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RA LA LANTERNA e la vetta del K2, il
“ChogoRi”, la “Grande montagna”,
ci sonopiùdi8600metridialtezzae
un intero pianeta di mezzo. Eppure

èpropriodalMarLigurecheiniziò l’epopeaal-
pinistica di questo gigante di ghiaccio, — è
daimoli genovesi che salpò la spedizione ita-
liana che conquistò la cima, nel 1954— ed è
proprio qui, a Genova, che a sessant’anni
dall’impresadiDesioecompagnia inqualche
modo “ritornerà” la storia dell’ottomila paki-
stano, il più difficile da scalare. Lo farà da do-
mani fino al prossimo 11 novembre con una
mostra,“K2Magneticoel’anomaliadelKara-
korum. Esplorazione, ricerca e alpinismo”, e
tutta una serie di incontri, tavole rotonde e
proiezioni collaterali, ancora a Palazzo Duca-
le.Tuttededicatealla “Montagnadegli Italia-

ni” e alle valli nascoste (e alla ricchezza, alla
storia,allacultura)delPakistanedellasuare-
gionemontuosa, ilKarakorum.

Al via dalle 17,30 di questo pomeriggio in
SalaLiguria, volutoecuratodaunteamdias-
sociazioni, aziende (EvK2Cnr, Cooperazione
Italiana, Seed, Cai Liguria e Aics) e figure di
spicco del mondo alpinistico nazionale (su
tutti, i curatori Gino Dellacasa e Pietro Coe-
rezza), il progetto vuole dare voce a storia e
tesori di un territorio, ancora prima che di
una sola vetta. «Si tratterà di scienza, ricerca
applicata, cooperazione e turismo sostenibi-
le,—spieganogliorganizzatori—IlPakistan
èunpaesepococonosciutodalgrandepubbli-
co, lontanodallemeteturistiche tradizionali,
e questa iniziativa nasce per far conoscere il
filo rosso che lo lega all’Italia, e capire come
poter favorirne uno sviluppo sostenibile».
Per ricordare un passato di grandi imprese

sportive, insomma, ma anche e soprattutto
guardare(e lavorare)al futuro.

Prima componente del progetto, fatta di
tante immagini e qualche cimelio (tra cui
trattidelle cordeoriginaliutilizzate inparete
nel ‘54), la mostra ripercorre una storia lun-
ga quasi cento anni, un percorso che parte
dalle esplorazioni del Karakorum nei primis-
simi anni delNovecento, passa per la conqui-
sta del K2 di Lacedelli e Compagnoni (caso
Bonatti incluso), ricorda l’alpinismo di ricer-
ca del “condor” genovese Gianni Calcagno e
arriva fino alla nascita nel 2014 del grande
Parco del K2, il Central KarakorumNational
Park,cheoggiesisteanchegraziealcontribu-
todell’Italia.

Alle conferenze toccherà invece immagi-
narsi ildomanialpinisticoeturisticodelKara-
korum.Domani con l’incontro “Alpinismoed
esplorazioni inKarakorum”e laproiezionedi

vari documentari sulla storia del K2 (alle
17.30,nellaSaladelMunizioniere, conanche
Roberto Mantovani, Agostino Da Polenza e
Annibale Salsa), martedì 10 “Il ruolo della
Cooperazione Italiana in Pakistan“ (alle 17,
conMichele Piana e Domenico Bruzzone, di-
rettoreoperativodellaCooperazioneItaliana
a Islamabad), eancoramartedìprossimo(al-
le 20.45 al Maggior Consiglio), “In cima al
K2”.Viaggioper immagini e raccontinel cuo-
re del Baltoro: l’unico ghiacciaio — di qui
l’”anomalia” delKarakorum—chenon si sta
ritirando a causa del surriscaldamento della
Terra, tra leultimecertezzediquestemonta-
gneeterneedelnostropianeta.Gliorganizza-
tori sono Agostino Da Polenza (EvK2CNR),
Domenico Bruzzone (Cooperazione Italiana
a Islamabad),Gianni Carravieri del Cai Ligu-
riaeGinoDellacasa.
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