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Scialpinismo, Martino Occhi 
è entrato nel libro dei record 
Con due compagni di avventura ha portato a termine in Cina l'escursione 
più alta del mondo a quota 7.546 metri nel Pamir

Lo vedi dagli occhi che brillano e da come si appassiona quando 
affronta l'argomento: Martino Occhi, un giovane dottore agronomo 
di Vezza d'Oglio, ama svisceratamente la montagna in tutti i suoi 
aspetti. In alta valle non c'è ormai una cima che non abbia 
raggiunto con gli sci d'inverno e di corsa quando la stagione lo 
consente. Ha scalato anche diverse vette sulle Alpi e qualche anno 
fa, ospite di parenti argentini, ha avuto la fortuna di visitare la 
Patagonia e la Terra del Fuoco. 
Ma la vita è appena iniziata, e così il vezzese è appena tornato da 
una spedizione in Cina dove in compagnia di Alex Salvadori della 
Val Rendena e di Tiziano Vanzetta della Val di Fiemme ha 
effettuato una escursione scialpinistica da record. Lo scenario lo ha 
offerto il Muztagh Ata, una montagna di 7.546 metri nel mezzo del 
Pamir, all'estremo Ovest dello Xinjiang. 
«È stata un'esperienza bellissima, perchè oltre a provare l'ebbrezza 
dell'alta quota ho avuto la possibilità di confrontarmi con un'altra 
cultura - racconta Occhi -. Abbiamo vissuto un'avventura 
realizzando il nostro sogno di effettuare la scialpinistica più alta al 
mondo». 
Tra viaggi di andata e ritorno, acclimatamenti al campo base e agli 

OGGI IN VALCAMONICA

Malonno, il forte 
vento lascia il segno 
in paese

Immobili e terreni 
civici L'ente locale 
riprova il percorso 

Silter, la Dop ora è a 
un passo

Si ribalta il trattore, 
muore il giardiniere 
del Comune

Martino Occhi sulla vetta della montagna cinese Tutto Schermo

17:37

17:36

17:36

17:36

17:36

ULTIMA ORA

Economia Borsa: Europa giù, risale 
Milano (+0,2%) 

Italia Visita Asl tarda un mese, paziente 
muore 

Ultima Ora Sci: Anna Fenninger 'sciatore 
d'oro' 

Spettacoli Tiziano Ferro, boom di vendite 
per tour 

Italia Sea: assolto Vito Gamberale 

TUTTE LE NOTIZIE

1

2

3

4

5

È scomparsa da sabato ricerche in 
Valcamonica

Sgominata la gang: volevano sequestrare 
un imprenditore

Vende le ricette per il metadone

Aggrediti altri controllori: è allarme sui 
bus

«Maltrattamenti in comunità: soltanto 
bugie»

TUTTI I PIÙ VISTI

PIÙ VISTI

No, è inutile

Sì, ma col sistema 
dei cassonetti

Sì, ma con la 
raccolta porta a 
porta

SONDAGGIO

Sei favorevole alla raccolta 
differenziata dei rifiuti?

OK

ALTRI SONDAGGI

Seguici... Cerca Login

24 ottobre 2014 VALCAMONICA

Fai di questa pagina la tua homepage

Bresciaoggi.it - Territori - Val... Bara Gianpietro Pagina 1 di 3

file:///C:/Users/GIANPI~1/Ap... file:///C:/Users/GIANPI~1/Ap...



intermedi, salita e discesa la spedizione in Cina è durata circa un 
mese. «Temevo di patire la carenza d'ossigeno e di non farcela 
perchè era la prima volta che raggiungevo quelle altezze - rivela il 
giovane -. Invece, a parte qualche piccolo inconveniente tutto è 
filato liscio e il Muztagh Ata è ormai solo un ricordo indelebile nella 
mia mente».
Il nostro interlocutore ha frequentato fin da piccolo l'ambiente 
montano: i suoi genitori lo portavano in Val Grande (la splendida 
vallata alle spalle di Vezza, buona parte della quale rientra nel 
Parco Nazionale dello Stelvio). «All'inizio era un gioco - racconta -, 
poi col trascorre degli anni ho scoperto i valori che la montagna 
trasmette; e le emozioni. E più passava il tempo più cresceva la mia 
passione. Mi sono laureato in Agraria nell'Università degli Studi di 
Milano dopo aver frequentato il corso triennale a Edolo, e una volta 
completato il percorso mi sono dedicato quasi totalmente alla mia 
passione: in questi ultimi due anni mi sono concentrato nello 
studio di soluzioni alternative per rilanciare le micro attività legate 
alle quote elevate. Credo fermamente che migliorando l'accoglienza 
e cercando i turisti che amano l'ambiente sui mercati esteri a breve 
questo settore di nicchia possa rimettersi in moto. Dobbiamo 
convincerci che le Alpi non sono replicabili in altre situazioni: sono 
una risorsa unica e di immenso pregio». 

Lino Febbrari 
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