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il Muztagh Ata (7546 m,)  
 

 
 

Pik Lenin (7134 m.) 
 

 

 

Filippo Gamba, ingegnere, socio ed amico della nostra Sezione,  è andato su e 

giù per  tutte le montagne del mondo, effettuando  vie classiche di misto sulle 

Alpi, grandi trekking nei Pirenei, Corsica, Turchia, Ande, Montagne Rocciose, 

Africa; alpinismo d'alta quota (spedizioni) in Pakistan, Nepal, Pamir,  Perù, 

Bolivia; ma sopratutto scialpinismo sulle Alpi e nel mondo: Caucaso, Tien Shan, 

India del Nord, Alaska, Canada, Cile, Nuova Zelanda, isole Svalbard, Marocco. 

Per oltre 10 anni ha praticato il parapendio in montagna,  aprendo più di 80 

itinerari nuovi e realizzando la prima mondiale al Kilimanjaro 

       Si occupa, tra l’altro, dell'organizzatore di viaggi avventura e a tema 

alpinistico-trekking e scialpinistico, tramite l'agenzia Avalco Travel 

(www.avalcotravel.com) dallo stesso fondata, una piccola organizzazione 

dedicata sopratutto alla  realizzazione di progetti personalizzati su richiesta e 

con un focus particolare sullo scialpinismo nel mondo. Insieme con High&Wild 

ha tra l'altro realizzato il record mondiale di quota in paracadute all'Everest 

(2008) e quest'anno realizzeranno il primo lancio in paracadute sulla verticale 

del Polo Nord.  

Nella  serata illustrerà le spedizioni effettuate rispettivamente nell’agosto 

2008 e nel luglio 2009: 

Il Muztagh Ata (che in lingua uygur significa "padre dei monti di ghiaccio")  è 

forse la meta più ambita al mondo nel campo dello scialpinismo classico , poichè 

si arriva fino ai 7500 m della vetta sci ai piedi.  La discesa è poi su pendii ideali 

per lo sci, per quasi 3000 m di dislivello, una vera manna per sciatori e 

snowboardisti. 

Il Pik Lenin presenta condizioni ambientali molto capricciose, però quando si è 

fortunati può essere una vera chicca per lo sciatore alpinista ben preparato e 

allenato. Non ci sono state molte ripetizioni in sci. 

E' una vetta mitica, ancora oggi il massimo sogno di ogni alpinista dell' ex 

impero sovietico. Si tratta della seconda elevazione del Pamir, al confine tra 

Kyrgystan e Tajikstan, nell'ambiente tipico dell'Asia Centrale, fatto da 

altipiani montuosi ed infinite praterie. 

 

 


