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1. Considerazioni Generali sul Viaggio  
 

l viaggio Aconcagua 6959 m. qui descritto è una spedizione alpinistica in Argentina il cui obiettivo 
principale è stato la salita dell’Aconcagua lungo la Via dei Polacchi. Dal punto di vista 

organizzativo il viaggio è relativamente semplice, l'unica precauzione essendo quella di avvisare in 
tempo il corrispondente per definire date e trasporti. Benché il tempo da noi effettivamente 
trascorso sulla montagna sia stato di soli 15 giorni, incluso il trekking di andata e ritorno, occorre 
tenere presente che per un’acclimatazione adeguata ad una via di ghiaccio in quota come la Via 
dei Polacchi sono necessari almeno 18 giorni. Per questo motivo, non disponendo dei giorni 
indispensabili ad un’acclimatazione completa per poter tentare la diretta dei Polacchi (a causa di 
un piano voli mal riuscito), dopo aver raggiunto il campo 2 abbiamo optato per il traverso “faux des 
Polonnais”, che si reimmette sulla via normale poco sotto il bivacco Indipendencia. Siamo stati 
veloci e fortunati col meteo e 7 di noi su 11 sono comunque arrivati insieme in vetta il 30 dicembre 
2004, a 15 giorni dalla partenza dall’Italia. Consiglio tuttavia almeno una settimana in più per chi 
volesse affrontare la direttissima. Questo a causa della necessità di raggiungere una perfetta 
acclimatazione prima di affrontare una via di ghiaccio ripido a quasi 7000 m. La direttissima dei 
Polacchi inoltre non presenta sempre condizioni di ghiaccio ideali per la salita che comunque 
peggiorano rapidamente con l’aumento delle temperature estive, tanto che a fine gennaio 
solitamente la via non è più fattibile (ghiaccio nero, duro come ferro). Peraltro il meteo migliora 
decisamente a partire da fine dicembre/primi di gennaio, per cui la “finestra” per la direttissima è 
decisamente stretta e non si presenta tutti gli anni. Durante la nostra salita abbiamo avuto due 
giorni di maltempo, al campo 1 e al campo 2, con vento e nevicate: a fine dicembre la salita ha un 
50% di probabilità di successo a causa del meteo ancora instabile, che però migliora decisamente 
in gennaio. 

I 

 
Per informazioni aggiuntive e/o chiarimenti riguardo la presente relazione è possibile vedere le 
immagini della nostra salita al seguente indirizzo: 
http://www.paesieimmagini.it/Argentina/FAconcagua2004.htm

mailto:giuseppe.pompili@tin.it
http://www.paesieimmagini.it/
http://www.paesieimmagini.it/Argentina/FAconcagua2004.htm
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 3. Itinerario Schematico  
 

GG. 
 
N° 

Data 
& 

Giorno 

Itinerario effettuato dal 16 Dicembre ‘04 al 4 Gennaio’05 
(Da Buenos Aires a Mendoza a Penitentes a Casa de 
Piedra a Plaza Argentina a la Cumbre e ritorno a Baires) 

Mezzi di 
trasporto 

& Km 

Tempi 
medi 

effettivi
01 16-12-04 

Giovedì 
Volo Aerolineas AR1141: Fiumicino – Buenos Aires Ezeiza -4h 
 

A340 
11.165 km 

14 h 10’
 

02 17-12-04 
Venerdì 

Volo Aerolineas AR1422: Buenos Aires Aeroparque – Mendoza 
(Mendoza, 735 m. slm, S 32°53'24''; W 68°49'45'') 

MD80 
1050 km 

1 h 40’ 

03 18-12-04 
Sabato 

Mendoza – Puente del Inca (2820 m. slm) 
Permessi rilasciati a Mendoza presso la sede del Parco San Martin

Minibus 
196 km 

3 h 10’ 

04 19-12-04 
Domenica 

Puente del Inca – Punta las Vacas (2410 m. slm) 
Punta las Vacas – Pampa de Leñas (2880 m. slm) 

Bus 16 km 
Trek 14 km

15‘ 
4 h 

05 20-12-04 
Lunedì 

Pampa de Leñas – Casa de Piedra (3130 m. slm) 
2° Giorno di trekking 

Trek 15 km 4 h 15' 

06 21-12-04 
Martedì 

Casa de Piedra – Plaza Argentina (4210 m. slm, S 32°38'48''; W 
69°56'36'') - 3° Giorno di trekking 

Trek 11 km 4 h 30' 

 7 22-12-04 
Mercoledì 

Plaza Argentina (4210 m. slm) 
Giornata di riposo e acclimatazione 

- - 

 8 23-12-04 
Giovedì 

Plaza Argentina (4210 m. slm) – Campo 1 (4950 m. slm, S 
32°38'17''; W 69°58'36'') - Plaza Argentina (4210 m. slm) 

Misto 
 4 + 4 km 

2 h 20’+
47’ 

 9 24-12-04 
Venerdì 

Plaza Argentina (4210 m. slm) 
Giornata di riposo e acclimatazione 

- - 

10 25-12-04 
Sabato 

Plaza Argentina (4210 m. slm) – C1 (4950 m. slm, S 32°38'17''; 
W 69°58'36'') Giornata di riposo 

Misto 4 km 2 h 50’ 

11 26-12-04 
Domenica 

Campo 1 (4950 m. slm) – Campo 2 (5830 m. slm) 
Campo 2 (5830 m. slm) – Plaza Argentina (4210 m. slm) 

Misto 3 km 
Misto 7 km 

3 h 30’ 
2 h 17’ 

12 27-12-04 
Lunedì 

Plaza Argentina (4210 m. slm) – C1 (4950 m. slm, S 32°38'17''; 
W 69°58'36'') 

Misto 4 km 2 h 50’ 

13 28-12-04 
Martedì 

Campo 1 (4950 m. slm) 
Maltempo, bloccati in tenda 

- - 

14 29-12-04 
Mercoledì 

Campo 1 – Campo 2 (5830 m. slm) 
 

Misto 4 km 3 h 25’ 

15 30-12-04 
Giovedì 

C2 – Vetta (6959 m, S 32°39'10''; W 70°00'43'') – C2 (5830 m) 
Traverso dei Polacchi 

Misto 7 + 
7 km 

7 h 30’ 
2 h 

16 31-12-04 
Venerdì 

Campo 2 – Campo 1 – Plaza Argentina (4210 slm) 
Ultimo dell’anno al campo base, festeggiando la cumbre 

Misto 3 + 
4 km 

1 h + 
1h 30’ 

17 01-01-05 
Sabato 

Plaza Argentina - Casa de Piedra - Pampa de Leñas (2880 m.) 
Trekking di ritorno 1° giorno 

Trek 11 + 
15 km 

3 h + 
4 h 30’ 

18 02-01-05 
Domenica 

Pampa de Leñas - Punta las Vacas (2410 m. slm) - Mendoza 
Trekking di ritorno 2° giorno 

Trek 14 km
Bus 180 km

3 h 
3 h 

19 03-01-05 
Lunedì 

Volo Aerolineas Argentinas AR1407 (decollo 17:05): Mendoza - 
Buenos Aires Aeroparque 
Volo Aerolineas AR1140 (decollo 23:30): Ezeiza - Fiumicino 

MD80 
1050 km 

1 h 40’ 
 

20 04-01-05 
Martedì 

Atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 16:00 (+ 4 h di fuso) 11.165 km 14 h 
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4. Servizi prenotati  
4.1 Muli e trasporti via terra  
 Mi sono rivolto a Rudy Parra  della Aconcagua Trek – Guiraldes 246 – 5519 – Dorrego - 
Mendoza (ottimo ed efficiente): 

 
Tel./Fax: (+54) 261 431 7003 

Email: aconcagua@rudyparra.com o info@lospuquios.com.ar
Web: http://www.rudyparra.com

 
Il suo aiutante a Plaza Argentina (che provvede al servizio di mensa al campo base, ottimo e 
abbondante) è Daniel López, c/o Granaderos de San Martin, 1597 – Guaymallen - Mendoza: 

Tel./Fax: (+54) 261 445 6509 
Email: aconca20@hotmail.com o aconca20@yahoo.com

Web: http://ar.Geocities.com/daniellopezexpeditions/
 

4.2 Permesso di salita  
 Per salire l’Aconcagua occorre acquistare il relativo permesso, rilasciato sul posto 
direttamente a Mendoza, al Centro de Visitantes (orario: dalle 8:00 alle 18:00 da Lun. a Ven. e 
dalle 9:00 alle 13:00 sab. e dom.) in Parque San Martin. In alta stagione, che va dal 15 dicembre al 
31 gennaio, il prezzo per persona è dal 2004 di 300 Usd/pax (900 Pesos/pax) contro i 200 $/pax 
della stagione 2003-2004. Il permesso si paga esclusivamente in contanti (o dollari Usa o Pesos 
Argentini). In media stagione (dal 1 dicembre al 14 dicembre e dal 1 febbraio al 20 febbraio di ogni 
anno) il costo è di 200 Usd/pax. Il permesso include un servizio di soccorso in elicottero da Plaza 
Argentina o Plaza de Mulas. Il permesso per l'ascensione ha una durata di 20 giorni. I cittadini 
argentini pagano 300 Pesos al posto di 300 Usd. Per sincerarsi delle date e sulle ultime tariffe 
applicate:  http://www.rudyparra.com/PERMISOS.htm  

5. Telefono, Trasporti, Muli, Pasti    
 
•  Per telefonare dall'Italia in Argentina si compone il numero 0054 + Prefisso + Numero. 
•  Per telefonare dall’Argentina in Italia: 0039 + Prefisso + Numero. 
•  L'Elettricità è a 220 V AC 50 Hz, in Argentina. 
• Il costo di tutti i trasporti con un minibus privato dall’aeroporto a Mendoza e ritorno oltre 

che da Mendoza a Puente del Inca e Punta las Vacas e ritorno sono stati pagati 
forfettariamente a Rudy Parra nella misura di 500 USD. 

• Le cartucce di gas butano-propano tipo Primus da 225 gr. per i campi alti si trovano a 
Mendoza presso il negozio di montagna Casa Orviz, Juan B. Justo 532, Tel. / Fax (+54) 261 
425 1281- 5500 Mendoza – Web: www.orviz.com Email: orviz@lanet.com.ar Ne ho acquistate 
2 per persona a 9 usd/cadauna. Si sono rivelate sufficienti per i 5 giorni ai campi alti. Per un 
gruppo numeroso è bene prenotale con una email prima della partenza. 

• Il costo dei muli dipende dal carico secondo tabelle prestabilite. La pesatura si fa a Los 
Puquios all’andata e a Plaza Argentina al ritorno. Noi (11 pax) avevamo 326 kg all’andata, pari 
a 30 kg a persona e 244 kg al ritorno. Abbiamo pagato 750 Usd e 560 Usd, rispettivamente. 

• Il costo dei pasti al campo base dipende dal consumo totale. Rudy Parra ha un suo 
corrispondente a Plaza Argentina, il Sig. Daniel López, che provvede al servizio di catering in 
tenda mensa e a cui si paga direttamente a consuntivo prima di lasciare Plaza Argentina. Una 
colazione costa 10 Usd, il pranzo o la cena 18 Usd. Negli 11 giorni di permanenza sulla 
montagna al campo base di Plaza Argentina (e in su) abbiamo acquistato 4 giorni di pensione 
completa più altri 2 di mezza pensione per un totale di 227 Usd/pax. Il vitto nei giorni restanti ai 
campi alti, come pure durante il trekking, è stato preparato con viveri propri portati dall’Italia 
opportunamente integrati con una spesa al supermarket di Mendoza. Occorre prevedere per la 
salita vera e propria e per il trekking un’autonomia alimentare di almeno 8-10 gg. 

 

mailto:aconcagua@rudyparra.com
mailto:info@lospuquios.com.ar
http://www.rudyparra.com/
mailto:aconca20@hotmail.com
mailto:aconca20@yahoo.com
http://ar.geocities.com/daniellopezexpeditions/
http://www.rudyparra.com/PERMISOS.htm
http://www.orviz.com/
mailto:orviz@lanet.com.ar
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6. Dove Pernottare  
 

CATEGORIA: 
* * * = 3 stelle 
* * = 2 stelle  
*  = 1 stella 

   = Da evitare 

Il giudizio sugli alberghi è soggettivo e tiene conto del rapporto qualità/prezzo: Buono = ☺; 
Suff. =; Insuff. = , Da evitare = . La scritta con colazione significa che la colazione è 
inclusa nel prezzo,  
N.B.: i prezzi sono in dollari per persona. Si consideri che, a dicembre 2004, 1 Dollaro Usa 
~ 0,75 Euro; 1 € ~ 1,33 $. 

 

Località Nome Hotel Indirizzo Cat/Giud Tel/Fax Prezzo 
1. Mendoza Vecchia Roma 

info@vecchiaroma.com.ar
Avenida España, 

1615 
 ** ☺ (261) 438 2032 

(261) 423 0570 
11 $/pax 

con colazione
2. Puente del 

Inca 
Los Puquios 

aconcagua@rudyparra.com
Ruta 7 S/N° - 

Puente del Inca 
*   

(261) 431 7003 
gratis 

no colazione

 
Oltre all’hotel ed al campeggio di cui sopra, abbiamo pernottato in tenda per un totale di 15 

notti. Per la sistemazione della prima notte a Mendoza è bene prenotare in anticipo dall’Italia. 
 

7.  Dove Mangiare  
GIUDIZIO: 
☺  = Buono 

  = Discreto 
  = Scarso 
   = Da evitare 

I ristoranti indicati sono quelli dove effettivamente si è cenato; nel giudizio è considerato il 
rapporto globale tra il prezzo pagato e la qualità.  
 
N.B.: i prezzi sono in dollari per persona, alcolici e bevande escluse tranne la birra 
Si consideri 1 Dollaro Usa ~ 0,75 Euro; 1 € ~ 1,33 $ al cambio del dicembre 2004. 

 

 

Località Nome Ristorante Indirizzo Giudizio Telefono Prezzo/pax
01.Buenos 

Aires 
Territorio Bar y 

Provisiones 
Estados Unidos 500 
y Bolivar-San Telmo ☺ 4307 0896 6 $ 

02. Mendoza Ristorante Vecchia 
Roma 

Avenida España, 
1615 ☺ (261) 438 2032 17 $ 

 
Ad eccezione del “Vecchia Roma”, un ottimo ristorante attiguo all’omonimo hotel, nel cui 

prezzo finale hanno pesato molto i vini, a Mendoza è possibile mangiare ottimamente a buffet in 
una qualsiasi parrillada per circa 18 pesos (6 dollari) a persona. Ce ne sono diverse lungo le vie 
principali del centro città. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Abbiamo integrato i viveri d’alta quota 
portati dall’Italia con cibi freschi e pane acquistati in uno dei tanti supermarket di Mendoza, in 
modo da avere un’autonomia alimentare di almeno 8 giorni.  

mailto:info@vecchiaroma.com.ar
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8. Valuta & Cambio  
 

Paese Valuta  
Simbolo 

Cambio ufficiale 
Metà dicembre 2004 

        1 Euro                  1 Dollaro 

Altro cambio 
Dicembre 2004 

        1 Euro                  1 Dollaro 
Argentina Peso Argentino 

PA (o $) 
1 € = 3,90 PA 1 $ Usa = 2,78 PA 1 € = 4,00 PA 1 $ Usa = 2,95 PA

 
 La valuta Argentina è il Peso Argentino ($). A dicembre 2004 la parità Euro/dollaro era di 
circa 1,34 (1€ = 1,34 $ Usa). La valuta che consiglio di portare per la cassa comune sono i dollari, 
per il fatto che i servizi del corrispondente (muli, pasti, trasporti) si pagano in dollari. A Mendoza 
esistono numerosi uffici di cambio che cambiano indifferentemente sia euro che dollari, ma il 
cambio più vantaggioso si ottiene in banca. Svantaggioso quello in aeroporto. E’ anche possibile 
prelevare Pesos direttamente dagli ATM con il normale Bancomat. I dollari Usa sono accettati dal 
corrispondente e per pagare il permesso di salita, ma per le spese quotidiane (hotel, ristoranti, taxi, 
supermercati, etc) è necessario pagare in pesos. 
  

Paese Visto Tassa d'ingresso/d'imbarco Formalità da espletare  
in arrivo ed in partenza 

Argentina 
 

No 18 dollari sugli internazionali Controllo passaporto 
Compilare la carta di sbarco in ingr.

  
 Per i cittadini italiani non occorre visto d’ingresso in Argentina. Basta il passaporto. 

9. Spese Sopravvivenza, Trasporti & Mance  
9.1 Sopravvivenza  

La spesa complessiva sostenuta da ciascuno è stata di 750 $ (560 €) a persona (voli 
esclusi), che sono stati impiegati per pagare il permesso di salita, le bombole di gas per i fornelli 
d’alta quota, tutti i trasporti in Argentina, l’albergo a Mendoza e tutti i pasti, con la sola eccezione 
dell’integrazione dei viveri personali e di due pranzi. Stanti i continui aumenti dei prezzi dei servizi 
e del permesso di salita (pagati in dollari Usa) sarà problematico in futuro contenere le spese entro 
i 700 dollari a persona: i costi fissi infatti sono 300 usd/pax per il permesso, almeno 120 usd/pax 
per il trasporto a/r con i muli, 50 usd/pax per trasporti vari, 220 usd/pax per 4-5 gg di pensione al 
campo base a cui occorre aggiungere il costo di vitto e alloggio per un paio di notti a Mendoza, 30 
usd/pax e 2 cartucce di gas, 18 usd/pax, senza aggiungere alcun extra. 

9.2 Trasporti  
In questo viaggio le spese per i trasporti corrisposti all’Agenzia di Rudy Parra sono state di 

550 usd e hanno coperto i trasporti da/per l’aeroporto di Mendoza e il bus privato a/r per Puente 
del Inca. 

9.3 Mance  
Non sono state date mance. Tutte le spese per i muli, i pasti ed i trasporti sono fisse e 

pubblicate su internet. 
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10. Clima, Equipaggiamento, Salute 
 

10.1 Clima    
 

Paese Regione Verano Inverno 

Argentina 
 

Mendoza Da novembre a marzo 
+20°C ÷ +30°C 

Da maggio ad agosto 
+5°C ÷ + 10°C 

Argentina Plaza Argentina Da novembre a marzo 
-2°C ÷ + 15°C 

Da maggio ad agosto 
-20°C ÷ -5°C 

 
Nel corso del trekking abbiamo avuto tempo buono. Il 27 dicembre una perturbazione ha 

coperto il cielo, portando 15 cm di neve in nottata al Campo 1. Il 29 un forte vento ha precluso la 
vetta a tutti, mentre il 30 un temporaneo miglioramento ci ha permesso di salire in vetta dal C2. Nei 
restanti giorni il tempo è stato debolmente ventoso ma soleggiato. Le temperature minime 
andavano da -2°C di Plaza Argentina ai -10°C del campo 2. In vetta, il 30/12 alle ore 15:45, ho 
misurato -15°C con vento nullo, ma durante la discesa il tempo è peggiorato. 
 Il mese migliore per la salita è gennaio, quando le temperature si alzano rispetto ai rigori 
invernali ed il vento cala d’intensità. A dicembre infatti il vento in quota può essere ancora forte, 
anche in presenza di belle giornate. 

10.2 Equipaggiamento tecnico  
 
 E’ indispensabile un abbigliamento tecnico completo d'alta quota con pantaloni imbottiti e 
giacca e guanti di piumino, passamontagna, occhialoni integrali. Il problema principale è il wind 
chill per cui consiglio di non lesinare sull'attrezzatura. Sono necessari scafi di plastica (tipo 
Koflach®) con speciale scarpetta termica e ramponi (anche se questi ultimi s'impiegheranno solo 
dal C1 in su e lungo la "diretta dei Polacchi", una parete di ghiaccio che diventa sempre più ripida 
sino a toccare i 55°-60° poco prima dell’uscita). Piccozza (meglio i due attrezzi), chiodi da ghiaccio, 
imbrago e corda sono praticamente inutili, se anziché affrontare la diretta si esce (come noi) sul 
traverso “falso dei polacchi”. In tal caso sono sufficienti i bastoncini telescopici da scialpinismo. 
Occorre una tenda d'alta quota garantita contro il vento forte dei campi alti. Io ho portato una North 
Face modello Mountain 25 e una tenda Ferrino per il campo base. Per il trekking al campo base 
vanno bene un paio di scarpe da ginnastica, una felpa e un berretto. Coprire bene le gambe e le 
braccia per prevenire possibili scottature. Sono indispensabili gli occhiali anti U.V. e una crema 
protettiva ad alto fattore di protezione. Necessario un sacco piuma garantito almeno a -20 °C e un 
modulo in poliuretano o un Thermarest per isolarsi dal terreno. 

10.3 Salute  
 

Portarsi i farmaci personali. A titolo di esempio: l’Imodium in caso di dissenteria, un 
analgesico come l’Aspirina, un antibiotico come il Bimixin per le infezioni intestinali. Utile il 
Compeed (cerotto contro le vesciche), oltre alla crema solare ad alto fattore. Un discorso a parte 
merita il mal di montagna. Pur non pretendendo di esaurire l’argomento in questo poco spazio, per 
il quale rimando al medico e a pubblicazioni specializzate, riassumo nel seguito alcune nozioni 
contro la sindrome da malattia acuta da montagna: l’A.M.S. ll mal di montagna è identificabile in tre 
varianti che potrebbero essere anche concomitanti. Queste sono: AMS, High Altitude Pulmonary 
Oedema (HAPE) e High Altitude Cerebral Oedema (HACE). Tutte sono causate dalla diminuzione 
della disponibilità di ossigeno. Per curare i sintomi degli edemi ci sono farmaci specifici (Decadron, 
Adalat) ma resta comunque indispensabile SCENDERE immediatamente di quota. La prevenzione 
del mal di montagna si effettua con un’attenta e graduale salita, che al di sopra dei 3500 m non 
dovrebbe mai superare un aumento di quota pari a 500 metri al giorno. E’ altresì importante 
intercalare dei giorni di riposo totale e di recupero durante la salita.  
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11. L’itinerario di salita  
 

 
 
Foto con il percorso del trekking di salita. Si parte da Punta de Vacas seguendo il Rio 

omonimo). Il tracciato ha uno sviluppo di 40 ± 2 km  (rilevazioni con GPS) per un dislivello 
complessivo di 2000 ± 100 m che si percorrono mediamente in 3 giorni in salita e in 2 in discesa. 
Per la salita vera e propria occorrono due campi alti, uno alla quota di 4950 m e l’altro a 5830 m, 
distanti, rispettivamente, 4 e 7 chilometri da Plaza Argentina. I tempi di salita, una volta acclimatati, 
sono indicativamente di 3 ore da Plaza Argentina al Campo 1 e di 3 ore e mezza dal Campo 1 al 
Campo 2. Dal Campo 2 alla vetta, lungo il traverso dei Polacchi, abbiamo impiegato 7 ore e mezzo 
a salire e 2 ore in discesa. 
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12. Guide, Letture Consigliate & Mappe  

12.1 Guide & Letture  
 

 
1. Alejandro Randis e Maria Marta Lavoisier, Aconcagua: El Centinela de Piedra - Randis-

Lavoisier (1991), C.C. 319, 5500 Mendoza, Argentina 
2. Thomas E. Taplin, Aconcagua - The Stone Sentinel - Perspectives of an Expedition - 

Ely Publishers, (1992),  P.O. Box 5245, Santa Monica CA 90409. 

3. R.J. Secor – Aconcagua - A Climbing Guide – 2°Ed. The Mountaineers – 1001 S.W. 
Klickitat Way, Suite 201, Seattle, WA - pp. 135. Prezzo 16,95 U.S.$ 

12.2 Mappe  
 

Aconcagua New Topographic Map, 1:50.000 Pubblicata da INFOTREKKING de la 
Patagonia, Cartoghraphic Services. Tel. +54 (2944) 527966/15569509 Ediz. 2005. 
infotrek@speedy.com.ar 10 $. 
 
Aconcagua New Topographic Map, 1:100.000 Pubblicata da INFOTREKKING de la 
Patagonia, Cartoghraphic Services. Tel. +54 (2944) 527966/15569509 Ediz. 2005. 
infotrek@speedy.com.ar 10 $. 

13. Diario Giornaliero  
 
1. 16-12-04 Volo Aerolineas AR1141: Roma Fiumicino – Buenos Aires Ezeiza (- 4 h di fuso) 
 Giovedì Ci imbarchiamo alle 21:05 sul volo Aerolineas senza scalo diretto a Baires. 

Siamo riusciti a contenere il peso da imbarcare intorno ai 30 kg a testa e non 
abbiamo avuto noie col bagaglio al check-in. Tempo di volo 14 ore e 10 minuti. 
 

2. 17-12-04 Volo Aerolineas AR1422: Buenos Aires Aeroparque – Mendoza 
 Venerdì Mendoza, 735 m. slm, S 32°53'24''; W 68°49'45'' 

Sbarchiamo ad Ezeiza alle 7:15 a.m. Recuperati i bagagli, con quattro taxi della 
Taxi Ezeiza C.T.T.A a 48 Pesos ciascuno ci trasferiamo ad Aeroparque in un’ora 
circa. Lasciati i bagagli in deposito prendiamo  l’autobus n°33 che ci porta a 
Plaza de Mayo. Andiamo a pranzo a San Telmo. Qui cambio in banca 450 Euro 
di cassa in 1755 Pesos. Rientrati in bus ad Aeroparque ritiriamo i bagagli dal 
deposito a 88 Pesos e quindi facciamo il check-in per Mendoza. Il volo parte alle 
17:55. Per motivi di piano voli m’imbarco da solo sul volo successivo, un’ora 
dopo. Alle 21:00 sbarco a Mendoza e trovo ad attendermi un minivan del 
corrispondente che mi porta all’hotel Vecchia Roma, dove mi riunisco al gruppo. 
Alle 22:00 andiamo a cena a una parrillada 126 P in 7 
 

3. 18-12-04 Mendoza (735 m. slm) – Puente del Inca (2820 m. slm) 
 Sabato Colazione in hotel e permessi di salita a 300 Usd rilasciati al Parco San Martin. 

Ci rechiamo presso un supermarket per integrare i viveri portati dall’Italia e poi 
andiamo da Orviz per acquistare le bombolette di gas primus a 9 Usd l’una. Alle 
11:30 il van di Rudy Parra imbocca finalmente la Ruta 40, verso Puente del Inca. 
Alle 13:30 sosta pranzo (192,6 Pesos/gruppo) e alle 16:10 siamo al campeggio di 
Rudy Parra a Los Puquios, 1 km sulla statale 7 prima di Puente del Inca, 195 km 
da Mendoza. Dopo aver fatto il campo andiamo a piedi a cena a Puente. 
 

4. 19-12-04 Puente del Inca – Punta las Vacas (2410 m. slm) 
 Domenica Punta las Vacas – Pampa de Leñas (2880 m. slm) 

mailto:infotrek@speedy.com.ar
mailto:infotrek@speedy.com.ar
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Colazione al sacco, smontiamo il campo. Alle 8 pesiamo i bagagli, 326 Kg in 11, 
e li lasciamo da Rudy a Los Puquios (se ne incaricheranno gli arrieros).  Con un 
van raggiungiamo punta las vacas, 2410 m slm, 16 km lungo la Ruta 7 verso 
Mendoza, dove ha inizio il trekking alle 9:15. La tappa di oggi è lunga 14 km fino 
a Pampa de Leñas, dove c’è l’ufficio del Guardaparque. Danno 5 ore ma ne 
impieghiamo 4 e tre quarti, sosta pranzo al sacco inclusa, sotto un sole torrido. 
Alle 15:30 ci raggiungono i muli e possiamo montare il campo. Prima effettuo la 
registrazione del gruppo ed il controllo dei permessi. Mi danno i sacchi per le 
immondizie. Presso la casa dei guardaparque c’è una fonte d’acqua ottima e ne 
approfittiamo per cucinare. Il campo va in ombra alle 19:30, si alza il vento e fa 
fresco. Ceniamo con viveri propri. 
 

5. 20-12-04 Pampa de Leñas – Casa de Piedra (3130 m. slm) 
 Lunedì Oggi secondo giorno di trekking. Colazione al sacco e  poi smontiamo le tende. 

Partenza alle 9. Alle 12 facciamo una breve pausa pranzo presso il rio las vacas 
e alle 12:45 ripartiamo. Alle 14:10 siamo a Casa de Piedra, distante 15 km e 4 
ore e un quarto da Pampa de Leñas (in salita). Da questo punto si ammira 
l’Aconcagua per la prima volta. Il posto è secco e ventoso, l’acqua va bollita 
perché alla fonte ci si abbeverano i cavalli. Montiamo il campo e poi ceniamo. 
Alle 20 tramonta il sole al campo e resta luce sino alle 21. 
 

6. 21-12-04 Casa de Piedra – Plaza Argentina (4210 m. slm, S 32°38'48''; W 69°56'36'') 
 Martedì Terzo ed ultimo giorno di trekking. Partiamo alle 8, appena dopo colazione. 

Oggi è una splendida giornata. C’è subito da guadare il fiume, che a tratti è 
ancora gelato. Occorre togliersi le scarpe. Inizia la salita nella valle de Los 
Relinchos, che porta al campo base di Plaza Argentina. Alle 13:10, dopo 11 km e 
4 ore e trenta di salita effettiva giungiamo al campo base. Pranziamo da Daniel, il 
fornitore dei servizi di mensa per conto di Rudy Parra, poi montiamo il campo. In 
questa stagione Plaza Argentina è ancora relativamente deserta. Il sole tramonta 
dietro il Cerro Ameghino alle 18:45 e la temperatura va sotto zero. 
 

7. 22-12-04 Plaza Argentina (4210 m. slm) 
 Mercoledì Oggi giornata di riposo e acclimatazione. Pensione completa da Daniel. 

Ci registriamo presso la tenda dei guardaparque e facciamo una visita di cortesia 
alla tenda medica del campo. Ho 96 bpm (69 a riposo) e 92% di saturazione. 
 

8. 23-12-04 Plaza Argentina (4210 m) – Campo 1 (4950 m. slm, S 32°38'17''; W 69°58'36'') - 
 Giovedì Campo 1 (4950 m. slm, S 32°38'17''; W 69°58'36'') - Plaza Argentina (4210 m) 

Oggi sveglia alle 7:30 e partenza alle 8:30 dopo la colazione da Daniel. Il tempo 
è cambiato, c’è vento forte e nuvole minacciose. In due ore e trenta circa 
raggiungiamo il campo uno, dove montiamo le tende e lasciamo in deposito 
alcuni materiali. Alle 12:50 iniziamo la discesa e alle 13:37 siamo di nuovo al c.b. 
 

9. 24-12-04 Plaza Argentina (4210 m. slm) 
 Venerdì Oggi giornata di riposo e acclimatazione. Pensione completa da Daniel. 

 
10. 25-12-04 Plaza Argentina (4210 m. slm) – C1 (4950 m. slm, S 32°38'17''; W 69°58'36'') 
 Sabato Sveglia alle 8:00 e colazione da Daniel. Alle 10:20 iniziamo a salire al Campo 1. 

Lo raggiungiamo in due ore e cinquanta, per trascorrervi una prima notte di 
acclimatazione, ma quattro del gruppo giungono con ore di ritardo. Federico 
scende quasi subito a causa di un forte mal di denti e Omar lo segue a causa del 
mal di testa. Restiamo in 9 per la notte. 

 
11. 26-12-04 Campo 1 (4950 m, S 32°38'17''; W 69°58'36'') – Campo 2 (5830 m. slm) 
 Domenica Campo 2 (5830 m. slm) – Plaza Argentina (4210 m) 
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Oggi il tempo pare volgere al bello. Alle 8 facciamo colazione al sacco, quindi alle 
9:10 partiamo in 8 verso il Campo 2, per effettuarvi un deposito e rientrare in 
giornata al c.b. di Plaza Argentina. Marco non si sente bene e preferisce 
scendere, raggiungendo gli altri due già scesi ieri al c.b. Anche io ho un lieve mal 
di testa ma abbiamo pochi giorni per la salita e dobbiamo accelerare al massimo 
l’acclimatazione. Alle 12:40, in otto, raggiungiamo il campo 2; 3 ore e mezzo per 
800 m di dislivello. Alle 14 scendiamo tutti prima al campo 1 (40 minuti) e poi al 
c.b. (1 ora e 40 minuti). Cena tutti insieme nella tenda mensa di Daniel. 

 
12. 27-12-04 Plaza Argentina (4210 m. slm) – C1 (4950 m. slm, S 32°38'17''; W 69°58'36'') 
 Lunedì Stanti I pochi giorni a disposizione decidiamo di partire oggi per il C1 e la vetta. 

Riposo totale al mattino e poi pranzo a mezzogiorno. I tre che avevano accusato 
malesseri decidono di rinunciare alla salita e di andare a Santiago a fare i turisti, 
il resto del gruppo (8 pax) parte per il campo 1 alle 14:37. Saliamo molto 
lentamente e dopo 2 ore e 50, raggiungiamo il campo uno. Cena al sacco. 

 
13. 28-12-04 Campo 1 (4950 m. slm)  
 Martedì Giornata di maltempo, bloccati in tenda al campo 1 

Ci svegliamo sotto una bufera di vento e neve. In poche ore si accumulano 15 
cm. Oggi non ci si può muovere, solo verso sera si apre ma il vento resta forte.  
 

14. 29-12-04 Campo 1 (4950 m. slm) – Campo 2 (5830 m. slm) 
 Mercoledì Ci svegliamo col sole ma il vento resta forte. Alle 10 decidiamo di salire al C2. 

Smontiamo il campo e partiamo in 7 perché Aldo è scivolato appena fuori dalla 
tenda e si è lussato un piede. Suo malgrado dovrà scendere al c.b. anziché salire 
con noi. Alle 14:40, dopo 3 ore e 25 minuti di salita, raggiungiamo il campo 2, 
dove troviamo il deposito sepolto sotto la neve fresca. Sgombriamo con la pala le 
piazzole e montiamo il campo entro i soliti recinti di pietra già sul posto. 
Sciogliamo la neve e ceniamo presto. Alle 20 tentiamo di riposare in vista della 
salita di domani. 
 

15. 30-12-04 C2 (5830 m) – Vetta (6959 m, S 32°39'10''; W 70°00'43'') – C2 (5830 m)  
 Giovedì Mi sveglio alle 4, ma il vento forte smorza ogni velleità di partire a quest’ora. 

Aspetto le 7 del mattino. Per fortuna con l’alba il vento cala e la giornata si 
ristabilisce. Sveglio gli altri e dico loro di fare in fretta, perché siamo 
maledettamente in ritardo. Alle 8 c’incamminiamo lungo il traverso detto “falso dei 
polacchi”, coperto di neve: non ci resta altra via per la vetta. Alle 11 siamo ad 
indipendencia, 6410 m. e da qui in poi seguiamo la traccia della via normale.  Alle 
12:45 attacchiamo la canaleta, trovandola con poca neve e alle 15:20 raggiungo 
la vetta, appena in tempo prima che si chiuda. Entro una mezz’ora sale anche 
l’ultimo dei sette del nostro gruppo e alle 16 iniziamo la discesa. In due ore 
raggiungiamo il campo 2, dove ci fermiamo per la notte: sono quasi 1100 m di 
dislivello in salita e altrettanti in discesa. 
 

16. 31-12-04 Campo 2 (5830 m. slm) – Campo 1 (4950 m. slm) 
 Venerdì Campo 1 (4950 m. slm) – Plaza Argentina (4210 m. slm) 

Durante la notte il vento si è alzato ed è nevicato. Ci alziamo alle 8 ma è solo alle 
10 che, smontato il campo 2, iniziamo la discesa. Alle 11 raggiungiamo tutti il 
campo uno. Mezz’ora di riposo e poi ci carichiamo dei materiali lasciati in 
deposito e, carichi come alberi di Natale iniziamo la discesa verso il c.b. di Plaza 
Argentina che raggiungiamo alle 12:30. Pranziamo tutti e 8 da Daniel e faccio 
confermare la partenza per l’indomani, in modo da farci raggiungere dai muli. 
Chiuso i conti con Daniel, pagando in totale 2500 Usd per 65 colazioni, 49 pranzi 
e 63 cene, tutti ottimi e abbondanti. Dopo cena aspettiamo le 24 e l’imperdibile 
“fiesta” di fine anno con bevute e danze nella tenda dei guardaparco. 
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17. 01-01-05 Plaza Argentina (4210 m) - Casa de Piedra - Pampa de Leñas (2880 m.) 
 Sabato Trekking di ritorno 1° giorno. 

Dopo colazione iniziamo la discesa alle 9:30. Lasciamo indietro il bagaglio, i muli 
ci raggiungeranno in seguito: sono molto più veloci di noi. In tre ore raggiungiamo 
Casa de Piedra e facciamo una breve sosta per uno spuntino al sacco. Alle 13 
ripartiamo. Alle 17:30 giungiamo a Pampa de Leñas, un po’ provati dopo quasi 8 
ore di cammino. I muli già ci attendono con i bagagli, montiamo per l’ultima volta 
il campo e ci mangiamo delle pizze acquistate sul posto da una tenda con 
servizio ristoro. 
 

18. 02-01-05 Pampa de Leñas (2880 m) - Punta las Vacas (2410 m)  
 Domenica Punta las Vacas (2410 m) - Mendoza (735 m) - Trekking di ritorno 2° giorno 

Alle 9:30, smontato il campo e rifatti i bagagli per il trasporto coi muli, iniziamo 
l’ultimo tratto in discesa, che in 3 ore ci ha visto giungere a Punta Vacas, dove ci 
attende l’autista di Rudy Parra con un minibus. Per prima cosa ci siamo recati al 
vicino Puente del Inca per uno spuntino ed una cerveza oltre che a los Puquios 
per saldare il conto dei muli a Rudy Parra e poi, alle 15:30 siamo partiti in 
minibus per Mendoza, che ha accolto 3 ore dopo, torrida e assolata. Prendiamo 
alloggio al Vecchia Roma e, dopo una bella doccia, facciamo una cena 
memorabile nell’attiguo ristorante, innaffiata con degli ottimi (e forti) vini rossi 
locali. 

 
19. 03-01-05 Volo Aerolineas Argentinas AR1407 (decollo 17:05): Mendoza - Aeroparque 
 Lunedì Volo Aerolineas AR1140 (decollo 23:30): Buenos Aires Ezeiza - Fiumicino 

Mattinata libera a Mendoza dedicata agli ultimi acquisti. Alle 15:30, puntuale, 
Rudy Parra da me avvisato ci manda il bus per l’aeroporto di Mendoza. Decollo 
regolare  alle 17:05. Dopo un’ora e quaranta di volo atterriamo ad Aeroparque e 
da qui ci trasferiamo ad Ezeiza che raggiungiamo alle 20:40. Solita bolgia e 
formalità tra cui la tassa d’imbarco pari a 18 Usd. Poi decollo regolare intorno a 
mezzanotte. 

 
20. 04-01-05 Atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 16:00 circa  
 Martedì All’arrivo in Italia recuperiamo i bagagli senza problemi e poi via alla stazione. 
 

 
 
 

Buon viaggio da Giuseppe Pompili 
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