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“Broad Peak 78. 3 
bivacchi per un 
ottomila” 

Yannick Seigneur 

 
Georges 
Bettembourg 

“Broad Peak 78. 3 bivacchi per un ottomila”( Anno: 1995. Durata: 29 minuti)  

  

IL FILM 

Il Broad Peak, nell'Himalaya del Pakistan, era già stato salito, per l'itinerario scelto da Seigneur, dal leggendario 

Hermann Buhl nel 1957 con tre compagni (tra cui Kurt Diemberger), in stile alpino. Ma Buhl impiegò dal campo 

base alla vetta (8048 mt.) ventiquattro giorni. Il messaggio rivoluzionario non è tanto aver illustrato la possibilità di 

realizzare lo stesso obiettivo in soli quattro giorni (e tre bivacchi), quanto aver spiegato come l'alpinismo, per 

compiere un balzo in avanti, doveva esser sostenuto dalla capacità di soffrire prima dell'impresa, durante mesi 

durissimi di allenamenti in palestra, sui sentieri e sulle rocce, per poter poi "correre" sulla parete. Yannick e 

Georges Bettembourg, senza portatori, con il cameramen sino a 7300 m. (poi girarono essi stessi), raggiunsero la 

vetta himalayana, con la tendina sempre in spalla, felici. 

 

I PROTAGONISTI 

Yannick Seigneur (1941-2001) 

È stato un alpinista con oltre 500 vie aperte. Considerato come una delle più brillanti guide della sua generazione. 

Yannick è stato il primo francese ad aver salito 3 “8000” 

1966 – Prima invernale allo sperone EHM sulla parete nord della Aiguille du Midi 

1967 – Integrale invernale della cresta di Peuterey 

1971 – Pilone Ovest del Makalu (8 463 m) 

1974 – Diretta dell’Amicizia, in inverno sulla parete nord delle Grandes Jorasses 

1975 -- Gasherbrum II per una nuova via 

1978 -- Broad Peak con Georges Bettembourg 

1982 -- Versante Rupal del Nanga Parbat 

 

Georges Bettembourg (1950-1983) 

Più di 30 nuove ascensioni nel gruppo del Monte Bianco. Alcune ancora delle classiche dei nostri tempi come la 

Bettemburg al Pic Adolphe Rey. Nel 1979 sale la parete nord del Kangchenjunga(8586m). In seguito salirà la 

parete nord del Nuptsé (7861m). Una prima salita al Kusum Kanguru(6367m). Un tentativo di salita solitaria 

all’Everest e un tentativo al Makalu. Muore nell’estate 1983 sotto una scarica di sassi e neve durante la discesa in 

corda doppia dalla parete nord della Verte sul Monte Bianco. 

 

“La via invisibile. 
Senza mappa nel 
labirinto” 

 
Franco Michieli 

“La via invisibile. Senza mappa nel labirinto”( Anno: 2004. Durata: 50 minuti) 

 

IL FILM 

Due amici, esperti esploratori, sono in cammino entro uno scenario misterioso. Avanzano nella nebbia, tra squarci 

di sole, per paesaggi rocciosi costellati di laghi, per foreste nordiche e altipiani innevati. Intorno a loro la natura è al 

disgelo: le nevi fondono, i torrenti sono in piena; più volte al giorno devono immergersi nelle loro acque per 

proseguire il cammino. Sono sulle montagne rocciose e ghiacciate del Nordland, una delle regioni più selvagge e 

disabitate della Norvegia settentrionale. Ma dove si trovano realmente? Dove vanno? Dove si origina, in verità, 

quella voce che li raggiunge? 

Passo dopo passo il senso del viaggio si rivela. I due uomini attraversano una sorta di immenso labirinto fatto di 

montagne, fiordi, laghi, pareti e ghiacciai. Senza disporre di nessuna mappa, né strumento per orientarsi o per 

comunicare a distanza. Il territorio darà loro indicazioni sufficienti per non perdersi? La risposta, se esiste, è una 

sfumatura del vissuto: un’intuizione invisibile. 

Una storia vera e poetica, filmata dai due protagonisti durante la loro esplorazione durata 20 giorni e lunga 400 

km, che contraddice molte convinzioni contemporanee sull’indole dei territori selvaggi. 

 

I PROTAGONISTI 

Franco Michieli 

Classe 1962, geografo, redattore per molti anni delle riviste Alp e RdM, originale esploratore e garante 

internazionale di Mountain Wilderness, è tra gli italiani più esperti nel campo delle grandi traversate a piedi di 

catene montuose e terre selvagge. 

Dopo i percorsi integrali delle Alpi (81 giorni), dei Pirenei (39 giorni), della Norvegia (150 giorni) e dell’Islanda (33 

giorni) compiuti da giovanissimo, continua la ricerca dei significati dell’esplorazione, specie nelle terre artiche e 

sulle Ande, dove ha attraversato numerose cordillerascollaborando alla formazione di guide locali, ma anche sulle 

montagne di casa. 

Dal 1998 propone una testimonianza controcorrente rispetto a una civiltà sempre più virtuale: con uno o due 

compagni attraversa a piedi terre impervie interpretandole esclusivamente con occhi e facoltà umani, in vero 

isolamento nella natura: senza Gps, strumenti ricetrasmittenti, mappe, bussola e orologio, cioè come un animale 

migratore o un umano antico, mostrando che nel rapporto concreto fra uomo e natura si trovano molte soluzioni 

che la civiltà ipertecnologica ha dimenticato.  

http://www.cammini.eu/guide/franco-michieli

