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In occasione della ricorrenza del 50° anniversario della scalata italiana al K2, nel 2004 il Club Alpino Italiano ha 
organizzato un trekking in Pakistan lungo il ghiacciaio del Baltoro al Campo Base del K2, denominato ‘Dalla 
conquista alla conoscenza’, al fine di favorire e migliorare la conoscenza delle montagne più belle del pianeta. 
Questa iniziativa ha fatto seguito al progetto alpinistico e scientifico ‘K2 2004 – 50 anni dopo’, nell’ambito del quale 
era prevista la salita all’Everest ed al K2, i due maggiori 8000 della terra, ma che voleva essere anche e soprattutto 
occasione di realizzare vari progetti di ricerca di geodesia, glaciologia, di scienze ambientali, fisiologia umana,  
ecocompatibilità, con mezzi moderni. 
Il trekking al Campo Base del K2, considerato uno dei più impegnativi esistenti, anche se non dal punto di vista 
tecnico, ci ha portato ad inoltrarci in minibus e jeep lungo la Karakoram Highway che segue arditamente il percorso 
del fiume Indo, e che ricalca in parte l’antica Via della Seta, e successivamente nel Baltistan, regione settentrionale 
del Pakistan, per coprire a piedi un percorso di circa 150 km a/r, con un dislivello totale di almeno 2200 m.  
Il sistema montuoso del Karakoram, cui appartiene il K2, è uno dei più selvaggi della terra, un tempo via di 
commerci fra la Cina ed il sud del continente asiatico, si estende per circa 320 km dall’Hindukush ad ovest, 
all’Himalaya ad est, e per le sue caratteristiche offre spettacoli geologici unici al mondo. Delle 14 vette del mondo 
che superano gli 8000 metri, ben 4 sono in Karakoram, sul sistema glaciale del Baltoro, K2, Broad Peak, 
Gasherbrum I e II, ben 36 cime superano i 7300 m e centinaia superano i 6000 m. Escludendo le regioni polari, è 
nel Karakoram che si trovano sette fra i ghiacciai più vasti, fra cui il Baltoro, lungo circa 62 km, che nel corso del 
trekking viene risalito interamente. Il percorso permette di ammirare ogni giorno gruppi montuosi di incomparabile 
bellezza, Paiju Peak, Trango Towers, Cathedral Spires, Masherbrum, Mustagh Tower, fino a giungere al Concordia, 
a quota 4650m e ultimo campo del trekking prima del Campo base K2, punto di confluenza col ghiacciaio Godwin-
Austen, dalla eccezionale panoramica a 360° sulle cime circostanti, Marble e Crystal Peak, K2, Broad Peak, i 
Gasherbrum, Baltoro Kangri, Chogolisa. 
 
    
 


