PANZERI TORE

-

-

nato a Lecco il 09/03/1963

1984 dopo aver effettuato numerose salite alpinistiche e sci alpinistiche su tutto l’arco alpino entro
a far parte del Gruppo Ragni della Gignetta di Lecco
1986 raggiungo la vetta del Monte Sarmiento,2400 metri in Terra del Fuoco,in prima assoluta lungo
la parete Nord
1987 dopo aver rinunciato,per cattive condizioni meteo,al tentativo della prima traversata delle 4
vette del Nevado Huandoy salgo il Nevado Pisco 5700 metri e il Nevado Huascaran 6700 metri sulle
ande peruviane
1989 tento la salita della parete Nord dell’Everest 8848 metri lungo la diretta giapponese sul
versante tibetano ma sono costretto a rinunciare a 7300 metri per le cattive condizioni meteo
1990 trasferta americana nella mitica Yosemite Valley con la salita del Capitan lungo la via Nose e
del Half Dome lungo la via Snake Dike
1991 ritorno in Himalaia per cercare di aprire una via nuova sull’inviolata parete Ovest del Makalu
8461 metri in Nepal,tentativo bloccato a 7300 metri
1993 riprovo,lungo un'altra linea,la parete ovest del Makalu e dopo essere stato bloccato a 7600
metri raggiungo la vetta lungo la via dei primi salitori in stile alpino in soli 3 giorni
1994 dopo aver effettuato un interessante viaggio tra i monasteri del Tibet salgo la vetta dello
Shisha Pangma 8013 metri come assistente tecnico nelle riprese di un filmato per la TV austriaca
1996 nell’ambito di un progetto del C.N.R. riguardante le misure geodetiche del K2 8611 metri in
Pakistan ne salgo la vetta lungo lo Sperone Abruzzi
1997 sempre seguendo un programma del C.N.R.,il progetto E.A.S.T.,raggiungo la vetta del Lhotse
8501 metri in Nepal
1998 una valanga blocca a 6100 metri il tentativo di salita dello sperone Bonington alla parete sud
dell’Annapurna 8041 metri in Nepal ,procurando purtroppo la morte di un caro amico sherpa,Ang
Tsering

A tutto ciò mi piace ricordare le diverse salite nelle numerose falesie europee ed americane e i tantissimi
voli con il parapendio dalle montagne più alte delle Alpi alle colline dei deserti statunitensi.

