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Mondinelli e la stazione meteo
più alta del mondo
Silvio Mondinelli e' riuscito a riparare la

stazione meteo del Comitato EvK2Cnr

installata sul Colle Sud dell'Everest ad oltre

8000 metri di quota.

Silvio Mondinelli: missione compiuta. Ancora
una volta il finanzere di Alagna e punta di
diamante del Technical Team Ferrino s'è
dimostrato un vero iron man dell'altissima
quota. Il compito manco a dirlo non era per
nulla semplice. Mondinelli, infatti, insieme a
Nima Sherpa doveva riparare la stazione
meteo più alta del mondo installata a 8000
metri di quota sul Colle Sud dell'Everest.

Si tratta della stessa stazione - parte della
rete di monitoraggio climatico e ambientale
del progetto Share. Stations at High Altitude
for Research on the Environment,
promosso dal Comitato EvK2Cnr - che
Mondinelli stesso, insieme a Marco
Confortola e Michele Enzio, aveva installato
l'anno scorso sulla montagna più alta della
terra.

Indubbiamente era una missione difficile.
Infatti, per riparare i sensori e
l'alimentazione della stazione meteo

irreparabilmente danneggiati dall'inverno himalayano Mondinelli ha dovuto compiere
ben due viaggi fino agli 8000 metri del Colle Sud dell'Everest.

Due puntate in altissima quota che ha compiuto con il suo solito stile leggero, veloce e
senza far uso di ossigeno supplementare. D'altra parte Mondinelli, il 6° uomo ad aver
salito tutti le 14 montagne oltre gli Ottomila metri di quota, ci ha abituati a questo ed
altro.
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