
(Quei due in Alaska )   

   

Il monte Mc Kinley o, se lo si vuole chiamare con il nome datogli dai nativi 
americani, il Denali, è la vetta più elevata del Nordamerica. La Catena 
d Alaska con il Denali in posizione centrale, s innalza in maniera spettacolare 
dalle vicine zone pianeggianti, con un dislivello fra la tundra e la vetta di quasi 
6.000 metri in meno di 50 Km. Solo in Himalaya, tra la punta del Nanga 
Parbat e la valle dell Indo, si trova un dislivello maggiore. Pertanto, se non 
per la quota raggiunta, il 
Denali può essere 
paragonato ai giganti 
Himalayani per la sua 
statura. Inoltre la latitudine 
(63° nord) fa del Denali la 
montagna più fredda del 
pianeta esclusa l antartide; 
se si aggiunge la minore 
pressione barometrica 
riscontrata in prossimità dei 
Poli si capisce perché sul 
Denali si vada incontro a 
problemi di acclimatazione simili a quelli riscontrati sull Himalaya. La città più 
vicina è Talkeetna, e la montagna si trova nel Denali National Park. Esistono 
due cime: il North Peak (5934 mt) e il più alto South Peak (6194 mt). Ma sono 
le creste, spesso affilate come lame di coltello e orlate da terribili cornici che 
meglio sintetizzano l alpinismo in Alaska.    



La spedizione  

La partenza dall Italia è prevista per il 9 Maggio 2008. Giunti ad Anchorage 
(la capitale dell Alaska) trasportati da un bus raggiungeremo la piccola e 

fiorente cittadina di Talkeetna base di partenza degli 
aereo taxi che trasportano gli alpinisti direttamente sul 
ghiacciaio Kahiltna. Da qui con gli sci ai piedi e trainando 
la slitta carica dei materiali necessari alla nostra 
permanenza sul ghiacciaio percorreremo la distanza che 
ci separa dalla base della montagna. 

L avvicinamento al campo base posto a 4400 metri è suddiviso in quattro 
tappe, ogniuna della durata di 5-6 ore, al termine delle quali avremo percorso 
2000 metri di dislivello. E da qui che inizieranno i nostri tentativi per la 
conquista della cima lungo il versante ovest, superando un pendio inclinato di 
40 gradi e una cresta di roccia che porta al plateau dove si installa il campo 1 
(quota 5200 mt). Rimane ancora da superare il Denali pass a 5530 mt, 
alcune creste e degli interminabili saliscendi fino a raggiungere la cima (6194 
mt). Se le condizioni meteo e del manto nevoso ce lo permetteranno 
tenteremo la discesa dalla cima con gli sci.     

Quei due    

Alla spedizione Quei due in Alaska 
2008 partecipano Marco Salvaneschi e 
Massimiliano De Monte. Hanno in 
comune una forte passione per la 
montagna che li ha portati nel corso degli 
anni a frequentare assiduamente i monti 
di casa fino a partecipare a spedizioni 
extraeuropee. In particolare Marco è 
stato il primo Goriziano a conquistare 
un ottomila.   

 Max            

     Marco  



                           

Un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor   



      

Tracciato di salita   

A ricordo della spedizione sul Mc Kinley è possibile acquistare una cartolina che, a 
richiesta, potrà essere affrancata e spedita dall ufficio postale di Ancorage (Alaska).  

Per informazioni 3492838071  3396281977  
Stampato in propriox 


