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Viaggio nel cuore del Karakorum

ASKOLE, Pakistan -- Ci sono luoghi, sulla

Terra, in cui il tempo sembra faccia fatica a

scorrere. Uno di questi è il Baltoro, nella

catena montuosa del Karakorum, a nord del

Pakistan, dove si recano tutte le spedizioni

dirette al K2. La storia di questa zona

remota e affascinante, dove svetta

l'ottomila più difficile e più bello del mondo,

e dove gli italiani sono protagonisti non

solo dell'alpinismo ma anche dello sviluppo

sostenibile, della tutela ambientale e delle

attività culturali, è raccontato nel nuovo

video-documentario in 3 puntate di

Montagna.tv.

Le immagini, girate e montate da Riccardo

Tomasi, e i testi e la voce di Sara Sottocornola

vi condurranno negli angoli più affascinanti del Baltoro, mostrandovi i segreti delle

popolazioni che lo abitano e le diverse iniziative degli italiani nella zona. Iniziative preziose e

variegate, che sono coordinate da Karakorum Trust, grande progetto di cooperazione e

monitoraggio climatico creato dal Comitato EvK2Cnr, al quale oggi si affianca anche Seed

(Social Economic and Environmental Development), una nuova azione per lo sviluppo

economico, sociale e ambientale delle Northern Areas.

 Per guardare i video, clicca sui link sottostanti.
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