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Avventura & solidarietà
A due anni dal tremendo

terremoto che colpì il Nepal 
la spedizione inaugurerà la scuola 
del villaggio di Arughat costruita 

grazie agli aiuti raccolti 
da Vielmo e dagli amici trekkers  in 
collaborazione col gruppo “Sidare”
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IL LHOTSE

IL QUARTO OTTOMILA DEL MONDO
L’UNDICESIMO OTTOMILA DI VIELMO

Vielmo punta alla scalata all’undicesimo ottomila 
della sua personalissima raccolta. Con sul Lhot-
se l’himalaysta di Lonigo ha un conto aperto. Per 

due volte, nel 2014 e nel 2015 ha tentato infatti  l’im-
presa ma una strage di sherpa sull’Ice Fall prima, il ter-
rifi cante terremoto e la valanga al campo base poi ne 
hanno frustrato ogni possibilità di salita.

Mario Vielmo ritorna sotto l’Everest per scalare, 
certo, la quarta montagna della terra; ma non solo. L’hi-
malaysta di Lonigo torna in Nepal anche per ricordare 
le vittime dell’Ice Fall dell’aprile del 2014 e quelle della 
tragica valanga dell’aprile del 2015, armato della sua 
inseparabile telecamera, quella stessa con cui ha rac-
contato la vittoriosa salita sul Kangchenjunga di tre 
anni fa, raccogliendo premi e riconoscimenti, grazie al 
fi lm realizzato assieme a Paolo Paganin.  

Il Lhotse è la quarta montagna più alta della Ter-
ra con i suoi 8.516 metri. È composto da tre vette ed LA
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è collegato direttamente all’Everest tramite il Colle 
Sud, posto quasi a 8 mila metri di quota. Nell’agosto del 
1921, Howard Bury non trovando un nome locale che 
defi nisse la montagna propose Lhotse, che in tibetano 
vuol dire “cima sud”, in quanto la sua cima si trova pro-
prio a sud dell’Everest. Oltre alla cima principale sono 
presenti altre due cime secondarie: il Lhotse Mig (Est), 
8.414 m ed il Lhotse Shar, 8.383 m. 

La prima ascensione fu compiuta nel 1956 da una 
spedizione svizzera guidata da Albert Eggler e formata 
dagli alpinisti Wolfgang Diel, Hans Grimm, Hansrudolf 
Von Gunten, Eduard Leuthold, Fritz Luchsinher, Jürg 
Marmet, Fritz Müller, Ernest Reiss, Adolf Reist e Ernst 
Schmied, oltre a 22 sherpa. L’ascensione avvenne uti-
lizzando sei campi, salendo prima il ghiacciaio Khumbu, 
quindi scalando fi n quasi al Colle Sud, per poi salire un 
couloir sulla parete nord-ovest che conduce fi no alla 
vetta del Lhotse. Il 18 maggio raggiunsero la cima Fritz 

Luchsinger e Ernst Reiss. La prima ascensione femmi-
nile fu compiuta il 10 maggio 1996 da Chantal Mauduit. 
L’alpinista francese bivaccò la notte al campo 4 insie-
me a Tim Horvath and Steve Koch. Il giorno successivo 
Horvath e Koch rinunciarono alla salita per il freddo e 
Mauduit raggiunse da sola la vetta. La prima ascensio-
ne invernale invece, fu compiuta dal polacco Krzysztof 
Wielicki il 31 dicembre 1988.
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Guida alpina, Mario Vielmo scala da oltre trenta anni, ma è 
proprio in Himalaya che ha saputo realizzare al meglio le sue 

doti alpinistiche. Dodici, di cui dieci in vetta, gli ottomila scalati 
dal forte alpinista di Lonigo: il Dhaulagiri (8.167 m), il Manaslu 
(8.163 m), il Cho Oyu (8.201 m), l’Everest (8.848 m), lo Shisha 
Pangma (8.013 m cima centrale), il Gasherbrum 2 (8.035 m), il 
Makalu (8.463 m), il K2 (8.611 m), il Kangchenjunga (8.586 m) e 
l’Annapurna (8.091 m). Nel 2006 Vielmo ha raggiunto la cima del 
Makalu portando con sè la fi accola della Olimpiadi invernali svol-
tesi a Torino nello stesso anno. 

Molte altre cime raggiunte nella sua lunga carriera: il Kili-
manjaro in Africa (5.895 m); l’Illiniza, il Cotopaxi e il Chimborazo 
in Ecuador; l’Alpamayo, il Quitaraju e l’Huascaran Sud in Perù. Dal 
Pik Lenin (7.134 m) in Pamir ha effettuato la discesa integrale 
con gli sci da telemark. In Canada ha scalato 14 diffi cili cascate 
di ghiaccio lunghe fi no a 500-600 metri. Fra le sue esperienze 
numerose discese estreme con gli sci e con lo snowboard.

Estroverso e sincero, appartiene ad una storica famiglia di 
Canazei. Sotto la guida dell’appassionato zio Sergio, fi gura 

di rilievo del Soccorso alpino della val di Fassa, ha intrapreso fi n 
da giovanissimo l’attività arrampicatoria che gli ha consentito 
di ripetere tutte le più importanti e diffi cili vie delle Dolomiti e 
di frequentare in maniera intensiva la catena delle Alpi. Il monte 
Rosa, il Bianco, il Gran Paradiso, il Dente del Gigante, il Maudit, 
lo Jorasses, tra le cime  più signifi cative, lo hanno visto all’opera 
con successo. 

Sebastiano Valentini, “Seba” per gli amici, vanta una consi-
stente attività alpinistica anche al di fuori dei confi ni europei: 
ha raggiunto infatti, le cime del Kilimagiaro, dell’Aconcagua, del 
Mc Kinley. In Himalaya è stato con altrettante spedizioni sul Cho 
Oyu, sul Makalu, sul Pumori e sull’Annapurna.

Nato a Padova nel 1968,  vive a Teolo. Amante della natura, 
degli animali della musica e della lettura. Rugbista fi no a 20 

anni, tra i 26 e i 27 anni fa dello scialpinismo la sua passione prin-
cipale. Nel 2005 sale il Cotopaxi e il Chimborazo (6.310 m). 

Nel 2006 sale l’Aconcagua (6.962 m); nel 2007 con una spe-
dizione vicentina raggiunge la vetta del Mc Kinley (6.194 m); nel 
2009 tenta il Khan Tengri (7.010 m); nel 2011 sale il Kilimanjaro; 
nel 2012 completa la traversata dell’Elbrus (est 5.621 m e ovest 
5.642 m) e,  con gli sci ,sale il Muztagh Ata (7.565 m); nel 2013 ar-
riva a C4 sul Manaslu; nel 2014  sale il Cho Ouy (8.201 m) e infi ne, 
nel 2016 conquista il Pik Lenin (7.134 m) in solitaria.

CUORE  PASSIONE  EM0ZIONE
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operazione umanitaria. La scalata di un perico-
loso ottomila, e la ricostrizione di una scuola di-

strutta dal devastante terremoto di due anni fa. 
Subito dopo il tentativo di scalata del Lhotse, Mario 

Vielmo recherà ad Arughat, piccolo villaggio nella valle 
del Manaslu per inaugurare la scuola, una delle seimi-
la distrutte dal sisma, ricostruita con i fondi raccolti 
dall’himalaysta veneto e dai suoi amici.

«Il Nepal ci ha sempre dato tantissimo in termini di 
emozioni ed esperienze; dopo quello che è successo 
con il terremoto, era giusto dare un aiuto concreto agli 
abitanti del tetto del mondo. Un amico non si abbando-
na nel momento del bisogno», ha ripetuto in ogni occa-
sione la guida alpina di Lonigo.

Per contatti: Mario Vielmo
0039 347 9130916
 mariovielmo@inwind.it
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«Il progetto “Una su Seimila” rappresenta il primo 
passo per garantire il diritto allo studio ai bambini del 
Nepal e vuole essere uno strumento d’aiuto al Nepal af-
fi nché la sua gente possa risollevarsi e tornare a guar-
dare al futuro grazie anche al nostro e aiuto», afferma 
Ombretta Ciscato, presidente di Sidare, l’onlus che ha 
collaborato a realizzare l’idea di Vielmo.

Il sisma
del 2015«Il progetto “Una su Seimila” rappresenta il primo 
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