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LIBRI E GUIDE

Empietà
di Tehmina Durrani,
Biblioteca Neri Pozza,
pagine 288, Euro
12,00.

Il meccanico Landru
di Vitali Andrea,
Garzanti, pagine 376,
Euro 18,00.

Mostrali tutti 

DOSSIER E SPECIALI

AAA - All'aria aperta
"All'aria aperta" è la nuova rubrica
che settimanalmente vi proporrà
idee per passare momenti di svago
nella natura. Attività 'normali' e
talvolta un po' più spericolate.
Sottocasa ma anche lontano.
Insomma, suggerimenti per tutti e
per tutti i gusti. Continuate a
seguirci e vi stupiremo!

Storia del Camminare
Comincia nel deserto australiano
questa storia. Tra grandi monoliti
che spuntano dal nulla, gruppi di
hippie scalzi e un ex-operaio in
pensione che gira a piedi, libero.
Storie di vita e di uomini, in
cammino

Ricerca

Everest, nuova stazione meterologica a
Colle Sud

a cura della Redazione

Partiranno domani, venerdì 22

aprile, gli alpinisti e ricercatori

italiani coinvolti nel progetto della

nuova stazione meteorologica

sull'Everest. Agostino Da Polenza,

presidente del comitato EvK2Cnr,

guida una spedizione che vede tra

gli altri gli alpinisti Daniele

Bernasconi e Daniele Nardi. Da

Polenza coordinerà i lavori dal

laboratorio Piramide, a quota

5050 metri, mentre la nuova stazione sarà ripristinata dagli alpinisti a Colle Sud, a

quota 8000, dove era già stata installata nel 2008. A quella altitudine i sensori

daranno una fotografia, in tempo reale, delle condizioni sull’area himalayana, ma

potranno soptrattutto rilevare importanti elementi per l’analisi complessiva

dell’atmosfera terrestre e del suo stato di salute. La spedizione rientrerà ai primi di

giugno. (21/04/2011)

 

Info: www.share-everest.org
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