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Everest, centomila passi nel mondo che non c'è: ultima puntata
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BERGAMO -- Una città costruita sulla morena. Tra fiumi glaciali, rocce instabili e una distesa brulicante di tende

che nasconde una vita intensa, breve, sorprendente. Fatta di scalate, ma anche di incontri e apertivi, amicizie e

inimicizie, attesa e notti in bianco. Siamo arrivati al "mondo che non c'è", cari lettori, alla fine di questa lunga

camminata verso l'Everest. Ecco l'ultima ed attesissima puntata dello speciale "Centomila passi verso il mondo che

non c'è", che oggi vi catapulta al campo base dell'Everest, insieme a Silvio "Gnaro" Mondinelli, e poi su fino al Kala

Patthar, 5.590 metri.

Vi abbiamo fatto attendere una settimana in più, per questa puntata. I tumultuosi eventi himalayani, coronati dalla

splendida vetta di Silvio Gnaro Mondinelli, Abele Blanc, Michele Enzio e Marco Camandona che hanno salito

l'Everest da Nord senza ossigeno proprio lunedì scorso, ci hanno costretto a rimandare l'ultima puntata dello

speciale. Ma ora, eccola qui per voi, che l'aspettavate come dimostrano le numerose email che ci avete mandato nei

giorni scorsi.

L'attesa, vi assicuriamo, sarà premiata. In questo ultimo video dello speciale incontrerete personaggi come Gerlinde

Kaltenbrunner e il marito Ralf, Sergio Martini, Paco Monedero, Luis Philippe Loncke, leader della chocolate

expedition, Kari Kobler, il magnate svizzero delle commerciali, il doctor Eric dell'Himalayan Rescue Association al

lavoro nella tenda medica, e molti altri.

Farete una capatina nel lussuoso campo di Russell Brice, nella pasticceria del campo base. Sentirete Gnaro che

spiega la salita all'Everest, racconta come è cambiato il ghiacciaio dove sorge il campo base, di come convivono

centinaia di persone tra morene e fiumi glaciali, a 5.350 metri, per diversi mesi all'anno. Vedrete come si passano i

pomeriggi nevosi, in tenda a sonnecchiare e cantare, conoscerete il prezioso lavoro degli sherpa e dello staff

nepalese che supporta le spedizioni.

Chicca finale, la salita al Kala Patthar, 5.590 metri, terrazzo panoramico su Everest e Lhotse. Lassù Mondinelli,

coordinato da Giampietro Verza, Elisa Vuillermoz e la squadra EvK2Cnr, ha simulato il difficile lavoro che poi ha

svolto agli ottomila metri Colle Sud per sostituire i sensori della stazione meteorologica Share, la più alta del mondo.

Da lì abbiamo filmato anche un'enorme valanga sull'Icefall.

Buona visione!
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