 

• quarto giorno: Cumbre o giornata di riposo, con possibilità di salire sul Paco K’iuta 5600 m 

per la sua parete ovest [+600m / -600m, 5/6h]; 

• quinto giorno: Laguna Paco K’iuta (vedi foto) – Laguna Warawarani→ [+500m / -900m]; 

• sesto giorno: Laguna Warawarani – C.B. Chachacomani [+450m / -550m]; 

• settimo giorno: C.B. Chachacomani – C.A. Chachacomani [+700m, 3/4h] si raggiungerà il 

campo alto e riunirsi al gruppo “alpinistico”; 

• ottavo giorno: C.A. Chachacomani – Peñas [-800m, 4/5h]. 

C. Parte Accompagnatoria 

I partecipanti alla parte alpinistica e a quella escursionistica potranno essere accompagnati dai 

famigliari più stretti. 

Per loro saranno organizzate attività specifiche di turismo per approfondire la conoscenza della 

realtà locale e dell’attività della Missione. 

 

Iscrizioni e informazioni 

Le iscrizioni andranno comunicate entro il 28 febbraio 2023 all’indirizzo mail 

bolivia24@giovanemontagna.org, indirizzo al quale si potrà scrivere per avere eventuali 

informazioni.  
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