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Argentina 
  

SALITA AL CERRO MERCEDARIO (6.770 m) 

 

Guida al viaggio: 
 
Pochi sono i paesaggi che possono regalare misticismo, incanto e silenzio come la Cordigliera delle Ande. 

Un’esperienza indimenticabile tra nevi millenarie, una fauna endemica e una vegetazione inimmaginabile per 

bellezza e varietà, e sentieri nascosti tra ruscelli e sorgenti naturali. 

La cordigliera delle Ande è per tutti gli alpinisti una delle catene montuose più difficili da scalare e la salita al 

Cerro Mercedario non è per tutti.  

Il Cerro Mercedario è la quarta cima dell’America. Mitica montagna della suggestiva Cordigliera della Ramada, 

nella provincia di San Juan, è stata scalata per la prima volta dagli Inca, che ne hanno raggiunto la cima innevata, a 

6.770 m, per rendere omaggio al dio Sole.  

Gli alpinisti dei nostri giorni che rientrano da questa esperienza hanno negli occhi i cieli notturni tempestati di 

stelle, così luminose che sembra di poterle afferrare allungando un braccio verso l’alto.  

La via più conosciuta per salire il Mercedario è lungo il versante nord, anticamente utilizzata dagli Inca, che porta 

attraverso il Ghiacciaio della Ollada. Conosciuta in questo caso non è sinonimo di semplice, tutt’altro. 

L’ascensione richiede almeno una decina di giorni di trekking tra valli e cime di commovente bellezza, circondati 

da ghiacciai e da spettacolari cascate. 

La via nord non è l’unica via d’ascesa. Sul fianco est si può salire seguendo il percorso noto dal nome Ghiacciaio 

Caballito. Sul fianco ovest la salita è più ardua per l’estrema verticalità della sua facciata, oltre ad essere rischiosa. 

Questa è la rotta chiamata Argentina.  

Dal campeggio sul versante sud si può accedere alle altre vette della Cordigliera della Ramada: Picco Polacco 

(6.000 m); la Tavola (6.100 m); Anima Nera (6.200) e la Ramada (6.300 m).  

Le spedizioni partono, in tutti i casi, dalla località di Barreal, nel dipartimento Calingasta. 

 

Quando partire: 
L’Argentina si trova nell’emisfero australe e di conseguenza le stagioni sono invertite rispetto alle nostre. Data 

l’estensione del territorio, il clima varia da regione a regione, ma nel complesso è un clima temperato. La zona 

nord-est ha un clima caldo, semitropicale, con abbondanti precipitazioni durante l’intero arco dell’anno; la regione 

andina e pre-andina a nord-ovest è caratterizzata da un clima arido e secco; la fascia centrale del paese presenta 

inverni miti ed estati calde ed in Patagonia il clima è asciutto, fresco, molto variabile e ventoso. Per la salita al 

Cerro Mercedario il periodo migliore va da novembre a febbraio. 

 

Organizzazione trekking: 
Durante le giornate di cammino i pasti sono preparati con prodotti locali. A una colazione di tipo occidentale 

seguono un pasto freddo o box lunch, a metà giornata, e una cena calda al campo. I materiali comuni e 

l’equipaggiamento dei partecipanti è trasportato da muli fino al campo base. 

 

Dove dormiamo: 
Per il pernottamento durante la permanenza al campo base forniamo tende biposto, materassini, tenda mensa con 

tavoli e sedie, piatti, posate. San Juan e Barreal hanno una struttura alberghiera varia e di buon livello. Nelle altre 

località le sistemazioni sono spartane, ma pulite e confortevoli. 

 

Bene a sapersi: 

Camminare lungo i sentieri, effettuare trasferimenti su polverose piste sterrate, dormire in tenda o in alberghetti 

semplici e spartani, non sono esperienze di tutti i giorni, ma rappresentano situazioni che sicuramente ognuno può 

affrontare e vivere con serena tranquillità. Sono sufficienti una buona condizione.  
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Argentina 
  

SALITA AL CERRO MERCEDARIO (6.770 m) 

 

1°/2° giorno Milano – San Juan  

Partenza in serata con volo di linea per l’Argentina. Arrivo a Buenos Aires il giorno successivo 

e volo in coincidenza per San Juan. Arrivo nel pomeriggio e trasferimento in albergo. 

Trattamento di solo pernottamento.   

3° giorno  San Juan - Barreal 

 Dopo colazione, partenza per Barreal, a circa 200 km da San Juan (circa 3 ore d’auto). Incontro 

con la guida della spedizione e trasferimento in hotel (Hotel Posada de Los Patos o similare). 

Briefing e preparazione dei materiali necessari per la spedizione. Trattamento di prima 

colazione. 

4° giorno     Barreal – Laguna Blanca (2.400 m) 

 Trasferimento privato in 4x4 al primo campo, a circa 2.400 metri di altitudine. Preparazione del 

materiale e carico dei muli che seguiranno la spedizione. Trekking leggero pomeridiano per 

godere dei bei paesaggi della Laguna Blanca. Pernottamento in tenda. Trattamento di pensione 

completa.  

5° giorno     Laguna Blanca Camp - Guanaquitos (3.600 m) 

 Inizio del trekking fino a raggiungere il Campo Base, a un’altitudine di 3.600 m. Pernottamento 

in tenda. Trattamento di pensione completa.  

6° giorno     Guanaquitos – Ghiacciaio Caballito (4.300 m) 

 Giornata non troppo impegnativa, per acclimatarsi salendo a 4.300 m per raggiungere l’inizio 

del ghiacciaio Caballitos. Rientro a Guanaquitos e pernottamento in tenda. Trattamento di 

pensione completa.  

7° giorno Guanaquitos – Cuesta Blanca (4.200 m) 

 Trasporto di parte dell’equipaggiamento al primo campo, situato a circa 4.200 metri di 

altitudine. Rientro alla base a Guanaquitos. Pernottamento in tenda. Trattamento di pensione 

completa. 

8° giorno Guanaquitos (3.600 m) 

 Giornata di riposo per recuperare le energie e prepararsi alla salita. Pernottamento in tenda. 

Trattamento di pensione completa. 

9° giorno       Guanaquitos (3.600 m) – Cuesta Blanca (4.200 m) 

 Salita definitiva da Guanaquitos al Campo 1, trasportando il resto dell’equipaggiamento. 

Pernottamento in tenda. Trattamento di pensione completa. 

10° giorno Cuesta Blanca (4.200 m) – Pircas de Indios Inferior (5.280 m) 

 Si continua a salire fino al Campo 2, raggiungendo la quota di 5.280 metri. Pernottamento in 

tenda. Trattamento di pensione completa. 
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SALITA AL CERRO MERCEDARIO (6.770 m) 

  

11° giorno Pircas de Indios Inferior (5.280 m) 

 Giornata di riposto per acclimatarsi. Pernottamento in tenda. Trattamento di pensione completa. 

12° giorno Pircas de Indios Inferior (5.280 m) – La Ollada (5.750 m) 

 Si sale al terzo e ultimo campo, raggiungendo i 5.750 metri. Giornata di riposto per acclimatarsi. 

Pernottamento in tenda. Trattamento di pensione completa. 

13° giorno La Ollada (5.750 m) – Cima Cerro Mercedario (6.770 m) – La Ollada 

 Giornata in cui, insieme alla guida, raggiungeremo il punto più alto della Cordillera Sanjuanina, 

la cima del Cerro Mercedario, a 6.770 metri di altitudine. La vetta del Mercedario è un punto di 

osservazione unico, uno splendido “balcone” dal quale ammirare l’Aconcagua che si erge in 

tutta la sua maestosità. Rientro a La Ollada. Pernottamento in tenda. Trattamento di pensione 

completa. 

14° giorno La Ollada (5.750 m)  

 Giornata extra da utilizzare come cuscinetto, in caso di fallimento del primo tentativo di salita, o 

in caso di condizioni meteo avverse. Pernottamento in tenda. Trattamento di pensione completa. 

15° giorno La Ollada (5.750 m) - Guanaquitos (3.600 m) 

 Si ridiscende fino al campo base a Guanaquitos, ripercorrendo al contrario il tragitto della salita. 

Pernottamento in tenda. Trattamento di pensione completa. 

16° giorno Guanaquitos (3.600 m) – Laguna Blanca - Barreal  

 Ultimo tratto di cammino fino a raggiungere El Molle, da dove si continua in 4x4, fino ad 

arrivare a Barreal. Pernottamento in hotel (Hotel Posada de Los Patos o similare). Trattamento 

di mezza pensione (colazione e pranzo).  

17° giorno Barreal – San Juan – Buenos Aires 

 Dopo colazione partenza per San Juan, dove ci si imbarca per il volo di rientro in Italia. Volo in 

coincidenza a Buenos Aires per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.   

18° giorno Milano 

 Scalo intermedio e volo in coincidenza per Milano. Arrivo a Milano in serata.  
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Argentina 
  

SALITA AL CERRO MERCEDARIO (6.770 m) 

 

ARGENTINA - Salita al Cerro Mercedario 19 giorni  
Date di Partenza: 15 novembre 2021 
Quota individuale di partecipazione:  Euro  
Minimo 8 partecipanti su richiesta 
 
Voli di linea Milano/Buenos Aires/ a partire da 700 (tasse aeroportuali escluse, da definire  
San Juan e ritorno in classe economica  all’emissione del biglietto aereo, circa 490 a persona) 

La quota comprende: 

✓ tutti i trasferimenti con automezzi privati 4x4 
✓ sistemazione in hotel 3* a San Juan e Barreal con trattamento di pernottamento e prima colazione 
✓ organizzazione completa della spedizione con guida d’altra montagna, cuoco, trasporto materiali 

comuni e sistemazione in tenda doppia  
✓ trattamento di pensione completa durante il trekking (eccetto il giorno di rientro a Barreal) 
✓ guida locale d’alta montagna parlante spagnolo 
✓ assicurazione annullamento/interruzione viaggio (sui servizi a terra), assistenza, rimborso spese 

mediche e bagaglio 

La quota non comprende: 

voli internazionali Milano/Buenos Aires/San Juan e ritorno in classe economica – tasse aeroportuali - 
tasse d’imbarco all’estero - pasti principali a San Juan - bevande - mance - extra di carattere personale - 
visti - assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
Attenzione 
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi 
di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e 
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria 
superiore. 
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, 
disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili 
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non 
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di 
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 
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