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La provincia dello Swat si 
trova nel Pakistan nord-
occidentale e 
amministrativamente fa 
parte della regione 
Khyber-Pakhtunkhwa.

Le montagne della sua 
porzione settentrionale 
possono essere 
considerate come 
l’estrema propaggine 
verso le pianure del 
Punjab del corrugamento 
montuoso noto con il 
nome di Hindu Raj. 





Gli abitanti sono tutti 
musulmani sunniti, però sulle 
creste e nei recessi delle colline 

che costeggiano l’altopiano 
centrale sorgono le rovine di 

imponenti monumenti 
buddhisti, testimonianza di un 

passato remoto. 







Fu il famoso 
orientalista 
Giuseppe Tucci
a intuire che lo 
Swat si identificava 
con la mitica 
Uddiyana, di cui 
parlano vari testi 
buddhisti.



Dall’Uddiyana
partì per 
convertire il Tibet 
il mistico 
Padmasambhava
al quale i tibetani 
diedero il nome  di 
Guru Rinpoche.





Grazie agli scavi iniziati da 
Tucci e proseguiti poi dagli 
anni cinquanta fino ad oggi 
dagli archeologi italiani, lo 
Swat è considerato uno dei 

più importanti centri dell’arte 
greco-buddhista del 

Gandhara, fiorita tra il 
secondo e il quinto secolo d.C. 



I mercanti, gli avventurieri, i pellegrini 
buddhisti che scendevano in India dall’Asia 

Centrale spesso sceglievano un itinerario che 
attraversava lo Swat passando ai piedi delle 

sue vette maggiori.



Le vette dello Swat



Falak Sar (6000 metri) 



Batin Peaks (5400 metri) 



Miangul Sar (6000 metri) 



Thalo Zom di 6050 metri 



L’impressionante parete 
nord del Mankial, 
fotografata nel 1964, ci 
porta dal presente al 
passato. 
Oltre mezzo secolo fa il 
professor Giuseppe Tucci 
spinse i giovani alpinisti 
della Sottosezione 
Universitaria del Club 
Alpino di Roma a compiere 
una prima valutazione 
delle potenzialità 
alpinistico/escursionistiche 
della regione.

Mankial (5700 metri)



Lo scopo era quello di collegare 
culturalmente le visite ai più 

antichi monumenti buddhisti del 
basso Swat, con attività 

“outdoor” rispettose della qualità 
dell’ambiente naturale d’alta 

quota dello Swat settentrionale.



Le valli montane dello Swat sono le uniche – in 
tutta l’Himalaya – che è possibile raggiungere in 

un paio di giorni partendo dalle città della 
pianura.

Le ascensioni alle vette maggiori non richiedono 
lunghe marce di avvicinamento e un massiccio uso 

di portatori. Una palestra ideale per chi voglia 
familiarizzarsi con le grandi montagne del 

corrugamento himalayano.



Gli alpinisti 
universitari romani 
riuscirono a 
identificare molte 
delle vette più 
interessanti della 
zona e a scalarne 
quattro. 



















Purtroppo una 
improvvisa ondata di 

maltempo rese 
impossibile una 
esplorazione più 

completa. 









In seguito per una serie di ragioni 
il disegno di Tucci venne 

abbandonato. 

Lo scorso anno il professor Luca 
Olivieri direttore degli scavi 

portati avanti dall’ISMEO pensò 
che fosse giunto il momento di 
riprendere il progetto del prof. 

Tucci. 





Olivieri interpellò 
l’associazione Mountain 
Wilderness International 

all’interno della quale operano 
ancora alcuni dei protagonisti 

dell’avventura del 1964.





Mountain Wilderness da molto 
tempo  organizza in Asia corsi di 

alpinismo eco sostenibili per giovani 
locali interessati alla tutela 

dell’integrità del loro patrimonio 
montano e desiderosi di offrirsi ai 
visitatori stranieri come esperte 
guide di media montagna e di 

escursionismo, affidabili istruttori di 
alpinismo, portatori di alta quota. 













L’Asan Desk di Mountain Wilderness ha 
accettato con entusiasmo la nuova 

proposta e dopo aver portato a termine 
una ricognizione preliminare e ne ha 

curato la realizzazione. 



Il corso di 
“Environment Friendly Mountaineering” 

tenuto nel settembre 2018  ha 
rappresentato la prima fase di un 

ambizioso percorso chiamato 
“The Swat Project” 



Lo  scopo finale dovrebbe includere la 
possibilità di istituire un Parco Nazionale 

in difesa e valorizzazione di quelle 
bellissime vallate. Bisogna evitare il rischio 
di una disordinata aggressione del turismo 
di massa, facilitato dalla vicinanza con le 

pianure urbanizzate.  Ed è necessario 
agire tempestivamente per incanalare la 

crescente pressione di quel disordinato 
afflusso turistico verso fruizioni 

dell’ambiente naturale  rispettose e 
lungimiranti.





Il corso, della durata di due 
settimane, ha coinvolto ventuno 
allievi, selezionati dopo specifici 
colloqui gestiti lo scorso mese di 

giugno. 

L’iscrizione era aperta anche alle 
ragazze. Ma nessuna si è 

presentata.



In apertura gli allievi 
hanno partecipato a due 
giorni di lezioni teoriche 
che andavano dalle 
responsabilità 
protezionistiche al pronto 
soccorso, dalla medicina 
d’alta quota alla storia 
geologica e morfologica 
delle montagne, dalla 
gestione dei clienti dei 
trekking alla corretta 
descrizione degli itinerari, 
ecc.



Il corso si prefiggeva due scopi:
1. formazione di un gruppo di affidabili 
guide di trekking anche difficili.



2. Formazione di giovani locali in 
grado di collaborare alla redazione di 
una guida escursionistica e alpinistica 
delle montagne dello Swat. 







Non solo salire, ma anche esplorare e 
descrivere con cura il cammino percorso 
per chi verrà in seguito, guidato dalle 

nostre indicazioni.





La guida includerà 
anche le più belle 

escursioni per 
raggiungere i ruderi dei 

monumenti buddhisti 
che dominano le creste 
delle colline dello Swat

meridionale.



Nessuno degli allievi possedeva
le attrezzature minime necessarie e la maggior 
parte di loro era assolutamente digiuna di 
conoscenze alpinistiche. 



Grazie all’ amichevole 
collaborazione delle aziende 
Scarpa, Grivel, Optariston, 
Milanesio, del negozio Alta 
Quota, del centro di 
arrampicata Rock and Wall, e 
di alcune generose sezioni del 
Club Alpino Italiano  la nostra 
organizzazione ha portato in 
Pakistan tutto il necessario: 
corde, piccozze, ramponi, 
imbragature, caschi, vestiario.







Il campo per le esercitazioni di 
arrampicata in roccia è stato 
posto ai piedi dei picchi Batin

a 2500 metri di quota.







Per quattro giorni 
l’insegnamento si è concentrato 

soprattutto sulle manovre di 
corda, le tecniche di 

assicurazione e recupero, la 
sicurezza su difficoltà rocciose 

moderate.









Giunge il momento di affrontare 
la sfida dell’alta quota. 





Dopo due giorni di ripida salita 
è stato montato il campo base 

a 4000 metri di quota.



Sul fondo a destra si intravede l’inizio 
del ghiacciaio.



Ecco come 
appariva lo stesso 

luogo nel 1964. 



L’attuale arretramento 
della lingua glaciale è 
impressionante!



Ogni mattina istruttori e allievi 
salgono verso l’alto.













Quattro giorni di lezioni tecniche lungo i 
pendii del ghiacciaio che sale verso il monte 
Falak Sar.









L’ultimo giorno gli istruttori 
decidono di portare tutti gli 
allievi fino al lontano colle 
superiore, a 4800 metri di 
quota, superando insidiosi 

pendii interrotti da crepacci.









Dal colle la vetta del Falak Sar sembra 
vicinissima. Ma non lo è: per arrivarci 
bisognerebbe salire altri 1200 metri!





La rituale foto ricordo conclude 
le esercitazioni pratiche. 

Ma gli allievi dovranno ancora 
superare l’esame teorico 

conclusivo 





La consegna dei diplomi si è 
svolta nella città di Saidu Sharif, 
capitale dell’antico regno dello 

Swat e sede della Missione 
Archeologica Italiana.









I diplomi ( excellent, good, 
average, assistent) sono stati 
consegnati agli allievi dalle 

maggiori autorità del governo 
della regione e 

dall’ambasciatore d’Italia in 
Pakistan  Stefano Pontecorvo





Il successo del Corso è stato 
completo ed è motivo per tutti noi 

di giusta soddisfazione. 

L’entusiasmo e la gratitudine 
degli allievi hanno avuto accenti 

addirittura commoventi.



“Dear Instructors,  we enjoyed
very much your

mountaineering course. Your 
teachings and example will be 
very useful to all of us. Before

we knew mountains from 
outside; now we learned to 
know them from inside. We

will not forget your
instructions also regarding the 
environmental protection and 
respect. God bless you for your

honesty, friendship, 
competence and dedication.” 



Non è una FINE ma un inizio.

Grazie




