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Di Valerio
Gardoni

Zaino e scarponi
pronti a partire
per l’Everest?
Prima aguzzate lo
sguardo e date la
caccia allo Yeti
che si nasconde
nelle fotografie, è
la sfida lanciata
agli amanti della
montagna dal
CNR. Il concorso si
basa
sull’individuazione di 40 immagini di un personaggio inserite
all’interno di fotografie e video pubblicati a scadenza
quotidiana online . Il personaggio da trovare sarà Alfred K.
Everest, lo yeti scelto come testimonial di High Summit.

Il concorso è iniziato alle ore 12 del 8 luglio e si chiuderà
tassativamente alle ore 12 del 23 luglio, ora italiana. Ogni
giorno, per 15 giorni, verrà pubblicato un quiz sul sito  , al
quale il concorrente dovrà rispondere il più
velocemente possibile. Per i primi 14 giorni si tratterà di
individuare un personaggio in una gallery di fotografie
dedicate alla storia e all’attività scientifica del Comitato
Evk2Cnr: in ogni gallery ci sarà almeno uno Yeti nascosto in
una fotografia. L’ultimo Yeti, il giorno 22 luglio, dovrà invece
essere trovato in una delle videointerviste pubblicate sul sito
www.highsummit.org secondo le indicazioni fornite nel post
del giorno.

Il concorso, promosso dal Comitato Evk2Cnr allo scopo di
sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’ambiente, del
cambiamento climatico e della ricerca scientifica in alta quota,
che saranno oggetto della conferenza scientifica High Summit
Lecco 2013, avrete la possibilità di visitare quei luoghi ma
soprattutto un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo: in
palio c’è infatti un viaggio culturale al Laboratorio Scientifico
Piramide, situato a 5050 metri di quota nella Valle del
Khumbu, in Nepal, che EvK2Cnr gestisce da oltre vent’anni in

collaborazione con il Nast.

Vette e ghiacciai imponenti
e indimenticabili che sono
nel sogno di ogni
viaggiatore. Il vincitore avrà
diritto ad un un viaggio in
Nepal, con un trekking nella
valle del Khumbu
raggiungerà la base
dell’Everest a 5050 metri

In pratica

Caccia allo Yeti
concorso

in palio un viaggio alla
Piramide CNR all'Everest

quando:
fino alle ore 12 del 23 luglio
2013, ora italiana

dove:

High summit
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dell’Everest a 5050 metri
dove è posta la Piramide. Il
laboratorio è adibito da anni
alla ricerca, riservato ai
ricercatori dediti a delicate
analisi in ambiente estremo.
Il vincitore del concorso
potrà vivere un
indimenticabile viaggio nella

valle dell'Everest,
soggiornare dopo
il trekking al lodge
vicino alla
Piramide, al
seguito di una
delle missioni del
Comitato.

Occhi aperti
sull’Himalaya per
scovare lo Yeti
tra le fotografie;
buona fortuna e
buon viaggio al
vincitore!

Data di pubblicazione: 10/07/2013 - ore 14:06
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