
CLIMA: RIPARAZIONE RECORD STAZIONE METEO SU EVEREST / ANSAALPINISTA MONDINELLI 

RACCONTA CORSA CONTRO TEMPO A 8.000 METRI   (ANSA) - ROMA, 21 MAG - Riparazione 

da record per la stazione meteorologica piu' alta del mondo, a quota 8.000 metri 

sul Colle Sud dell'Everest e realizzata nell'ambito del progetto italiano Share, 

condotto dal comitato Everest-K2-Cnr.   ''I cavi erano stati tranciati e due 

strumenti danneggiati, probabilmente a causa del vento molto forte, che a quella 

quota puo' raggiungere 250 chilometri l'ora'', ha detto all'ANSA Silvio Gnaro 

Mondinelli, l'alpinista salito in quota senza ossigeno ben due volte a distanza 

di due giorni per riparare la stazione meteo. ''Non e' stato per niente 

semplice, anzi, e' piu' facile fare l'alpinista'', ha aggiunto Mondinelli, che 

e' uno dei nove alpinisti al mondo ad avere scalato senza ossigeno tutti e 14 

gli ottomila.   Mondinelli era partito a mezzanotte dal Campo 2 dell'Everest con 

tre sherpa, sfruttando una schiarita dopo la nevicata della sera, ed e' arrivato 

al Colle Sud questa mattina alle 8,30 (ora locale). In due ore ha riparato due 

sistemi di alimentazione e sostituito due sensori di vento e umidita', lavorando 

a 15 gradi sottozero. ''Non e' stato semplice lavorare senza guanti, ma era 

necessario perche' c'erano delle viti da stringere'', ha raccontato una volta 

rientrato al Campo 2. ''Non e' facile nemmeno salire a quota 8.000 senza 

ossigeno portando 15 chilogrammi. Dal Campo 4 - prosegue Mondinelli - gli altri 

alpinisti ci guardavano, forse si chiedevano perche' lo facessimo, ma non ci ho 

fatto troppo caso: quando sei concentrato sul lavoro non vedi la cima''.   Era 

stato lo stesso Mondinelli ad accorgersi dei danni, quando era salito al Colle 

Sud per sostituire due sensori della stazione meteorologica Share Everest 

installata lo scorso anno. Una volta lassu', pero', ha scoperto che i tre 

sistemi di alimentazione della stazione erano quasi completamente saltati. Ne ha 

ripristinato uno e portato a valle un altro. Quindi in tempo record, al 

Laboratorio Piramide il responsabile delle stazioni meteo del Comitato Ev-K2-

Cnr, Giampietro Verza (Archimede, per i suoi colleghi del Comitato), ha messo a 

punto due sistemi da riportare a Colle Sud e Mondinelli e' ripartito. Adesso si 

sta riposando al Campo 2 ma domani conta gia' di arrivare al Campo base e quindi 

al Laboratorio Piramide. Dopodiche' a casa, ad Alagna (Vercelli), dove fa la 

Guardia di Finanza e dove lo aspettano i suoi due bambini, di 13 e cinque 

anni.(ANSA). 

 


