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Giocare a nascondino con uno
Yeti: chi vince va in Himalaya

Avete mai visto uno Yeti? Se non

credete nella sua esistenza è giunto il

momento di cambiare idea, perché

proprio questa creatura leggendaria

potrebbe condurvi in Himalaya.

Grazie al nuovo concorso indetto da EvK2Cnr, l’ente di ricerca scientifica in

alta quota, è possibile vincere un viaggio in Nepal, alla scoperta

dell’Osservatorio Internazionale Piramide, situato a ben 5.050 metri di

altitudine nella valle del Khumbu, sull’Himalaya.

Scopo dell’iniziativa, sensibilizzare la popolazione su temi delicati come ad

esempio i cambiamenti climatici e far conoscere al mondo il lavoro svolto

all’interno dei laboratori ad alta quota, fondati quasi trent’anni fa per

monitorare le condizioni ambientali del pianeta. La più alta stazione

meteorologica del mondo si trova sull’Everest, a 8000 metri di altezza, e

proprio durante il concorso tutti potranno apprenderne la storia attraverso

documentazioni fotografiche e video.

Ma cosa c’entra lo Yeti? È il protagonista dell’iniziativa, poiché popolerà le

fotografie mostrate al pubblico fino al 22 luglio: chi lo trova più velocemente

all’interno delle immagini proposte vincerà il premio in palio. I quiz

cambieranno ogni giorno e lo Yeti Alfred (questo il nome della mascotte del

concorso) si nasconderà in punti differenti mimetizzandosi con il resto

dell’immagine o del video pubblicato.

Questo evento è un modo divertente per diffondere un importante

messaggio a favore dell’ambiente, il cui esponente principale è un essere

mitologico che potrebbe risentire dei cambiamenti climatici così come il resto

delle creature viventi sul nostro pianeta.

Fonte: evk2cnr.org
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