Simone Moro
E‟ nato nel 1967 e vive a Ponteranica (Bergamo).
Nel 2003 si è laureato con i massimi voti in scienze motorie all‟Università di Bergamo, con
una tesi sull‟alpinismo ad altitudini estreme. Accanto all‟alpinismo, Moro pratica il
paracadutismo e nella primavera 2009, in California, ha conseguito i brevetto di
elicotterista
La sua attività di arrampicatore (con oltre 30 8+ aperte negli anni ‟80, e il ruolo di „coach‟
della nazionale italiana), se prima era preponderante, dal 1992 va prima di pari passo poi
cede il posto, anche se non completamente, a quella di alpinista himalaiano. La velocità è
il „taglio‟ dominante della maggioranza delle sue imprese, quasi 40 spedizioni extraeuropee
e nove 8000. Il 20 maggio del 2006 compie la prima mondiale della traversata sud nord
dell‟Everest (asceso in carriera già per 3 volte), con discesa in campo base in sole 5 ore.
Impresa che segue di un anno la prima salita invernale della parete sud del Shisha
Panama (8027 m) lungo la via Yugoslava. Un risultato che lui stesso definisce storico.
Nel 2008 si è dedicato alle „prime‟ in stile alpino puro di importanti picchi del Pakistan,
come il Beka Brakai Chhok 6940 m e il Batokshi peak 6050 m.
1982
Inizia la mia attività alpinistica.
1985 - 1992
Atleta della nazionale FASI di arrampicata e tra il 1987 e 1989 salgo più di 30 vie tra 8a e
8b+
1992
Aconcagua 6962, salita in velocità 13 ore. Tentativo anche alla parete sud. Stop a 6200
mt, valanga. Cerro Mirador 6089. Via nuova invernale ed in velocità P.nord Makalu 8463,
Salita in solitaria e stop a 8300mt, via Kukuczka.
1993
Aconcagua 6962, salita in velocità 13 ore. Tentativo anche alla parete sud. Stop a 6200
mt, valanga. Cerro Mirador 6089. Via nuova invernale ed in velocità P.nord Makalu 8463,
Salita in solitaria e stop a 8300mt, via Kukuczka.
1994
Lhotse 8516 metri, salita in velocità da 6300mt, 17 ore!
Shisha Pangma 8013 metri, stop a 7400mt, pericolo valanghe. Arrampicato vie in Italia
fino all‟8b
1995
Kancghenjunga 8596 metri, stop a 7600 mt, cattivo tempo
1996
Shisha Pangma, 8008 meters, cima sud Dhaulagiri 8167mt, stop a 7200 mt, cattivo tempo.
Fitz Roy 3441, Salita rapida A/R 25 hours, parete Ovest

1997
Annapurna 8091 parete sud. Valanga a 6300 mt. Muore Boukreev
Lhotse 8516 meters. Vetta.
salite cascate di ghiaccio estremo di difficoltà M8
1998
Everest 8848 cresta nord, raggiunti 8200 mt.- cattivo tempo.
1999
Saliti Pik Lenin 7134, Pik Korjenevska 7105, Pik Komunism 7495, Pik Khan Tengri 7010.
E‟la seconda volta della storia che viene effettuata questa “maratona alpinistica”
2004
Shisha Pangma Invernale parete sud. Prima salita assoluta invernale della parete e della
Via Figueras. Cima NON raggiunta per 300 metri.
Prima salita della parete nord del Khali Himal (Baruntse nord 7066 m.)
Tentativo salita dell‟Annapurna (8091 m.) interrotta 100 metri dalla cima.
Riceve il premio Paolo Consiglio del CAAI per la salita al Baruntse nord.
Vince i Campionati Russi d‟alpinismo (primo occidentale di sempre) per la salita al
Baruntse nord
2005
In prima mondiale raggiunta la cima del Shisha Pangma (8027 m.) in invernale lungo la
via degli yugoslavi. Salita storica.
Salita per una via nuova al Batokshi Peak 6050 in Pakistan.
Tentativo di salita invernale al Cerro Torre.
2006
Prima traversata in solitaria da sud a nord dell‟Everest.
2007
Tentativo di prima salita mondiale del Broad Peak (8047 m.) in Pakistan. Raggiunta 2 volte
la quota di 7200 metri nonostante oltre un mese di bufera.
2008
Prima salita assoluta del Beka Brakai Chhok (6940 m.) in Pakistan, salito in stile alpino con
Hervè Barmasse in 43 ore totali.
Tentativo prima salita mondiale del Broad Peak (8047 m.) in Pakistan. Scalata interrotta
per il sopraggiungere dell‟ora tarda a soli 200 metri dalla vetta.
Vince il premio Paolo Consiglio per il Beka Brakai Chhok.
2009
Prima salita mondiale invernale del Makalu in compagnia di Denis Urubko.Erano 29 che
tutti gli alpinisti più forti, provavano questa salita invernale.
2010
Vetta dell‟Everest (8848 m.) lungo il versante sud, 48 ore tra andata e ritorno. Usato
ossigeno da 8550. La mia quarta salita alla vetta. Dichiarato a Stoccolma "Explorer of the
year 2009"

2011
2 febbraio - Prima salita mondiale invernale del Gasherbrum II (8035 m.) in compagnia di
Denis Urubko e Cory Richards. Con questa impresa Simone è il primo alpinista della storia
a raggiungere tre cime di ottomila in completa stagione invernale.
Vince il premio Kolos in Polonia il premio SAT per l'alpinismo.

