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Quelle che vedete sono immagini rare e straordinarie. Due esemplari di Leopardo delle Nevi si incontrano dando vita a 
un breve scontro davanti a un'anfratto dove potrebbe trovarsi del cibo. Siamo appena sopra al villaggio di Hushe in 
Pakistan all’interno del Central Karakorum National Park, il Parco del K2, implementato grazie all'associazione italiana 
EvK2CNR. 
 
Le riprese sono state effettuate da un guardia parco nell’ambito di attività di ricerca di EvK2CNR sui felini del Parco. 
Al mondo esistono poche migliaia di Snow Leopard, specie a rischio che vive in Asia tra i 2000 e i 6000 metri di quota. 
Nel Parco del K2 - 10mila km quadrati di area protetta - si stima ce ne siano una ventina di esemplari. Il felino è 
caratterizzato da una folta pelliccia quasi bianca, macultata di grigio, e da una lunga coda che può arrivare fino ad un 
metro e che gli permette di muoversi in equilibrio sui pendii impervi del suo habitat. 
 
Dimensioni : lungo circa 100-130 cm, pesa fino a 60 chilogrammi 
Dove vive : Asia Centrale, Himalaya, Karakorum e Cina 
Di cosa si alimenta : Tahr, cervi muschiati e altri ungulati selvatici montani, tetraonidi e bestiame domestico. 
Longevità  17-19 anni in cattività, molto meno in natura 
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L'Associazione riconosciuta EvK2CNR è un ente privato autonomo, senza scopo di lucro, con esperienza venticinquennale nella 
realizzazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica in alta quota, che hanno portato a risultati specifici eccellenti e unici nel 
panorama dell'indagine scientifica internazionale. 


