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G R U P P O  R A G N I  D E L L A  G R I G N E T T A

P a o l o  M a r a z z i ,  L u c a  S c h i e r a



IL CAMPO DE HIELO NORTE

Il Campo de Hielo Norte (HPN) è il secondo

ghiacciaio più esteso al mondo, ad esclusione di

quelli polari.

Si trova nella Patagonia cilena, fra l'Oceano

Pacifico e la cordigliera delle Ande, e si sviluppa

da nord a sud per circa 120km con una

estensione di 4200 km².
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https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2


 

In questa grande area

ricoperta di ghiaccio c'è

un numero impresionante

di montagne in buona

parte sconosciute o

quasi. 

Quando nel 2019 siamo

stati per per la prima

volta sul Campo de Hielo

Norte, abbiamo potuto

scoprire le potenzialità di

questa zona remota e

poco esplorata.



CERRO MANGIAFUOCO
Nel 2019 abbiamo salito una montagna poi chiamata

cerro Mangiafuoco, alta 400 metri situata più o meno al

centro del ghiacciaio. 

Dopo un avvicinamento a piedi di tre giorni attraverso la

valle Soler, abbiamo raggiunto la parete e poi salita in

giornata prima di ritornare a piedi e con un canotto

gonfiabile sulle rive del lago Plomo due settimane dopo

la partenza.



DA SUD
Nel 2020, questa volta inseme a Giacomo Mauri abbiamo

provato a raggiungere una montagna vista solo dalle

immagini satellitari. 

Partiti in barca dai fiordi di Caleta Tortel, siamo entrati sul

ghiacciaio da sud, dopo 90 km a piedi però non siamo

riusciti a trovare una via fino alla montagna attraverso i

crepacci.



OBIETTIVO

Dopo queste esperienze non avevamo

dubbi nel volere ritornare. Adesso l'idea è

tentare di raggiungere, e salire, la

montagna senza nome che non compare

sulle mappe situata nella parte sud dello

Hielo Norte, in assoluto la zona meno

conosciuta.

Questa parete di 800 metri, con un fungo di

ghiaccio sulla cima si trova vicino al cerro

Arenales, uno stratovulcano e anche una fra

le cime più alte del ghiacciaio. . 



SHIPTON

Nel 1964 una spedizione inglese guidata da

Eric Shipton fu la prima da attraversare il

Campo de Hielo Norte da ovest a est in un

mese circa.

Per puro caso sullo sfondo in una foto della

spedizione si vede la montagna che

vorremmo salire.



VIE DI ACCESSO

LAGO LEONES E SAN VALENTIN

Paradossalmente esistono pochissime vie di

accesso a questo grande ghiacciaio, infatti

quasi ogni ghiacciaio secondario è troppo

crepacciato per essere attraversato. 

In aggiunta ci sono quasi sempre un lago o

l'Oceano che sbarrano l'accesso ad ogni valle.

La via più semplice quindi potrebbe essere

partendo da nord, per il lago Leones e il

monte San Valentin, e attraversare verso sud

verso il Cordon Aysen che taglia il ghiacciaio

a sud. 



TRAVERSATA

Una volta trasportato tutto i l

mater iale f ino al  Paso Cr istal

potremo car icare le sl i t te e

iniz iare la traversata sugl i  sci

verso sud.  

Per essere più veloci

cercheremo di  sfruttare i l

vento per farci  tra inare da un

wing foi l ,  un part icolare t ipo di

vela che può essere ut i l izzata

sulla neve.



CHI SIAMO

Paolo Marazzi  (31)  e Luca Schiera

(30)  scalano insieme da più di  un

decennio.  

In totale sono stat i  12 volte in

Patagonia e questo sarà i l  loro

quarto viaggio insieme.

Hanno scalato e aperto vie in tutto

i l  mondo come in Karakorum,

Garhwal Himalayano,  Groenlandia,

Pamir  e Arabia .

Nel 2017 hanno sal i to i l  Cerro

Mariposa nella val le di  Rio Turbio,

una parete di  1000 metr i  in fondo

ad una val le completamente

isolata .  



PERIODO E TEMPISTICHE

INIZIO

GENNAIO

Volo Italia-Coyhaique

poi in auto lungo la

Carretera Austral fino

al lago Leones.

 

SETTIMANA 1

Lago Leones in barca e

trasporto materiale

fino al Paso Cristal che

da l'accesso al

ghiacciaio.

SETTIMANE

2,3 E 4

Traversata del

ghiacciaio verso sud,

scalata e ritorno.

FINE

GENNAIO

Trasporto di tutto il

materiale di nuovo fino

alle rive del lago

Leones e ritorno sulla

Carretera Austral.
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CONTATTI

TELEFONO

Paolo 338 3116564

Luca 335 1477162

EMAIL

paolomarazzizizzi@gmail.com

lucaschiera@hotmail.it

 

 


