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Il Muztagh Ata 7546 mt di quota  che signifi-
ca "il Padre dei monti di ghiaccio", si trova 
nella regione dello Xinjiang, nella Cina occi-
dentale ai bordi del deserto del Taklimakan. 
La via normale percorre l'enorme spalla O-
vest con percorso che tecnicamente si presta 
perfettamente agli scialpinisti offrendo una 
salita e discesa con gli sci più alta e spetta-
colosa del mondo. La salita si divide in Cam-
po Base 4400 m, Campo1 5400 m, Campo2 
6200 m e Campo 3 6900 m Con un volo 
Milano-Mosca-Biskek, raggiungiamo il Kirghi-
zistan e successivamente a bordo di pulmini 
iniziamo il viaggio via terra per raggiungere il 
campo base attraversando paesaggi di rara bellezza. 
Dopo un giorno e mezzo di strade in parte sterrate e superate le numerose dogane, rag-
giungiamo la città di Kashgar. Il giorno dopo ancora un lungo trasferimento con il bus attra-
verso la storica Via della Seta o Karakoram Highway e poi con un tranquillo trekking, attra-
verso lo spettacolare lago Karakul, raggiungiamo il campo base a 4400 metri che diventerà 
la nostra casa per dodici giorni. I momenti successivi saranno un continuo di ascese, per-
nottamenti in quota e discese per acclimatarci al meglio fino ai magici giorni del tentativo 
alla vetta, Campo1, Campo2 e Campo3 in successio-
ne. Partiamo dal campo3 a 6900 m il 10 agosto alle 
9.00 e raggiungiamo la vetta a 7546 metri, alle ore 14 
circa.Gli abbracci, spesso senza riuscire a trattenere le 
lacrime, testimoniano il legame consolidato durante 
questo viaggio, … 
E' stata un'esperienza di quelle che si ricordano a vita, 
un gran successo, un sogno condiviso con meravigliosi 
amici. Con Ale, Cesare, Mario la guida, Kalina, Ines, 
Vittorio, Luca, Jimmy, Alessia e Pascha. 
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