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A ottobre le celebrazioni

Guido Machetto quarant’anni dopo
Il Cai ricorda l’alpinista-fuoriclasse
Aveva solo 39 anni Guido Ma-
chetto, quando nel luglio 1976
perse la vita durante una sca-
lata alla Tour Ronde nel grup-
po del Monte Bianco. Era uno
dei più forti alpinisti italiani
della nuova generazione,
quella che vide emergere tra
gli altri Reinhold Messner.
Con gli amici Gianni Calca-
gno e Alessandro Gogna fu
pioniere di un nuovo modo di

affrontare gli Ottomila e più in
generale l’alpinismo di spedi-
zione:  senza portatori e senza
ossigeno, in «stile alpino». Ma-
chetto fu un personaggio eclet-
tico. Fin da giovanissimo ap-
passionato di montagna, guida
alpina, maestro di sci, viaggia-
tore ed esploratore, raccontò le
sue esperienze in libri che di-
vennero subito casi editoriali.
Su tutti resta «Tike Saab»,

pubblicato nel 1972. Il titolo è il
saluto che si scambiano i por-
tatori pakistani. Legato alla se-
zione del Cai di Biella, nel 1971
fu tra i protagonisti, con Beppe
Re ed Ettore Gremmo, della
spedizione in Hindu Kush.Per
meglio vivere l’avventura del
viaggio gli alpinisti biellesi rag-
giunsero il Pakistan con un pul-
mino. Ma fu nell’agosto del 1975
che, con Calcagno,  Machetto

scriverà una pagina memora-
bile dell’alpinismo salendo un
quasi Ottomila, il Tirich Mir, in
Pakistan, in puro stile alpino.
Un anno dopo, quel 24 luglio di
quarant’anni fa, Machetto si
stava allenando per ritentare
l’impresa all’Annapurna da cui
era stato respinto tre anni pri-
ma. Una fatalità provocò la sua
caduta e la sua morte. Scrisse
dopo un incidente: «Sono con-
tento di fottere la morte per-
ché amo la vita». Ora il Cai di
Biella e la sua Scuola Naziona-
le di Alpinismo, che da ven-
t’anni porta il nome dell’alpini-
sta, a ottobre proporranno
una serie di eventi per ricorda-
re la figura di Machetto. [A. F.]
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C
i ha fatto talmente il
callo che gli capita di di-
menticare che il 31 lu-

glio è il grande giorno. Quello
in cui l’Italia stracciona, usci-
ta 9 anni prima da una guerra
disastrosa, salì in vetta al K2.
Era il 1954, e Ugo Angelino,
biellese, stava ai piedi della se-
conda montagna del mondo
col binocolo in mano. Oggi, a
93 anni, con il bolzanino Erich
Abram è l’ultimo reduce di
quell’impresa. I loro 11 compa-
gni alpinisti se ne sono andati
tutti: Achille Compagnoni e
Lino Lacedelli, che raggiunse-
ro la cima. E l’immenso Wal-
ter Bonatti, che coi primi sali-
tori litigò per tutta la vita e
che rischiò la pelle a 8100 me-
tri, bivaccando all’aperto.
«Sapemmo 2 giorni dopo che
la vetta era stata conquistata -
ricorda Angelino -, quando ce
lo raccontarono di persona
Achille e Lino». Con Abram si
sente ancora regolarmente
(«ogni due settimane»), per-
ché i componenti di quel team
erano una vera squadra.

A Oropa
Ugo Angelino sentì parlare
per la prima volta di una spe-
dizione al K2 nella primavera
del 1953, al congresso nazio-
nale del Cai a Oropa: «L’Italia
aveva ottenuto per l’anno suc-
cessivo i permessi del Paki-
stan per tentare l’impresa. Fu
De Gasperi a telefonare per
dare la notizia». Commer-
ciante e titolare con il fratello
di un’impresa di rappresen-
tanze, alpinista per passione e
accademico del Cai, Ugo An-

gelino fu proposto per parteci-
pare a «Italia K2» dal presiden-
te del Club alpino di Biella, Gui-
do Alberto Rivetti. Venne scelto
e Ardito Desio, il militaresco ca-
pospedizione, gli affidò il com-
pito di seguire gli aspetti orga-
nizzativi, la logistica e i mate-
riali. Geologo, di vent’anni più 
vecchio degli alpinisti, Desio
era un tipo tutt’altro che facile.
«Non si possono negare i suoi
meriti e le sue capacità - spiega
Angelino -. Se l’Italia ottenne i
permessi, superando gli Stati
Uniti, lo si deve a lui. L’anno pri-

ma vi fu una tragica alluvione in
Pakistan e mise le sue compe-
tenze geologiche a servizio di
quel paese. Che poi gli fu rico-
noscente». Ma con lui tutti 
quanti ebbero attriti e discus-
sioni: «All’inizio del ghiacciaio
del Baltoro mi fece abbandona-
re le casse con circa la metà de-
gli occhiali per i 600 portatori -
ricorda l’alpinista biellese -. 
Quando una bufera ci investì,
essi si rifiutarono di procedere
senza occhiali e si dovette anda-
re a recuperarli. Desio mi accu-
sò di aver messo a repentaglio

l’intera spedizione, nonostante
gli avessi fatto mettere per
iscritto l’ordine, e minacciò di
rispedirmi in Italia. Ma tutti i
compagni si schierarono con
me: “Se Ugo va a casa, ci andre-
mo anche noi”». Lo sguardo di
Angelino si vela di malinconia
pensando agli amici che se ne
sono andati. Già prima del K2
conosceva bene i valdostani
Mario Puchoz, Ubaldo Rey e
Sergio Viotto. «La morte di Pu-
choz, per una polmonite, ci col-
pì profondamente - racconta -.
Era forse quello con il fisico più

Ugo Angelino: «Desio minacciò di rispedirmi a casa»

“Quella formidabile estate
di noi italiani in cima al K2”
L’ultimo eroe della spedizione racconta l’impresa del 1954

Una vittoria storica
Accanto il team di alpinisti che 

scalò il K2; qui sopra Ugo
Angelino oggi e a fianco nel 

1954, mentre era impegnato a 
pagare i portatori

Guido Machetto (a sinistra) con il compagno di scalate Beppe Re
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Scalatori
Del team
facevano

parte anche
Bonatti

Lacedelli e
Compagnoni
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Metri

Il K2 è la 
seconda vetta

del mondo
più insidiosa
e pericolosa
dell’Everest

Reduci
Angelino
(93 anni)
è l’ultimo
superstite

della
spedizione

insieme
al bolzanino
Erich Abram
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Personaggio

robusto. Fu un duro colpo per il
morale della spedizione, ma
trovammo la forza di reagire».

Come eroi
Del «caso K2», la battaglia infi-
nita su quello che avvenne nei
momenti decisivi fra il 30 e il 31
luglio tra Bonatti, Compagnoni
e Lacedelli, Angelino non vuole
parlare: «Quella polemica nac-
que più avanti sui giornali. Allo-
ra non vi fu nulla tra noi». Non
durante il viaggio di ritorno in
nave, e neppure all’arrivo in Ita-
lia. Che stupì moltissimo Ugo
Angelino: «Ci accolsero come
trionfatori. Al porto di Genova
erano scese una ventina di auto
da Biella. In città mi aspettava-
no in un bar del centro per fe-
steggiarmi. Dovetti farmi largo
fra due ali di folla festante». Era
il 1954, gli «8 mila» erano vette
per pochi eletti. Oggi Angelino
pesca dalla scrivania una foto
dell’Everest, con centinaia di
persone in coda per salire sul
tetto del mondo. E scuote la te-
sta: «In 62 anni il mondo è pro-
prio cambiato...».
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