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Un viaggio in Pakistan, sul ghiacciaio del Baltoro, quelli che molti defini-
scono come uno dei santuari dell’alpinismo. Un ambiente incredibile e 
unico fatto di ghiacciai, pareti, creste e cime dai 5000 agli 8000 metri.  
L’itinerario parte da Islamabad, la capitale del Pakistan; si raggiunge poi Skardu nella Northern Areas del paese, località colle-
gata alla capitale da voli aerei giornalieri soggetti però alle condizioni del tempo. Il più delle volte è quindi necessario effettuare 
il percorso via terra lungo la Karakorum Highway costeggiando per lunghi tratti il fiume Indo con paesaggi sempre diversi e 
impressionanti. Da Skardu, dove l’Indo si apre in una valle meravigliosa, si raggiunge il villaggio di Askole da cui parte il 
trekking, snodandosi dapprima attraverso la grande valle deserta del fiume Braldu, quindi risalendo il Ghiacciaio Baltoro fino 
all’immenso circolo glaciale di Concordia: un grandioso an-fiteatro ai piedi del più fantastico scenario di montagna del mondo. 
Il Gasherbrum, “parete lucente”, il Broad Peak 
“cima larga”, il Chogo Rí, “la gran-de montagna” il 
cui nome più noto è K2, sono i maestosi giganti 
che si affacciano sul Circo Concordia, sovrastan-
do di migliaia di metri l’imponente ghiacciaio del 
Baltoro. E’ questo uno dei luoghi magici della ter-
ra, un mondo di rocce e ghiacci, di guglie e lisce 
pareti: qui tutto è forte e primordiale. 
Un viaggio alla scoperta però non solo di paesag-
gi naturali indescrivibili ma ricco di tanti altri ele-
menti fantastici che solo un paese caleidoscopico 
come il Pakistan può dare: l’Art Truck dei mitici 
camion, i porters, le numerose etnie (Hunza, Baltì, 
etc.) e tanto tanto altro. 
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