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CENNI STORICI



Non si può parlare della storia del 
Pakistan se non a partire dal 14 
agosto 1947, data di nascita di 
questo stato.

Non si potrebbe capire il Pakistan 
senza analizzare complessivamente 
la storia della civiltà indiana.

….50mila anni fa



Sindhu, il fiume

Sindos – greco

Indo – periodo Romano

India Bharat



4mila A.C. e la civiltà Dravidica, dove 
vennero fondate le città di Mohenjo-
Daro e Harappa.

L’annessione alla Persia nel VI secolo A.C…..  
e l’arrivo di Alessandro.

Poi, dal 1900 A.C. al 1400 A.C. il buio, fino all’arrivo degli Arii 
nell’attuale Punjab e il Gujarat

Il Jainismo, spesso erroneamente ritenuto di epoca molto più 
tarda, da cui provengono la teoria del Karma, della reincarnazione 
e quella della non- violenza da cui deriva per i jaina il vegetarismo



Pakistan e India oggi
Come tutto è 
cominciato.

Il Viceré Lord 
Mountbatten e l’Impero



L’Impero britannico dovette 
decidere cosa fare. Il conflitto 
iniziò alla mezzanotte del 14 
agosto 1947. 

Il Partito del Congresso indiano, 
guidato dal Mahatma Gandhi, 
chiedeva la creazione di un 
grande stato federale che 
comprendesse tutta l’India, 
mentre il leader della Lega 
Musulmana, Muhammad Ali 
Jinnah, chiedeva che al 30 per 
cento dei musulmani indiani 
venisse concessa la creazione 
di un loro stato indipendente.



Il turismo in PAKISTAN?





Intorno al 60% delle terre pakistane 
consistono in terreni montuosi e 
altipiani, mentre il rimanente 40% è 
costituito da distese di pianure. Le creste 
dell'Himalaya e del Karakorum sono i 
punti più alti del paese.  

Il K2, sul confine cinese nell'Hindu Kush, 
è la montagna più alta, e lungo 
l’Himalaya troviamo il Nanga Parbat.

Cinque le montagne più alte del mondo 
si trovano in Pakistan.





I 7 colori del Pakistan

I Punjabi – 45%

I Pashtun – 16%

I Sindhi – 15%



Clima

Abbigliamento

Sanità

Sicurezza








































































