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In cammino
sui sentieri

per l’Everest

Ed è questo

ciò che hai voluto rivivere,

ciò cui hai voluto dedicare

ancora un pò del tuo tempo,

che è sempre più breve?

Max Frisch: Bin,

ovvero il viaggio a Pechino

‘‘ ‘‘
Un’avventura di oggi

nel ricordo di molti anni fa

La scorsa primavera sono ritornato a vede-

re i luoghi della mia prima camminata di 25 anni 

fa verso il campo base dell’Everest, in Himalaya: 

un’avventura che non è stata per me l’unica tra 

le valli e le montagne del Nepal, ma alla quale in 

questi anni ho ripensato spesso con nostalgia, aiu-

tandomi nei ricordi con il mio diario di allora, con 

le foto che stanno sbiadendo, con le immagini rin-

chiuse nella memoria...

Era stata una lunghis-

sima sgambata di tre 

settimane, iniziata con 

l’avvicinamento da Kath-

mandu al villaggio di Ji-

ri, dove l’unica carrozza-

bile -allora in gran parte 

sterrata- terminava senza 

appello. Scaricati gli zaini 

dal malandato bus che tra 

polli, verdure e sacchi di 

mercanzie aveva sballot-

tato per un’intera giornata 

me ed i miei due compagni, eravamo da lì partiti 

a piedi lungo un itinerario che oggi quasi tutti evi-

tano. Adesso infatti i più preferiscono il volo con 

piccoli aerei da turismo verso la pista di alta mon-

tagna di Lukla, risparmiando fatiche e molti giorni 

di cammino, ma rinunciando così alle suggestioni 

del lento incedere per monti, valli e villaggi.

Ricordo bene che la nostra disposizione d’ani-

mo era allora simile a quella di novelli esplorato-
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Lungo il "vecchio" percorso
per il Campo Base dell'Everest:
un continuo saliscendi per profonde valli
ed alti valichi, attraverso campi,
villaggi, foreste. 

Paolo sul Kala Pattar (m. 5.630) la 

cima sopra il Campo Base dell'Eve-

rest, in una foto di 25 anni fa
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ri. Ma essendo poco esperti di trekking himala-

yani, né abituati ai mercanteggiamenti orientali, 

non eravamo riusciti a resistere agli allettamenti 

dell’agenzia locale cui ci eravamo appoggiati, che 

aveva caricato noi (e con noi il prezzo del trekking!), 

di uno stuolo di accompagnatori -guida, portato-

ri, cuochi, sguatteri- giustifi candoli con il fatto che, 

essendo stagione dei monsoni, dovevamo aspet-

tarci chissà quali insormontabili problemi!

Ripenso alle trattative di allora mentre sono 

seduto in un tea shop di Namche Bazar, il villag-

gio dove convergono i percorsi per il campo base. 

Non ho né guida, né stuoli di portatori, ma solo 

l’esperienza dei miei vari viaggi, suffi  ciente però 

per permettermi di procedere in solitaria, appog-

giandomi per vitto e alloggio ai lodge che si trova-

no qua e là e che rendono piacevoli le soste, propi-

ziando gli incontri e le conversazioni con la gente 

del posto. 

Si, ho deciso di venire ancora in Nepal per riper-

correre l’itinerario di molti anni fa. “Ma perché mai 

vuoi ritornarci?” ha chiesto mia moglie “Non potre-

sti andare in qualche posto diverso e per te nuovo?”. 

Chissà. Forse è il desiderio di rivivere, nella mia 

età matura, qualche momento della lontana gio-

vinezza?

In realtà, sono anche curioso di vedere come 

siano cambiati i luoghi di un tempo. Tra Jiri e Lukla 

il “vecchio” cammino per il Campo Base, oggi ormai 

L'andirivieni di carovane di muli che trasportano ogni genere di mer-

ce per i villaggi della zona

La tipica cucina di un lodge nepalese, con il focolare a legna al centro 

dell’ambiente

Paolo nel maggio scorso

nella valle di Junbesi.

Sullo sfondo il Numbur (m. 6.959 )
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pochissimo frequentato dagli escursionisti, ma che 

io sto ripercorrendo, segue valli e borgate che pul-

sano tuttora di vita. Qui i cambiamenti, a diff erenza 

dei percorsi oggi comunemente seguiti, sono sta-

ti contenuti: ad esempio, una solida passerella per 

scavalcare l’impetuoso Dudh Khosi, là dove prima 

ci si doveva affi  dare ad una cesta di bambù appe-

sa ad un cavo. Oppure case di robusta pietra nel 

posto in cui si incontravano soltanto alcune capan-

ne... Ed anche i lodge che sono ancora in attività si 

sono evoluti da una condizione di ripugnante spor-

cizia (mi chiudevo completamente nel sacco a pe-

lo per evitare cimici e sanguisughe), raggiungendo 

un livello di pulizia e decoro accettabile da parte di 

chiunque non soff ra di idiosincrasie.

E la gente? Nonostante l’invadenza della so-

cietà dei consumi (vedi ad esempio la diff usione 

-anche qui!- dei telefonini) la vita continua a scor-

rere in larga parte ai ritmi del proprio respiro. Ed 

io, forse ancor più che dalle imponenti montagne 

himalayane, sono aff ascinato proprio da tali ritmi, 

dalla totale assenza di auto e traffi  co, dal cammi-

nare giorno per giorno affi  dandosi solo alle pro-

prie forze, dal potersi fermare quando e dove se 

ne ha voglia.

Vado così con questo spirito, giorni e giorni lun-

go sentieri per campi o foreste, piste sassose che 

corrono nell’alveo dei torrenti, mulattiere sconnes-

se che risalgono la montagna, viottoli lastricati che 

attraversano le piccole borgate.

Riconosco molti luoghi di un tempo, e come in 

un fl ashback mi sembra ogni tanto di riconoscere 

anche le persone che incontro lungo il cammino.

Mi chiedo ad esempio se quelle due non più 

giovani signore, il viso dai lineamenti ancora mor-

bidi, non siano forse le ragazze che mi sorridevano 

I telefonini stanno ormai diventando oggetto d’uso comune anche 

per larga parte della popolazione rurale

Boscaiolo di 25 anni fa, con le tipiche vesti ed il coltellaccio “kukri” 

infi lato nella cintura

L’avventuroso attraversamento del Dudh Khosi, così come era 25 anni fa



25 ANNI... AUGURI
!20

dalla terrazza della loro casa nella borgata di Nun-

tala. E quell’uomo in età avanzata, seduto sui gra-

dini del bianco chorten di Bupsa, barba a pizzetto 

e pelle del viso raggrinzita, mi sembra lo strano 

ossuto personaggio -all’apparenza un boscaiolo- 

che proprio a Bupsa avevo incontrato e fotogra-

fato, scalzo, vestito solo di un gonnellino e di una 

logora camicetta, con il tipico cappellino nepale-

se calcato sulla fronte ed il minaccioso coltellaccio 

kukri infi lato nella cintura.

E le usanze? Venticinque anni fa ad ogni incon-

tro corrispondeva il rituale saluto “Namastè!”. Oggi 

purtroppo a Namche Bazar, e lungo l’aff ollato per-

corso tra il piccolo aeroporto di Lukla ed il Campo 

Base, si è quasi persa l’abitudine del saluto, i più 

passano frettolosi, senza incrociare uno sguardo.

È certamente una conseguenza del continuo 

andirivieni di persone da ogni nazione. Ma appe-

na sei fuori dagli stuoli di escursionisti, lungo i vec-

chi sentieri, i saluti riprendono, il passaggio di uno 

straniero suscita ancora curiosità negli abitanti lo-

cali che si fermano volentieri per scambiare una 

stretta di mano e chiederti da dove vieni e dove 

vai. Ed in ogni luogo ritrovi ancora le testimonian-

ze della fede: l’iscrizione sacra “om mani padme 

um”, i mulini di preghiera, le multicolori bandiere 

che continuano a sventolare, in festoni o su lunghi 

pennoni, ai passi, sui tetti delle case, sui ponti.

Ma il mio itinerario volge ormai a termine. Sono 

ormai vicino a Jiri, dove cercherò ancora un mezzo 

che mi riporti a Kathmandu. Salgo lentamente al 

crinale di Patashe Danda, ma il caldo e l’umidità 

oggi sono pesanti, il respiro si fa diffi  coltoso. Co-

Anziano contadino con la inseparabile gerla, sostenuta tramite una 

fascia sulla testa

I sorrisi e la curiosità dei bambini di un villaggio
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me ogni giorno, sono in cammino da molte ore. 

Da quando sono partito è stato un ininterrotto sa-

lire e scendere. Da Jiri in poi è infatti una continua 

altalena, sia all’andata che al ritorno, che porta dal 

passo Deorali all’alveo del Khimti Khola, da Kenja 

all’alto valico di Lamjura Bahnjyang, dal villaggio 

di Junbesi alle case di Solung, dal fondo valle di 

Ringmo al passo di Tragshindu-La. Luoghi e pae-

si ove spesso sono riaffi  orate nella mia mente le 

immagini del passato. Decido di fermarmi in parte 

ad un torrente per riposare. Mi rinfresco e osservo 

come l’acqua scenda via turbinosa e senza sosta. 

Penso alla nostra vita che, come l’acqua del torren-

te, fl uisce ininterrotta senza mai fermarsi. Ma a dif-

ferenza del fi ume, la vigoria della nostra vita con 

l’andar del tempo diminuisce, le energie e la bal-

danza giovanile si riducono. Ed oggi anch’io sento 

addosso tutto lo sforzo dell’ininterrotto saliscen-

di: il percorso è stato più faticoso rispetto alla pri-

ma volta, l’età ha infl uenzato il mio cammino... Ma 

non mi angoscio e “stringendo i denti” riparto verso 

la mia mèta. “Sei allora soddisfatto di aver ripetuto 

questo viaggio?” chiede mia moglie al ritorno a ca-

sa. Sì, lo sono. Perché il rivivere l’esperienza passa-

ta mi ha dato nuove soddisfazioni, raff orzando il 

ricordo degli eventi di un tempo, dandomi anche 

l’impressione di esser riuscito -ancora per una vol-

ta!- a contrastare il nostro ineluttabile destino... 

Paolo Pagni

Lavori domestici nel cortile di una casa

Ragazza abbigliata per una festa religiosa. Le collane sono fatte con 

semi di “rudraksha”, ritenuti sacri.
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Un trekking in Nepal, tra le vette più alte del mondo, è certamente di grosso in-

teresse per gli amanti della montagna e rappresenta un’avventura che oggi è ormai 

alla portata di molti.

Ma quali sono gli itinerari più attraenti e come ci si può organizzare?

Bisogna innanzitutto distinguere tra i cosiddetti “lodge trekking”, cioè itinerari 

attraverso zone ove è possibile alloggiare in case private o piccoli alberghetti, e 

“trekking in tenda”, che si svolgono attraverso zone disabitate.

Tra i primi, alcuni dei più conosciuti sono il trekking verso il Campo Base dell’Eve-

rest, il Circuito dell’Annapurna, il trekking di Langtang e Gosainkund, per citarne 

solo alcuni. Sono percorsi di svariati giorni di cammino per sentieri e mulattiere 

fuori da ogni traffi  co veicolare, attraverso campi, foreste, piccole borgate, fi no a 

quote che possono raggiungere i 4-5.000 mt. di altezza, ma comunque sempre con 

la possibilità di pernottare “al coperto”. Per l’organizzazione ci si può rivolgere ad 

una delle molteplici agenzie che si incontrano a Kathmandu, ma con un minimo di 

iniziativa non è diffi  cile organizzarsi in proprio. L’unica indispensabile formalità è in-

fatti quella di procurarsi il cosiddetto “trekking permit”, ottenibile presso gli appositi 

uffi  ci di città. Per il resto, è consigliabile assoldare un portatore, che oltre a caricarsi 

del peso principale del nostro zaino, sarà utile guida e compagno di cammino.

Nella seconda tipologia di trekking, rientrano -ad esempio- il trekking del Ma-

naslu, il Circuito del Dhaulagiri, il Mustang, il Dolpo. In tutti questi casi si richiede 

un’organizzazione più accurata. Il percorso può infatti comportare l’attraversamen-

to di ghiacciai, il superamento di alti valichi, il passaggio attraverso zone isolate di 

alta montagna. È quindi necessario attrezzarsi non solo con tenda e sacchi a pelo 

per la notte, ma anche avere viveri a suffi  cienza oltre ad una appropriata attrezza-

tura di alta montagna.

Tuttociò comporta la necessità di assoldare guida e portatori in numero ade-

guato all’itinerario prescelto, oltre a pianifi care bene percorso e logistica. In tal caso 

l’appoggiarsi ad una “trekking agency” semplifi cherà la nostra avventura.

Per quanto riguarda il periodo, la stagione ideale per il trekking va da fi ne set-

tembre a maggio, evitando così il periodo del monsone estivo con il suo carico di 

pioggia e di... sanguisughe!

Ma per la buona riuscita di un trekking occorrono anche dei comportamenti 

adeguati. Una appropriata preparazione e la consapevolezza dei propri limiti fi sici 

e psichici è basilare. Non strafare, moderare l’andatura. Prestare riguardo ai cibi ed 

alle bevande (molti problemi derivano dal bere acqua non depurata). Massima at-

tenzione al problema del mal di montagna, ma anche a problemi minori, quali ad 

esempio vesciche, emorroidi, infezioni oculari da raggi solari. Considerare che in 

caso di necessità un qualsiasi aiuto può essere diffi  cile o impossibile.

Ed infi ne, massimo rispetto per le popolazioni locali, le loro tradizioni, la loro 

religione, i loro costumi di vita. Con questo spirito, il trekking in Nepal potrà rappre-

sentare una delle nostre più emozionanti avventure.
Paolo Pagni

Trekking
in Nepal
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