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L
a corsa non è fini-
ta. Abele Blanc
pensa di nuovo al-
l’Himalaya. La gui-
da alpina di Ayma-

villes ha concluso con l’Anna-
purna la salita ai 14 giganti
del pianeta, ma fra questi ne
resta uno in cui ha fatto uso
di ossigeno, il Kangchenjun-
ga (8596 metri).

Così risulta dalla singola-
re e curiosa cronistoria alpi-
nistica in Himalaya e Karako-
rum redatta da miss Elisa-
beth Hawley, che da qua-
rant’anni incontra e intervi-
sta ogni alpi-
nista che
r a g g i u n g e
quelle vette.
«Nulla di se-
greto - dice
Blanc - era
noto. Nel
1995 usai
l ’ o s s i g e n o
da 8000 me-
tri in su du-
rante l’ope-
razione di
soccorso al mio amico france-
se Benoît Chamoux».

Per questo Blanc, quarto
italiano ad aver concluso la
corsa a tutti gli Ottomila do-
po Messner, Martini e Mon-
dinelli, ripartirà. «Bisogna
che torni là. Non so ancora
quando, spero di potermi ag-
gregare a una spedizione»,
dice. Non ha nulla da dimo-
strare, ma intende poter così
entrare nel novero dell’élite
di quei dieci alpinisti che ha
toccato le 14 cime senza far
uso di ossigeno.

La salita all’Annapurna
(quasi un’ossessione) era sta-
ta salutata come la realizza-
zione del suo sogno. La comu-
nicazione dell’impresa quan-

do ancora Blanc era al campo
base aveva ignorato la vicenda
Kangchenjunga. Dimenticata,
cronisti compresi. Nei giorni
scorsi l’attento esame di colo-
ro che aggiornano i primati al-
pinistici e la precisazione ha
fatto il giro del Web. Già lo
scorso anno Abele, proprio
per cancellare un’altra salita
con l’ossigeno, nel 1992 all’Eve-
rest con Chamoux, era risalito
sul «Tetto del Mondo».

Ora di nuovo il Kang. Lui di-
ce «non so ancora quando», ma
ormai tutto è pronto per acco-
glierlo perché Marco Caman-
dona, amico di sempre, ha già i
permessi per il prossimo anno.
E con lui ci sarà anche un altro

compagno di
alcune impre-
se di Blanc,
Adriano Fa-
vre, guida di
Ayas. Blanc
sarà con loro?
Camandona:
«Non so, non
ci siamo anco-
ra parlati, ma
se Abele vuole
tornare...». Fa-
vre era con

Blanc già nel 1995. Con loro
c’era anche la guida di Cour-
mayeur Mario Mochet.

Abele raggiunse la vetta
con Sergio Martini, al suo un-
dicesimo Ottomila. Ma per fa-
re gli ultimi 500 metri di disli-
vello infilò la maschera per
l’ossigeno. Quella storia è fra
le più dolorose vissute da
Blanc in Himalaya.Racconta:
«Per restare più tempo a quel-
le quote mi aiutai con l’ossige-
no. Cercavamo Benoît, fummo
noi a organizzare il soccorso, a
convincere i francesi a tentare
il possibile».

Alle 17 del 5 ottobre 1995 in
un drammatico collegamento
radio Chamoux dice ad Abele:
«Continuo, Pierre è tornato al

colle». Benoît, «le Prince del-
l’Himalaya» come lo chiamava-
no i connazionali, era rimasto
solo. Pierre Royer, sfinito, era
tornato sui suoi passi. Scompa-
rirà sulla montagna. Gli ultimi
a incontrarli in quel 5 ottobre
sono stati gli svizzeri Erhard
Loretan e Jean Troillet di ri-
torno dalla cima.

Fra Loretan e Chamoux
era stata lanciata una sfida
proprio sul Kang, per entram-
bi la terza montagna del piane-
ta rappresentava la quattordi-
cesima vetta degli Ottomila.
Al campo base i valdostani
parlano con i francesi: «Biso-
gna andare ad aiutare Be-
noît». Solo, senza tenda. Uno
sherpa era morto durante la
salita, altri due avevano fatto
retromarcia portando con lo-
ro la tenda da bivacco. Cha-
moux era a quaranta metri dal-
la vetta. Sembrava impossibi-
le potesse passare una notte
lassù senza riparo né viveri. Il
mattino successivo alle 7, Be-
noît riesce a mettersi in con-
tatto con Abele. Il ricordo:
«Parlava a fatica, credo aves-
se la mandibola bloccata dal
freddo. Gli abbiamo detto di
non muoversi che andavamo a
prenderlo».

Chamoux invece cominciò
a scendere ma senza lucidità,
andava avanti e indietro, face-
va strani spostamenti laterali.
Poi sparì dalla vista. Il Kan-
gchenjunga era immerso nelle
nubi. Alla prima schiarita i tre
valdostani e Sergio Martini de-
cidono di ripercorrere la via
(in parte nuova) di Loretan e
Chamoux. Lo scopo è di salva-
re o almeno ritrovare Benoît.
Favre e Mochet salgono fino a
8300 metri, poi si fermano. A
continuare sono Martini e
Blanc. Raggiungono la vetta,
ma non trovano il corpo del
francese, soltanto il suo zaino,
la radio e due imbragature.

L’annuncio della guida di Aymavilles: torno in Himalaya, il Kangchenjunga lo scalai con l’ossigeno
L’amico Marco Camandona ha già ottenuto i permessi per una spedizione da fare l’anno prossimo

Abele Blanc
L’alpinistavaldostano
sull’Everestnel2010.

Nellafotoadestra, lavetta
delKangchenjunga,
checon8586metri

è la terzamontagna
piùaltadelmondo

L’EQUIVOCO
Al ritorno dall’Annapurna
non fu smentita la notizia
che la serie era conclusa

Blanc, la corsa non è finita

Montagne
e primati

QUARTO ITALIANO
Prima di lui l’en plein

è riuscito solo a Messner
Martini e Mondinelli

I 14 Ottomila. Chi aggiorna le statistiche
si è accorto che Abele scalò quella vetta
nel 1995 con l’ausilio delle bombole

Il soccorso «Non c’è nessun segreto:
in quella occasione usai il respiratore
durante le ricerche di Benoît Chamoux»


