
Guardia di Finanza
COMANDO SCUOLA ALPINA

OGGETTO: Spedizione Alpinistica “MIYAR VALLEY 2008” nell’Himalaya Indiano (Himachal
Pradesh)  organizzata  dalla  Guardia  di  Finanza  con  il  patrocinio  della  Provincia  Autonoma  di
Trento.

La Scuola Alpina di Predazzo 
La Guardia di Finanza nasce come polizia confinaria per cui, già dall’unità d’Italia, ha avuto il
compito di controllare il confine su tutto l’arco alpino. Al fine di preparare il proprio personale ad
affrontare  le  difficoltà  della  montagna,  la  Guardia di  Finanza acquisì  un immobile  a Predazzo,
abbandonato dalle truppe austriache dopo la prima guerra mondiale, e ne fece la propria Scuola
Alpina:  già  nel  1920  iniziarono  i  primi  corsi  di  addestramento  dei  Finanzieri  alle  tecniche
alpinistiche. La Scuola Alpina di Predazzo è la più antica scuola militare di montagna d’Europa.
Nel  1965 è stato costituito il  Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.)  che oggi è
articolato in 25 Stazioni dislocate sull’intero territorio nazionale. La Scuola Alpina provvede alla
formazione, all’aggiornamento ed al coordinamento di tutto il personale in forza alle varie Stazioni.
Da oltre 43 anni il S.A.G.F.  offre alla collettività un servizio connotato da professionalità, coraggio
ed  altruismo,  esclusivamente  finalizzato  alla  salvaguardia  della  vita  umana,  ed  evidenzia
nell’esercizio  delle  rischiose  attività  addestrative  e  operative  che  è  chiamato  ad  assolvere,
impareggiabili  doti  di  efficienza  e  sicurezza  nelle  proprie  capacità.  A  fronte  delle  migliaia  di
interventi di salvataggio eseguiti dalla sua istituzione ad oggi, il S.A.G.F. ha ricevuto innumerevoli
attestati di riconoscimento e benemerenza in occasione di soccorsi in montagna e di interventi in
pubbliche calamità, culminati con il conferimento alla Bandiera della Guardia di Finanza, nel 1993,
della  Medaglia  d’Oro al  Valor Civile   per  l’encomiabile  attività  svolta  dal  soccorso alpino nel
territorio nazionale.

Scopo della spedizione
La decisione di organizzare questa prima spedizione alpinistica extraeuropea “Miyar Valley 2008”
nasce  al  fine  di  valorizzare  e  rimarcare  il  ruolo  di  primissimo  piano  che  rivestono,  a  livello
internazionale, la Scuola Alpina di Predazzo ed il S.A.G.F., rispettivamente, tra le Scuole Militari di
Montagna e gli organismi di soccorso alpino esistenti. La realizzazione di questa spedizione è infatti
un’occasione importantissima per poter conferire un grande ritorno di immagine e di promozione a
favore della Guardia di Finanza e della Provincia Autonoma di Trento - che da sempre intrattiene
ottimi rapporti e interrelazioni con la Scuola Alpina - riaffermando così in modo concreto le grandi
capacità professionali dei componenti del S.A.G.F., nel solco della tradizione alpinistica consolidata
dalla Scuola di Predazzo, vera e propria Università della Montagna in ambito militare e civile.
Affermare  tale  immagine  della  Scuola  Alpina  significa  altresì  pubblicizzare  e  far  conoscere  il
territorio trentino attraverso le iniziative specifiche che questa Scuola promuoverà (esercitazioni,
convegni, seminari ecc). Sono in fase di definizioni due protocolli d’intesa : il primo con il Club
Alpino  Italiano  (CAI)  per  l’organizzazione  a  Passo  Rolle  dei  corsi  di  formazione  per  il
conferimento a livello nazionale della qualifiche tecniche apicali; il secondo con le organizzazioni
di soccorso alpino della Slovacchia e della Polonia al fine di definire rapporti di collaborazione
permanenti in materia di formazione, aggiornamento e ricerca di nuovi materiali per il soccorso
alpino.
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Informazioni di carattere geografico e alpinistico 
La Miyar Valley si trova nella regione indiana dell’Himachal-Pradesh, in una zona poco esplorata
ed alpinisticamente agli esordi, soprattutto a causa della scarsità di vie di comunicazione. 
La valle, che prende il nome dal fiume Miyar che la percorre, è situata nel nord dell'India al confine
tra Himachal-Pradesh e Zanskar, a due giorni di viaggio (con mezzi fuoristrada) da Nuova Delhi e
un giorno da Manali, ed è circondata dalle regioni del Punjab ad ovest, dello Jammu e Kashmir a
nord e nordovest e dello Zanskar a Est. 
Si  tratta  di  una valle che si  sviluppa per circa 100 km in direzione S-N, salendo dalla località
Udaipur, sita sulla confluenza del torrente Miyar Nala nel fiume Chandra, fino al passo Kang-La
(5.468 m),  che  mette  in  comunicazione l’Himachal  Pradesh con lo  Jammu-Kashmir.  La Miyar
Valley è stata solo parzialmente esplorata dal punto di vista alpinistico e geomorfologico, e le cime
che la dominano, molte delle quali inviolate e ancora senza nome, si elevano mediamente intorno ai
5.500 metri e alcune di esse superano i 6.400 metri.
La vetta più elevata della zona è il Monte Menthosa (6443m), che sorge sulla destra orografica della
Miyar  Valley,  all’altezza  dell’abitato  di  Urgus,  ma  molte  altre  vette  alpinisticamente  molto
interessanti, le cui verticali e difficili pareti granitiche e ghiacciate rappresentano una irresistibile
sfida per le migliori cordate internazionali, si trovano nella zona settentrionale della Miyar, sulla
sinistra orografica della valle principale, circa 70 km a nord dell’abitato di Udaipur (ultimo paese
raggiungibile con mezzi fuoristrada, alla confluenza della Miyar nella Lahoul Valley). 
La Miyar Valley è stata scoperta alpinisticamente grazie a due cordate di italiani, che dopo due
prime spedizioni esplorative nel 1991 e 1992, culminate nella salita della Neverseen Tower (una
delle  torri  granitiche  più  belle  ed  eleganti  dell’intera  area),  continuarono  poi  a  frequentarla
sporadicamente  sino  ai  nostri  giorni,  unitamente  ad  alcuni  tra  i  nomi  famosi  dell’alpinismo
internazionale  (I.Koller,  S.Vidal,  M.Krol,  A.Grmovsek,  F.Wilkinson,  ecc.)  a  testimonianza
dell’attrazione che questa valle sperduta tra Himalaya e Karakorum, continua ad esercitare sugli
alpinisti di tutto il mondo, tanto da essere stata definita dal famoso inglese Chris Bonington, la
“Yosemite Valley dell’Himalaya”. Sinora le montagne salite non sono più di 15 nell’intera area, che
è stata visitata da circa una decina di spedizioni, per lo più italiane, slovacche, ceche, polacche,
slovene,  americane  e  spagnole,  alcune  delle  quali  neanche  sono  riuscite  a  perseguire  i  propri
obiettivi soprattutto a causa delle bizzarrie meteorologiche che caratterizzano queste regioni, situate
ai piedi delle più grandi montagne della Terra. 
Unitamente al vicino Tibet, l’Himachal Pradesh e le sue montagne sono tra i luoghi meno esplorati
del pianeta Terra, ed il  loro particolare richiamo è dovuto sia alla bellezza e al mistero che ne
circonda  i  paesaggi,  sia  alle  condizioni  ambientali  proibitive  che  ne  impediscono la  frequenza
durante le perturbazioni monsoniche e nel corso dei lunghi e rigidi mesi invernali. E’ per questo che
l’unica  stagione  nella  quale  è  possibile  tentare  la  realizzazione  di  ascensioni  alpinistiche  di
particolare difficoltà, e che perciò richiedono la permanenza di più giorni consecutivi in parete, è
limitata al periodo agosto-settembre. 

3. Obiettivi della spedizione 
La Spedizione Alpinistica “Miyar Valley 2008” della Scuola Alpina della Guardia di Finanza si
prefigge, oltre alla necessaria attività esplorativa nell’intera area della Miyar Valley e dei ghiacciai
laterali, un duplice obiettivo : 

Obiettivo a) : apertura di una nuova via alpinistica in stile “big wall” (su pareti rocciose di grande
sviluppo con bivacco di più giorni in parete) su una o più cime inviolate della Miyar Valley e/o
delle valli glaciali laterali che si diramano ad est della valle principale; 

Obiettivo b) : salita in stile alpino ( cioè in autonomia, senza ausilio di corde fisse, portatori, ecc.)
di una o più Cime inviolate di circa 6.000 – 6.500 m, su terreno di ghiaccio e misto, nelle aree della
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Nameless Valley (valle laterale a Est della Miyar Valley) o, in alternativa, nell’area settentrionale
dello  Jangpar  Glacier,  situato  alla  testata  della  Miyar  Valley,  in  direzione  del  passo  Kang-La
(5468m), ai confini con la regione dello Zanskar.

La  cartografia  della  zona  non  è  allo  stato  attuale  sufficiente  per  effettuare  una  dettagliata
pianificazione del percorso né poter individuare a priori gli obiettivi, posto che le aree prese in
considerazione - soprattutto quelle di cui al precedente obiettivo b) - sorgono su terreno inesplorato
e contemplano salite di montagne mai tentate da alcuna spedizione in passato. 
Le attività eseguite e le conseguenti informazioni ottenute sul posto saranno perciò utilizzate anche
al  fine  di  creare  una  mappatura  dell’area,  grazie  all’attrezzatura  tecnologica  che  la  spedizione
intende  portare  al  seguito  sino  al  Campo  Base  (GPS,  PC,  apparati  satellitari,  altimetri,
documentazione fotografica e filmati, ecc.).

Composizione della Spedizione 
La Spedizione, in funzione del duplice obiettivo di cui sopra, sarà composta da alcuni tra i migliori
e più esperti finanzieri attualmente in servizio presso il Soccorso Alpino del Corpo, spesso distintisi
anche a livello mondiale sia per le loro imprese alpinistiche di valore assoluto compiute (dalle
Grandi Montagne dell’Asia fino alle più difficili pareti della Patagonia australe), sia per successi
ottenuti  nel  campo dell’arrampicata  sportiva,  riscuotendo di  volta  in  volta  l’ammirazione  ed  il
plauso delle comunità alpinistiche e arrampicatorie internazionali. 
Sotto il coordinamento di un Ufficiale Capo Spedizione di esperienza alpinistica ultradecennale e
l’assistenza, presso il campo base, di un medico rianimatore specializzato in malattie da alta quota,
saranno chiamati  ad  operare  due  distinti  team –  per  il  perseguimento  dei  rispettivi  obiettivi  –
composti rispettivamente da 5 (obiettivo a.) e da 3 alpinisti (obiettivo b.). Si tratta di composizioni
numeriche  che  si  ritengono ottimali  per  una  corretta  organizzazione  delle  varie  attività,  per  la
ripartizione dei compiti e dei carichi e per garantire la necessaria e sufficiente cornice di sicurezza
nella  gestione  di  eventuali  situazioni  di  pericolo  e  di  soccorso.  Numeri  inferiori  non  sono
proponibili  per  una  spedizione  alpinistica  come  questa,  che  si  prefigge  di  conciliare  scopi
esplorativi con ambiziosi obiettivi quali l’apertura di itinerari alpinistici di notevole sviluppo su
difficoltà tecniche su roccia molto elevate, nonchè salite in stile alpino di montagne inviolate da
individuare nelle aree pressochè inesplorate poste alla testata dei  ghiacciai tributari  della Miyar
Valley, al confine tra le regioni indiane dell’Himachal Pradesh e dello Zanskar Range.
La composizione della Spedizione Alpinistica “Miyar Valley 2008” è stata definita nella seguente :

a. Capo Spedizione
Ten.Col. Bruno MORETTI

b. Equipe “arrampicata in parete”
1. App.Sc. SCARIAN Riccardo  Stazione S.A.G.F. di Passo Rolle;
2. App.Sc. DA POZZO Massimo  Stazione S.A.G.F. di Cortina d’Ampezzo; 
3. App.Sc. DE CANDIDO Daniele  Stazione S.A.G.F. di Auronzo di Cadore;  
4. App.      BRENNA Cristian  Stazione S.A.G.F. di Edolo;
5. App.      MUNARI Attilio Stazione S.A.G.F. di Auronzo di Cadore

c. Equipe “apertura via alta quota”
1. App.Sc. GOBBI Cristian Stazione S.A.G.F. di Riva Valdobbia;
2. App.      CORONA Gianpaolo Stazione S.A.G.F. di Passo Rolle;
3. App.      GROFF Mirko Stazione S.A.G.F. di Silandro.

d. Medico della Spedizione
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1.  Dott.  RIGOBELLO Alessandro  Medico  rianimatore  specialista  in  medicina
d’alta quota

4. Programma di massima
Il periodo più favorevole per effettuare attività alpinistica in Miyar Valley è stato individuato, anche
sulla base delle esperienze delle precedenti spedizioni nella medesima area, nel mese di settembre. 
La durata stimata della Spedizione è di circa 40 giorni, dal momento della partenza al rientro in
Italia. Si prevede infatti attività effettiva in quota nel periodo 4-29 settembre, con ciò rendendosi
necessario prevedere la partenza dall’Italia di massima per il  27 agosto, ed il rientro nel nostro
Paese nei primi giorni di ottobre 2008.

E’ stato perciò stilato il seguente programma, che rimane suscettibile di variazioni:
Mer 27.08.2008 – h.14,30 : partenza da Roma Fiumicino con volo Kuwait Airways
Mer 27.08.2008  - 20,15-22,30 Scalo intermedio a Kuwait City
Gio 28.08.2008 – h.04,45 : arrivo  a  Delhi –  Briefing  c/o  Ambasciata  Italiana  e  a

seguire, presso l’ Indian Mountaineering Foundation
Ven 29.08.2008 viaggio Delhi-Manali in bus dell’agenzia locale(12/14 h)
Sab 30.08.2008  viaggio Manali-Udaipur in SUV 4x4 dell’agenzia (8-12 h)
Dom 31.08.2008 – Mar 02.09.2008 Trekking nella Miyar Valley con arrivo al Campo Base (3.950m)
Mer 03.09.2008 - Sab 27.09.2008 : attività alpinistica in Miyar Valley (25 giorni circa)
Dom 28.09.2008- Mar 30.09.2008 Trekking di rientro dal CB Miyar Valley a Udaipur
Mer 01.10.2008  transfer Udaipur -Manali
Gio 02.10.2008  transfer Manali – Delhi 
Ven 03.10.2008 Delhi – Debriefing c/o I.M.F.
Sab 04.10.2008 - h.05,55 : partenza da New Delhi con volo Kuwait Airways
Sab 04.10.2008 - h. 07,20 -08,50 : scalo intermedio a Kuwait City
Sab 04.10.2008 - h.13,15 : arrivo a Roma Fiumicino

5. Organizzazione logistica 
L’organizzazione logistica ed in genere il complesso di servizi necessari alla realizzazione di una
tale spedizione sono abbastanza complessi. Si è perciò previsto l’appoggio ad una Agenzia Indiana
specializzata,  con sede  in  Manali  (650 km a  nord  di  Delhi)  per  l’espletamento  delle  formalità
burocratiche e per la fornitura del pacchetto servizi (vitto, alloggio, trasporti, assistenza, materiali e
personale al campo base, ecc.) lungo l’intera tratta di avvicinamento, dall’aeroporto di Delhi sino al
Campo Base e ritorno. Si tratta della agenzia “Above14000ft.com” di Kaushal Desai, con sede in
Manali.
Il  materiale alpinistico e personale viaggerà in parte  al  seguito dei  partecipanti,  e in parte sarà
invece  spedito  via  cargo aereo,  a  cura  di  una  società  di  spedizioni  internazionali,  la  settimana
precedente alla partenza della spedizione. 
Il  Presidente  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  si  è  mostrato  disponibile  a  patrocinare  la
spedizione della Scuola Alpina di Predazzo, al fine di consolidare il rapporto di collaborazione da
sempre in corso tra le due Istituzioni, e che contempla, appunto, anche iniziative condivise di questo
genere.
La Scuola Alpina della G. di F. di Predazzo, organizzatrice della Spedizione, fungerà da punto di
riferimento per tutte le comunicazioni, nel corso della spedizione.
Le attrezzature alpinistiche normalmente in dotazione al S.A.G.F. saranno in parte utilizzate per la
Spedizione Miyar Valley 2008, anche al fine di eseguire i necessari test e collaudi in condizioni
estreme  e  in  alta  quota,  ma  debbono  necessariamente  essere  integrate  con  equipaggiamenti  e
materiali tecnici particolari, specifici per l’impiego in quota e in situazioni climatiche particolari. E’
perciò stato previsto il ricorso a Ditte specializzate nel settore alpinistico e degli equipaggiamenti e
attrezzature tecniche, onde provvedere a tutte le particolari esigenze. 
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Massima attenzione sarà inoltre dedicata alle strumentazioni indispensabili  per la navigazione e
l’orientamento nonchè per garantire le comunicazioni e la trasmissione in tempo reale di dati e
immagini  (PC – Apparati  satellitari  – GPS - Pannelli  Solari)  tra i  componenti  la spedizione, il
Campo Base ed il Comando Scuola Alpina di Predazzo, che fungerà da punto di contatto in Italia.
Per  l’occasione saranno creati appositi link sui siti web della Provincia Autonoma, della Guardia di
Finanza. La Provincia Aut. di Trento metterà a disposizione della spedizione anche un servizio
meteorologico che fornirà agli alpinisti, in tempo reale, la situazione meteo dell’area di interesse.
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