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Webcam sull’Everest: boom di contatti sul sito EvK2Cnr 

Comunicato Stampa  

n. 05/2011 del 18/05/2011 

 

BERGAMO -- Un successo senza precedenti. La webcam posizionata sulla cima di Kala 

Patthar, a 5600 metri di quota, per inquadrare la vetta dell'Everest, ha fatto registrare un 

boom di accessi sul sito internet del Comitato EvK2Cnr. Secondo le rilevazioni sono stati oltre 

865mila i contatti registrati dal sito. 

 

Le splendide immagini da quel terrazzo panoramico che offre la miglior visuale possibile sulla vetta 

più alta del mondo hanno attirato appassionati di montagna ma anche semplici curiosi da tutto il 

mondo, tanto da far registrare un autentico boom.   

 

Il sito del Comitato EvK2Cnr, linkato da tutte le maggiori testate giornalistiche nazionali, ha 

registrato accessi da ogni parte del pianeta. Oltre che dall'Italia, si sono collegati utenti dalla 

Francia, dalla Spagna, dalla Svizzera, dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, dalla Germania e 

persino dal Nepal e dal Pakistan.   

 

“La webcam e il suo impianto vengono attivati automaticamente dai sistemi di controllo delle 

alimentazioni - precisa il responsabile tecnico del Comitato EvK2Cnr Giampietro Verza che ha 

coordinato una squadra di tecnici italiani e nepalesi -. Questi fanno sì che la webcam sia attiva solo 

entro certe condizioni di illuminazione, altrimenti perdiamo energia inutilmente. Dai test effettuati 

oggi abbiamo visto che gli orari in questa stagione si collocano circa dalle 6 alle ore 18 nepalesi, 

che corrispondono all’intervallo tra le 2.15 del mattino e le 14.15 italiane”. 

 

 

Per osservare l’Everest dalla webcam firmata EvK2Cnr basta visitare il sito: 

http://www.evk2cnr.org/WebCams/PyramidOne/everest-webcam.html 

 

Vi apparirà un’immagine con un picco inconfondibile: l’Everest, 8.848 metri di quota, la montagna 

più alta del mondo. A destra si vede il pianoro di Colle Sud, 8000 metri di quota. L’immagine viene 

aggiornata ogni pochi minuti ed è possibile perfino osservare i movimenti delle nubi attorno alla 

montagna. 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI - http://www.evk2cnr.org/cms/files/evk2cnr.org/file/CS 02 

Share Everest_ Nuova webcam sul tetto del mondo_ da oggi l Everest in diretta dal divano di casa 

tua.pdf 

 

 

Approfondimenti: www.share.everest.com, www.evk2cnr.org, www.montagna.tv. 
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