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VIDEO (21/05/2011) « precedente  1 di 1  successivo »

L'Everest 2.0: il primo video dalla webcam

Un record eccezionale: la webcam più alta del mondo è stata installata sulla cima di Kala

Patthar, a 5.600 metri di quota, per inquadrare la vetta dell'Everest. Questo video

mostra le prime e uniche immagini che arrivano dalla cima più alta del mondo. La

telecamera è stata attivata dalla Spedizione "Share Everest 2011" del Comitato EvK2Cnr,

partita il 22 aprile scorso dall'Italia, e che rientrerà alla base i primi di giugno.

L'immagine ripresa dalla webcam mostra due picchi: a destra vi è la cima dell'Everest,

8.848 metri; a sinistra il Lhotse, 8.513 metri, ovvero la medaglia di bronzo tra le

montagne più alte. Le immagini vengono aggiornate in tempo reale ed è possibile

perfino osservare i movimenti delle nubi attorno alla montagna.
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