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IBSEN «Il progresso non è altro che brancolare da un errore all'altro»

EINSTEIN «La società ha valore se accorda un'opportunità di progresso a ogni individuo»
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Una finestra sull’Everest: una webcam sul tetto del mondo

‘Se Maometto non va dalla montagna, la montagna va da Maometto con un semplice click’. Mai modo di dire fu più azzeccato: a soli 11

chilometri di distanza dalla vetta più alta del mondo, infatti, è stata installata, dal Comitato EvK2cnr, una webcam grazie alla quale è possibile

vedere in tempo reale e dal proprio pc con immagini ad alta risoluzione, la cima dell’Everest.
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La webcam della Mobotix (la prima posizionata nelle vicinanze della montagna), precisamente, è stata posizionata sulla cima di Kala Patthar a

5600 metri di quota, questa vetta è stata da sempre considerata il terrazzo panoramico che offre la migliore visuale dell’Everest.

Basterà andare sul sito: http://www.evk2cnr.org/WebCams/PyramidOne/current.jpg per ammirare le meraviglie di un paesaggio mozzafiato.

Chiamato ‘Madre dell’universo’ in tibetano e ‘Dio del cielo’ in Sanscrito, il Monte Everest, è la più alta vetta della Terra con i suoi 8.848

metri, è situato nella catena dell’Himalaya al confine tra la Cina e il Nepal.

In più l’operazione è firmata ‘Made in Italy’ perché i tecnici che hanno installato la webcam sono italiani, insieme a nepalesi, coordinati da

Giampietro Verza che ha commentato dicendo che l’equipe di esperti stava lavorando a questa installazione da mesi, tra veri test e verifiche,

fino a che ieri 15 maggio non si è portato a termine l’ultimo passaggio.

“Questo è un grande risultato che ci permette di raggiungere un nuovo primato – ha aggiunto Verza – quello della webcam più alta

al mondo. Anni fa all’Everest View Hotel a Syangboche esisteva una camera a oltre 30 km dall’Everest ma noi l’abbiamo messa a

11 km, da punto più panoramico possibile”.

La webcam è stata installata nell’ambito della spedizione Share Everest 2011 per ripristinare la stazione meteorologica più alta del mondo agli

8.000 metri del Colle Sud dell’Everest, nell’ambito del progetto internazionale di monitoraggio climatico e ambientale Share. La stazione verrà

ripristinata nelle prossime settimane da due alpinisti: Daniele Nardi e Daniele Bernasconi, che al momento si stanno acclimatando per

compiere il lavoro in alta quota.
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