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L’editoriale
Immagino ci sia qualcuno che troverà
un po’ strano che il fascicolo 1 del
2005 venga pubblicato praticamente
a fine anno. Il ritardo si spiega sem-
plicemente con il fatto che l’attività di
Ev-K2-CNR è scandita non dall’anno
tradizionale ma dall’anno “economi-
co”. Il che significa che per ogni
progetto, dopo la solita accurata valu-
tazione scientifica, l’avvio è con-
dizionato dal reperimento di fondi,
che tradizionalmente vengono ero-
gati ...diciamo un po’ dopo gennaio.
Lasciateci poi il tempo di raccogliere
le idee, magari di fare anche qualche
giorno di ferie, ed ecco che l’aggior-
namento sulla nostra attività slitta
necessariamente all’autunno.
In compenso, la Newsletter diventa
sempre più corposa, per dar spazio a 
tante e spero piacevoli descrizioni
delle iniziative felicemente avviate e/o
condotte a buon fine. 

Sicuramente possiamo dire che il
Comitato Ev-K2-CNR ha fatto notevoli
passi in avanti, o meglio, di lato, vista
l’estensione delle campagne di ricer-
ca dal Nepal al Pakistan ed al Tibet.
Ce lo possiamo permettere perché i
numerosi riconoscimenti internazio-
nali di cui leggerete nelle pagine che
seguono ci hanno dato una solida
credibilità, che si traduce anche, ma
lo dico sottovoce, in un maggiore e
più continuativo finanziamento. Anzi,
la crescita delle ambizioni e delle
iniziative comincia ad evidenziare con
sempre maggior forza una nuova esi-
genza: i nostri “giovani” collaboratori
che dal 1990 costruiscono il Progetto 
Ev-K2-CNR cominciano ad andare in
affanno, con il rischio di non arrivare
più a realizzare tutti i progetti pro-
posti ...a meno di non reperire nuove
leve. Se qualcuno dei nostri progetti
vi attira, o se ne avete uno originale

da proporre, tenete presente i requi-
siti fondamentali per collaborare con
Ev-K2-CNR: oltre ad un’adeguata
preparazione specifica, molta buona
volontà, inventiva, disponibilità, …e
passione montanara. Dimenticavo:
indispensabile una elevata capacità di
sopportazione, visto che si ha a che
fare con tre capi/dittatori tendenziali
(Coordinatore, Presidente del
Consiglio Scientifico e Presidente
dell’Associazione). 
In compenso, tutti i collaboratori di
Ev-K2-CNR hanno l’opportunità,
almeno di tanto in tanto, di sfuggire
loro con una gratificante missione in
Hindu Kush – Karakoram – Himalaya
(e scusate se è poco).

E con questo vi lascio alle tante altre
novità, che scoprirete negli articoli
che seguono e nella rinnovata pagina
web www.evk2cnr.org.

Dr Renato Baudo, coordinatore scientifico comitato Ev-K2-CNR

1/2005

E il ministro fa visita alla Piramide 

Ospite illustre alla Piramide. Nei primi giorni di novembre il
laboratorio-osservatorio d’alta quota voluto e inaugurato
da Ardito Desio, ha ricevuto la  visita del ministro delle
Politiche agricole e forestali Gianni Alemanno, in Nepal per
una missione di cooperazione internazionale promossa dal
Comitato Ev-K2-Cnr. ‘’Da qui è possibile comprendere 
quanto si possa realizzare con l’eccellenza italiana” ha
commentato entusiasta il ministro.

news0105  9-11-2005  0:17  Pagina 1



2

Studio dell’ influenza delle caratteristiche meteo-climatiche 
dell’ area himalayana sul trasporto a lunga distanza degli inquinanti

Sono tre le missioni di ricerca che si
sono svolte fra l’autunno 2004 e la
primavera 2005 nell’ambito della
gestione  delle reti meteorologiche
del Progetto SHARE-Asia in Nepal e
Pakistan.
A ottobre 2004 e aprile 2005 l’atti-
vità ha interessato le stazioni del
Pyramid Meteo Network, in Nepal.
Sono stati raccolti gli ultimi dati del
2004 che hanno completato il
dataset di CEOP (Coordinated
Enhanced Observed Period) Fase 1,
relativo al sito himalayano. Durante la
missione primaverile sono stati effet-
tuati due nuovi interventi: l’instal-
lazione dei radiocomunicatori alla
stazione di Namche Bazar, di pro-
prietà del Parco Nazionale del
Sagarmatha, e una prova di cali-
brazione del radiometro della
stazione alla Piramide.
L’implementazione dei radiomodem
consente ora agli operatori del Parco
di accedere ai dati direttamente dai
loro uffici, di visualizzarli ed elaborar-
li in forma grafica e tabellare.
Le prove di calibrazione effettuate
alla Piramide hanno consentito di va-
lutare la sensibilità del sensore, instal-
lato nel 2000, attraverso un confron-
to diretto delle misure con quelle di
un nuovo radiometro, installato allo
stesso livello. 
A marzo 2005 si è svolta la prima
missione alla stazione meteo di
Urdukas (4000 m. s.l.m. ), in Pakistan.
La struttura era stata installata nel
giugno 2004, nel quadro delle attività
scientifiche intraprese con  “K2 2004
- 50 anni dopo”.
Il sito è stato raggiunto con non
poche difficoltà, date le severe con-
dizioni meteo e le abbondanti preci-
pitazioni nevose. Tuttavia sono stati

raccolti i primi dati meteo sul ghiac-
ciaio del Baltoro, punto strategico per
lo studio della circolazione invernale
e, in particolare, delle perturbazioni
trasportate dalle correnti occidentali.
Il monitoraggio meteoclimatico della
regione dell’Himalaya-Karakorum
contribuirà, insieme allo studio della
composizione chimica delle nevi, a
cercare di raggiungere una migliore
comprensione dei meccanismi di
trasporto degli inquinanti in queste
aree. Queste misure serviranno anche
allo studio dell’Atmospheric Brown
Cloud.  Grazie alla collocazione
geografica della Valle del Khumbu
(Nepal) e all’installazione di una

nuova stazione di monitoraggio, sarà
infatti possibile studiare l’interazione
degli aerosol provenienti dall’India e
dalla catena himalayana, per com-
prendere la loro distribuzione e met-
tere in evidenza quale frazione attra-
versi il plateau tibetano durante la
stagione monsonica. L’estensione
della zona di indagine alla regione del
K2 consentirà inoltre di valutare la
distribuzione degli aerosol anche 
nella zona ovest della catena
dell’Himalaya-Karakorum.

Questa ricerca è stata resa possibile
anche grazie al contributo del
Ministero degli Affari Esteri

COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE NEVI, PROSEGUONO LE RICERCHE.

LA COLLABORAZIONE DEGLI ALPINISTI MARIO MERELLI, MARIO PANZERI E DANIELE BERNASCONI, HA PERMESSO DI AGGIUNGERE
LE NEVI DELL’ANNAPURNA NELLA SPECIALE COLLEZIONE DI NEVI HIMALAYANE RACCOLTE IN QUESTI ANNI DAL COMITATO EV-K2-
CNR A PARTIRE DAL 1992 CON IL PRIMO CAMPIONAMENTO DI NEVI SULL’EVEREST. DALL’ANALISI CHIMICA DELLA NEVE E DELLA
SUA COMPOSIZIONE IONICA – EFFETTUATA CON L’EXPERTISE DELL’ ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE (IRSA-CNR) – SARÀ POSSI-
BILE GIUNGERE ALLA MIGLIORE COMPRENSIONE DEI MECCANISMI DI TRASPORTO DEGLI INQUINANTI ATTRAVERSO UN’ANALISI
INTEGRATA DI DATI CHIMICI E CLIMATICI. 
A DIRIGERE LE OPERAZIONI PER LA PARTE DEL PROGRAMMA SCIENTIFICO SULL’ANNAPURNA DANIELE BERNASCONI, CHE GIÀ
AVEVA COLLABORATO CON MICHELE COMI DURANTE I PRELIEVI EFFETTUATI AL PUMORI, NEL 2000, E AL K2 NORD, NELL’AMBITO
DI  K2-2004.
QUATTRO I CAMPIONAMENTI ESEGUITI, A QUOTA 4375, 5048, 5095, 5696 (METRI SLM) PER LA DETERMINAZIONE DEI NUTRIENTI E
DEI MACROCOSTITUENTI. 
PER QUANTO INVECE RIGUARDA IL RISULTATO SPORTIVO, I TRE ERANO IN VETTA IL 12 MAGGIO 2005.
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Ghiacciaio Changri Nup. 
Il monitoraggio si fa col laser

Tra aprile e maggio, nell’ambito del
progetto coordinato dal Prof. Giorgio
Poretti del Dipartimento di Scienze
Matematiche dell’Università degli
Studi di Trieste, l’Ing. Marco
Tessarotto ha raggiunto il
Laboratorio-Osservatorio Piramide
con l’obiettivo di re-installare la
stazione Master GPS, a seguito di una
esaustiva investigazione in Italia per
risolvere delle interruzioni di servizio
di trasmissione dei dati, osservate
l’anno prima.
Al termine delle verifiche, delle prove
di lunga durata (un mese) per verifi-
care il corretto funzionamento del
Leica GPS 530, del ridimensionamen-
to in termini di potenza, tensione e
corrente della stazione, della scelta di

un nuovo regolatore di tensione e
della definizione di nuovi requisiti per
quanto riguarda i pannelli solari e le
batterie, la stazione GPS permanente
ha ripreso a funzionare corretta-
mente.  Ora un monitoraggio conti-
nuo – svolto anche con l’appoggio
dei tecnici nepalesi – permetterà di
verificarne il corretto e costante fun-
zionamento.  Il prossimo sviluppo
della stazione GPS riguarderà l’atti-
vazione di un link satellitare che col-
leghi il Laboratorio-Osservatorio
Piramide all’Italia per consentire il
telecontrollo della stazione

Anche la Piramide ha il suo GPS

Nei mesi di settembre/ottobre 2004
presso il Laboratorio-Osservatorio
Piramide era di nuovo attiva la spedi-
zione per il monitoraggio del ghiac-
ciaio Changri Nup, posto a circa 3 ore
di cammino, verso nord-ovest, dal
laboratorio. Dal 1998, ogni anno la
spedizione, coordinata dal Prof.
Giorgio Vassena dell'Università degli
Studi di Brescia,  introduce delle tec-
niche di rilevamento innovative per il
monitoraggio dei ghiacciai, applicate
al Changri Nup, e al Tchola, allo sbar-
ramento morenico glaciale Imja. Nel
2004, il gruppo ha raggiunto la più
remota fronte del ghiacciaio Changri
Nup, portando con sè un avanzato
rilevatore laser a scansione, che ha
permesso di acquisire in tre dimen-
sioni e con elevata accuratezza le
geometrie di morene, frane e in
questo caso di fronti glaciali. I ricerca-
tori Ing. Giovanni Carcano, Ing.
Massimo Gelmini e Prof. Giorgio
Vassena,  pur ostacolati dal brutto
tempo, dopo 10 giorni trascorsi in
tenda in un Campo Base a 5400
metri di quota, hanno raggiunto il

proprio traguardo scientifico: la
ricostruzione del modello tridimen-
sionale della fronte glaciale, effet-
tuando il rilevamento della geometria
mediante laser a scansione con porta-
ta di misura di circa 300-350 metri.
Un modello tridimensionale fotorea-
listico, assai utile per le operazioni di
analisi geomorfologica e delle defor-
mazioni della fronte glaciale e del-
l’anfiteatro morenico posto di fronte
alla fronte bianca del ghiaccio
Changri Nup.
In primo luogo è stata verificata la
qualità delle scansioni rilevate (più di
10). L’integrità del dato è la prima
caratteristica di basilare importanza
in tali operazioni di rilevamento. 
Al momento l’Università, con il
Ministero dell’Istruzione, delle
Università e della Ricerca Scientifica,
ha appaltato ad una società specializ-
zata (TOPOTEK 2D 3D) la realiz-
zazione delle prime operazioni di rou-
tine relative alla georeferenziazione
delle scansioni del ghiacciaio.
Conclusa questa prima fase i ricerca-
tori dell’Università di Brescia potran-

no intervenire nelle operazioni di
spalmatura della tessitura dell’im-
magine fotografica sulla geometria
tridimensionale a nuvola di punti o a
mesh.  

Questa ricerca è stata resa possibile
anche grazie al contributo del
Ministero degli Affari Esteri.

IN CONTEMPORANEA, ALTRI 2 RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DI BRESCIA COORDINATI DAL PROF. VASSENA, L’ING. CARLO
MICHELETTI E L’ING. COSTANTE BONACINA, HANNO PERCORSO L’ITINERARIO DI TREKKING DEL KANGCHENJUNGA, RILEVANDO LE
TRATTE, I DATI RELATIVI AI VILLAGGI E ALLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI, UTILIZZANDO STRUMENTAZIONE INTEGRATA GIS-GPS.
IL RILIEVO DELLA RETE SENTIERISTICA E DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL KANGCHENJUNGA CONSERVATION AREA PARK HA
PERMESSO DI IMPLEMENTARE IL DATABASE GEOGRAFICO, SVILUPPATO A PARTIRE DAL 2001: NEPAL TREKKING GIS (NET.GIS).  I DET-
TAGLI DI QUESTO STRUMENTO, CONSULTABILE ANCHE ON-LINE (SITO……), HANNO CONTRIBUITO ALLO SVILUPPO DEL PROTOTIPO
DI SISTEMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI PER IL PARCO NAZIONALE DI SAGARMATHA.
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Ricerche limnologiche e paleolimologiche: 
missione doppia in Himalaya

IN CONTEMPORANEA ALLE RICERCHE DELL’ÉQUIPE DEL PROF. LAMI EFFETTUATE NELL’AUTUNNO 2004, IL DR R. SOMMARUGA
DELL’ISTITUTO DI ZOOLOGIA E LIMNOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DI INNSBRUCK, NELL’AMBITO DEL PROPRIO PROGETTO “CHARACTE-
RIZATION OF THE UNDERWATER UV CLIMATE IN LAKES FROM THE MT. EVEREST REGION AND ASSESSMENT OF DNA DAMAGE 
LEVELS AND COUNTERACTIVE MECHANISMS (PHOTOREPAIR AND PHOTOPROTECTION) IN PLANKTONIC ORGANISMS”, HA MISURATO
L’ATTENUAZIONE DELLA RADIAZIONE SOLARE A DIVERSE LUNGHEZZE D’ONDA SIA NEL VISIBILE CHE NELL’ULTRAVIOLETTO NELLA
COLONNA D’ACQUA E HA PRELEVATO CAMPIONI DI ORGANISMI ZOOPLANCTONICI PER VALUTARNE LA CAPACITÀ DI RIPOSTA AGLI
EFFETTI NOCIVI DELLA RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA.

Sono proseguite, nel corso dell’au-
tunno 2004, le ormai consolidate
attività di campionamento su laghi
d’alta quota sopra la Piramide, da
parte del gruppo di ricerca coordina-
to dal Dr. Andrea Lami, CNR-Istituto
per lo Studio degli Ecosistemi.
Nonostante le avverse condizioni
meteorologiche e alcune difficoltà
logistiche legate alla situazione politi-
ca interna in Nepal, il campionamen-
to di 7 dei 10 laghi previsti inizial-
mente è stato completato con suc-
cesso. Sui due laghi della Piramide e
sul lago LCN 15 sono stati prelevati
campioni per le analisi chimiche in tre
punti sulla colonna d’acqua nella
zona di massima profondità, cam-
pioni integrati dell’intera colonna per
la determinazione del fitoplancton e
dello zooplancton, campioni litorali
per l’analisi del benthos, una carota
di sedimento per lo studio degli efip-
pi (uova durature di crostacei). Sono
anche state riposizionate due catene
di mini-termistor data logger, per la
registrazione in continuo della tem-
peratura della colonna d’acqua e

della profondità del lago. Perimetri  e
luoghi del campionamento di tutti i
laghi esplorati sono stati rilevati con
GPS e registrati. 
Tuttavia, la novità più importante per
il progetto ha riguardato la scelta 
di operare,  nel 2005,  il primo cam-
pionamento di questi ecosistemi
remoti, durante la primavera, tra
aprile e maggio. 
A proposito della missione di prima-
vera così raccontano le ricercatrici
Simona Musazzi e Angela Buggero
“A causa del perdurare inaspettato
della copertura di ghiaccio, siamo
riuscite a effettuare il campionamen-
to solo su uno dei due laghi previsti,
sul lago Piramide Inferiore, che pre-
sentava uno strato di ghiaccio di
spessore più sottile (40 cm circa) e
quindi perforabile manualmente con
trivella da ghiaccio, sono stati prele-
vati campioni per le analisi chimiche
in due punti sulla colonna d’acqua
nella zona di massima profondità pre-
sunta; campioni integrati dell’intera
colonna per la determinazione del
fitoplancton e dello zooplancton;
campioni litorali di sedimento per
l’analisi del benthos. La superficie del
lago Piramide Superiore, invece, si
presentava completamente ghiaccia-
ta fino ad una profondità di 1.5 m,
rendendo impossibile le operazioni di
campionamento. 

I nuovi campioni potranno fornire
informazioni importanti circa il com-
portamento delle comunità animali e
vegetali durante il periodo di copertu-
ra di ghiaccio.
Le analisi presso il CNR-ISE consiste-
ranno prevalentemente nell’esame
chimico delle acque dei laghi per la
determinazione dei principali para-
metri (pH, conducibilità elettrica,
alcalinità totale, calcio, magnesio,
sodio, potassio, cloruri, solfati, azoto
nitrico, azoto ammoniacale, azoto
totale, fosforo totale, silice). Le analisi
saranno eseguite con metodi spettro-
fotometrici, in cromatografia ionica,
mediante riconoscimento e determi-
nazione sistematica al microscopio
ottico dei campioni di organismi fito-
planctonici, zooplanctonici, bentonici
e dei granuli pollinici. I campioni di
flora terrestre prelevati saranno cata-
logati in una biblioteca palinologica
di riferimento, già in fase di realiz-
zazione, circa la vegetazione presente
nella Valle del Khumbu.

Questa ricerca è stata resa possibile
anche grazie al contributo del
Ministero degli Affari Esteri.

Sul sito  Ev-K2-CNR è
possibile scaricare un

breve video della 
missione di autunno
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Conservazione della biodiversità: 
i grandi mammiferi del Sagarmatha

L’equipe del Prof. Lovari, tra novem-
bre e dicembre 2004, ha svolto un’ul-
teriore missione nel Sagarmatha
National Park, compiendo attività di
monitoraggio della comunità di gran-
di mammiferi, con particolare inte-
resse per il tahr Himalayano. 
Nel corso della missione sono stati
trovati però anche diversi segni di
presenza del leopardo delle nevi
(Uncia uncia) nel Parco Nazionale del
Sagarmatha a conferma della non
casualità dell’ avvistamento (docu-
mentato con fotografia) compiuto
già nel dicembre 2003 da un ricerca-
tore di questo gruppo di lavoro.
Quest’anno sono stati reperiti
numerosi segni di presenza
(impronte, graffi territoriali, escre-
menti) in almeno due aree del parco:
quella di Phortse, con 3-4 individui
presenti, e quella di Namche, con 1-2
individui. Entrambe queste aree ospi-
tano branchi numerosi di tahr della
Himalaya (Hemitragus jemlahicus) e
consistente presenza di altre poten-
ziali prede del leopardo, p.es. mosco
(Moschus hrysogaster) e fagiani lofo-
fori (Lophophorus impejanus).
Obiettivo della ricerca era anche l’e-
same dello stato della popolazione di
tahr dopo che precedenti missioni
avevano constatato una preoccu-
pante diminuzione nel numero di

questi animali (bassissimo tasso di
reclutamento nel 2002-2003-2004).
20 esemplari sono stati addormen-
tati, catturati e visitati e le infor-
mazioni raccolte sono state registrate
in apposite schede (frequenza cardia-
ca e respiratoria, temperatura cor-
porea, età, misure biometriche di
peso, circonferenza toracica,
lunghezza metatarso, lunghezza
mandibola e corna). Veniva compiuto
anche un prelievo delle feci e di peli
per le successive analisi genetiche, e
di un campione di sangue anche per
la misurazione dei livelli di testo-
sterone. 
Le analisi saranno effettuate nei labo-
ratori italiani presso le Università di
Siena e Torino e presso l’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica e i
loro risultati avranno risvolti pratico-
applicativi utili nella gestione della
specie. Inoltre, trattandosi della prima

cattura mai realizzata su popolazioni
di ungulati selvatici a vita libera in
ambiente himalayano, si procederà
anche alla stesura di un protocollo
narcotico sicuro ed efficace per la
specie in questione.

Questa ricerca è stata resa possibile
anche grazie al contributo del
Ministero degli Affari Esteri.
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Meccanica ed energetica del cammino in salita con carichi: 
gestione delle risorse in condizioni estreme

Nel periodo di settembre/ottobre
2004 l’èquipe coordinata dal Prof.
Minetti ha svolto i propri studi sulla
“Meccanica ed energetica del cam-
mino in salita con carichi: gestione
delle risorse in condizioni estreme”.
L’obiettivo del progetto era la com-
parazione (basata su dati metabolici,
meccanici e biochimici) tra le  per-
formance dei portatori Nepalesi e
quelle di soggetti alpinisti caucasici
nel cammino in salita/discesa con
carichi elevati. Gli esperimenti si sono
svolti sia a Namche Bazar (3490 m
slm), sia presso il Laboratorio-
Osservatorio Piramide (5050 m). In
entrambi i luoghi è stato individuato
a fini scientifici un percorso di salita,
con andamento rappresentativo del-
l’itinerario di trekking tipicamente
affrontato dai portatori, con penden-
za media del 22%, lungo il quale 5
Nepalesi e 5 esperti/guide alpine cau-
casiche hanno trasportato masse di
25, 45 e 60 kg alla normale velocità
sostenuta per lunghi tratti, in salita e
in discesa. 
Durante le prove, i soggetti indossa-
vano una maschera con analizzatori
dei gas espirati, in modo da poter cal-
colare l’impegno metabolico, un car-
diofrequenzimetro per la frequenza
cardiaca, un GPS per la descrizione
geografica e temporale delle moda-
lità di ascesa/discesa. Infine, al ter-

mine del percorso, un piccolo prelie-
vo di sangue (una goccia al lobo del-
l’orecchio) veniva utilizzato per una
valutazione della concentrazione di
acido lattico. A fine giornata tutti i
dati venivano scaricati ed analizzati su
computer portatili.
Risultati preliminari mostrano come i
portatori Nepalesi possano contare
sia su una migliore economia della
locomozione caricata (spendono
meno energia metabolica per
trasportare lo stesso carico sullo stes-
so percorso), sia su una più elevata
potenza del ‘motore’ (trasportano lo
stesso carico sullo stesso percorso in
un tempo di molto inferiore ai cauca-
sici). Il secondo effetto non è solo
legato al primo, dato che l’aumento
di potenza è maggiore di quello che
potrebbe essere dedotto dalla
riduzione del costo energetico.
Nonostante lo stesso consumo meta-
bolico basale, i Nepalesi dimezzano
(rispetto al costo minimo) l’energia
necessaria per ogni metro ascensio-
nale. La diminuzione della
prestazione dovuta all’altitudine è
proporzionalmente simile a quella dei
caucasici, anche se partendo da valori
molto più elevati. L’analisi dettagliata
dei dati provenienti dai GPS fornirà
informazioni sulla strategia della
camminata e delle soste per riposarsi,
sia in salita sia in discesa.

Questa ricerca è stata resa possibile
anche grazie al contributo del
Ministero degli Affari Esteri
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Tradizione e Innovazione: Percorsi Identitari in Himalaya

Tra settembre e dicembre 2004 il
ricercatore Riccardo Vrech si è recato
in Nepal dove ha svolto un
Background Study riguardante la
tradizione Bon nella capitale
Nepalese e nel Dolpo, attraverso una
serie di colloqui con maestri e laici
appartenenti a questa tradizione,
nonché un periodo di convivenza e
osservazione partecipante presso le
comunità locali. A documentazione
del proprio lavoro il ricercatore del-
l’area antropologica del Comitato 
Ev-K2-CNR ha riportato in Italia un
gran numero di registrazioni audio e
video rappresentative del contesto di

vita delle comunità Bon nel Dolpo,
delle sue dinamiche sociali e culturali,
dei meccanismi di trasmissione della
cultura Dzogchen e delle relazioni
formali con le istituzioni centrali di
Kathmandu e Dolanji (India).
Sono stati filmati e fotografati luoghi
sacri, scorci di un rituale di purifi-
cazione personale (Lha-khu-
che-khu; Pungmo) e di un rituale
propiziatorio in contesto familiare
(Thak-dzo,Tsho),  nonché alcune
panoramiche e vari frammenti di
realtà. Una video intervista a Lopon
Tenzin Namdack, rappresentante
spirituale della tradizione Bon in

Nepal, (pubblicata anche sul sito
www.evk2cnr.org) racconta la vita
monastica sullo sfondo della capitale
nepalese.
Altre informazioni riguardano canti e
danze sacre della tradizione Bon nel-
l’area di Phoksundo.
Parte dei filmati dal dialetto locale del
Dolpo è già stata tradotta in lingua
inglese grazie alla collaborazione di
Sendrup Lama e di Takla Mebar,
Dottori in filosofia tibetana (Bon
Academy of Higher Tibetan Studies). 

Nelle librerie la nuova edizione del
volume Riddum di Martino Nicoletti e
Fabrizio Gaggini. L’opera rappresenta
un contributo alla conoscenza delle
tradizioni orali dei Kulunge Rai, grup-
po etnico di lingua tibeto-birmana tra
i meno conosciuti dell’intera regione
himalayana. 
Il volume presenta un mito di
creazione raccolto dalla viva voce di
uno dei più autorevoli sciamani
Kulunge Rai, Sancha Prasad Rai, nel
corso di alcune missioni di ricerca in
Nepal.
La mitologia Kulunge Rai rappresenta
una testimonianza vivente della cul-
tura di questo popolo, ancor oggi
fortemente radicato nel ricordo di un

recente passato di cacciatori nomadi,
intimamente connesso con il mondo
della foresta e l’ambiente selvatico. 
Caratteristica principale della co-
smogonia Kulunge Rai è quella di
costituire una lunga ed  ininterrotta
genealogia di eventi che, partendo
dai primordi della creazione, si
susseguono organicamente sino al
nostro  tempo. Protagonisti delle
vicende narrate sono gli antenati
della stirpe: personaggi simbiotici col
mondo vegetale e animale che, con il
trascorrere degli eoni e il progredire
della civiltà, assumono fattezze sem-
pre più umane e personalità più indi-
viduate. 
Commento visivo e visionario al mito

stesso è una ricca serie di immagini
fotografiche in bianco e nero e colore
raccolte durante alcuni soggiorni tra i
Kulunge Rai, rara testimonianza della
vita di questo gruppo etnico e del-
l’habitat incontaminato in cui essi
ancor oggi vivono. 
Un’opera che desidera essere un con-
tributo concreto alla salvaguardia di
un ricchissimo, quanto mai fragile,
patrimonio culturale giunto sino ai
giorni nostri unicamente grazie alla
forza della trasmissione orale di padre
in figlio, di anziano sciamano in neo-
fita.

R I D D U M

La parola sacra di
Sancha Prasad Rai 
sciamano 
dell’ Himalaya

news0105  9-11-2005  0:18  Pagina 7



8

Con l'avvio del 2005 il Comitato 
Ev-K2-CNR ha voluto riorganizzare e
ampliare la propria azione nel campo
della cooperazione umanitaria inter-
nazionale per lo sviluppo sostenibile
delle zone dell'Himalaya-Karakorum.
A tale scopo, è stata presentata l’area
“Ev-K2-CNR Cooperation”. 
Ispirata da un forte senso di
riconoscenza verso territori e genti
che hanno avuto un ruolo indispen-
sabile nella costruzione della storia di
successo della ricerca scientifica e del-
l'alpinismo italiani, l'attività di coo-
perazione è sempre stata oggetto di
particolare attenzione da parte del
Comitato Ev-K2-CNR ed è regolar-
mente cresciuta negli anni in partner-
ship con alcune ONG italiane e inter-
nazionali.
Fino a sbocciare, oggi, in una rosa di
progetti ambientali, formativi, sociali
e sanitari nelle regioni d'alta quota di
Pakistan, Nepal e Tibet AR, PRC, che
nel suo complesso costituisce ormai
la più importante area di attività del
Comitato Ev-K2-CNR dopo la ricerca
scientifica.
Per il futuro, si prospetta uno svilup-
po su due binari. 
Da un lato, si amplierà l'impegno di
solidarietà, già avviato nei progetti in
collaborazione con numerose
Associazioni senza scopo di lucro,
accreditate nel campo degli aiuti
sociali.
Dall'altro, verranno attivate iniziative
di cooperazione privata e decentrata

con il supporto del Ministero degli
Affari Esteri, in collaborazione con
alcuni sponsor privati e le ammini-
strazioni locali italiane.
E' stato attivato, presso Banca Etica,
un conto corrente  preposto esclusi-
vamente alla raccolta di contributi,
pubblici e privati, che poi verranno
destinati alla realizzazione dei proget-
ti di cooperazione promosse dal
Comitato. I fondi raccolti verranno
ripartiti e trasferiti ai vari progetti se-
condo le indicazioni dei donatori o a
seconda delle necessità più imme-

diate dei vari progetti. 
Dal mese di aprile, attraverso l’home
page del sito “www.evk2cnr.org” e
del portale “www.montagna.org”
potete entrare nel mondo di questi
progetti di cooperazione e scoprire
come nascono, come vengono
tradotti in realtà, e come è possibile
contribuire direttamente alla loro
realizzazione.

EV-K2-CNR Cooperation, Insieme per l’Alta Quota

C/C n.  000000512470 

Intestato a Comitato Ev-K2-CNR 

Presso                    Banca Popolare Etica 

(CIN)     A 

(ABI) 05018    

(CAB) 12100  

Eur IBAN (UE) IT50 A050 1812 1000 0000 0512 470 

Codice BIC (extra UE)  CCRTIT2T84A

Una quota per l’alta quota

news0105  9-11-2005  0:18  Pagina 8



9

I progetti sostenuti da EV-K2-CNR Cooperation

Acquedotti d'alta quota
(Comitato Ev-K2-CNR)
Progetto di costruzione di acquedotti
nei villaggi di alta montagna che sor-
gono sulla via di accesso per il K2. Tali
interventi hanno lo scopo di fornire
acqua potabile alla popolazione
locale e di migliorare le condizioni
igieniche e sanitarie della loro vita.

Dispensario Medico Lorenzo
Mazzoleni (Associazione "Amici
di Lorenzo")
Progetto di cooperazione per il
miglioramento del livello sanitario
della popolazione nella zona di
Askole (Pakistan). Nelle regioni del
Karakorum e dell'Himalaya l'assisten-
za medico/sanitaria è pressoché
inesistente ed il 30% dei bambini
muore nel primo anno di vita per
infezioni intestinali e polmonari.

Corso di Tecniche di Soccorso per
Guide Sherpa (Comitato Ev-K2-CNR)
Progetto di formazione delle Guide
Sherpa con un corso tenuto da istrut-
tori e medici italiani presso il
Laboratorio- Osservatorio Piramide in
Nepal (5.050 m s.l.m., Lobuche). 

Adozione a distanza di orfani
Sherpa (Fondazione Benoit
Chamoux)
Progetto di adozione a distanza degli
orfani di Sherpa deceduti durante
spedizioni alpinistiche. L’adozione
consente ai bambini di concludere il
ciclo di 8 anni di scuola dell’obbligo.

Ristrutturazione Monastero di
Deboche (Fondazione Benoit
Chamoux)
Progetto di ristrutturazione del
monastero femminile di Deboche, si-
tuato nel Parco di Sagarmatha
(Nepal) a 3.820  m s.l.m., dove vivono
circa 15 monache.

Centro di Alpinismo di Lhasa
(Associazione Eco-Himal)
Progetto di creazione di una scuola di
formazione per Guide Alpine
Tibetane che abbiano competenze
tecniche, linguistiche, e culturali tali
da potersi costruire un'attività
indipendente e stabile.

Ospedale di Thsome
(Associazione Eco-Himal)
Progetto di supporto e potenziamen-
to dell'ospedale di Tshome (4.800 m
s.l.m.) per l'assistenza sanitaria  alla
popolazione dell'area, prevalente-
mente nomade, e la riduzione della
mortalità infantile.

Per maggiori informazioni visita la
sezione di Ev-K2-CNR Cooperation sul
sito internet:
http//www.evk2cnr.org/coop
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Patnership initiative: double duty for Ev-K2-CNR in April

This April in Namche Bazar, at the
Sagarmatha National Park headquar-
ters, a workshop was organized by
the Ev-K2-CNR Committee and part-
ners ICIMOD, CESVI and IUCN within
the project, “Institutional consolida-
tion for systemic planning and ma-
nagement toward poverty alleviation
and environmental conservation in a
framework of sustainable regional
development in the Hindu Kush,
Karakorum, Himalaya mountain com-
plex". Delegations of representatives
from Italy, Nepal and Pakistan partici-
pated in this opportunity for sharing
information and consolidating hori-
zontal and vertical relationships
between local stakeholders in
National Park management.  Part of a
reciprocal study tour between SNP
and the Central Karakorum National
Park (CKNP), the workshop became a
presentation venue for the prelimi-
nary results of the Partnership
Initiative.  Specifically the Decision
Support System (DSS) concept could
be presented and discussed by its

potential users in Sagarmatha
National Park.  This step was especial-
ly useful given the current re-design
of the SNP Management Plan, illu-
strated there personally by Lhakpa
Sherpa.  
Immediately  after the Namche work-
shop the delegations moved on to
Paksitan.  While the study tour con-
tinued and SNP representatives
explored the nascent CKNP,  Ev-K2-
CNR joined hands with the Pakistan
Academy of Geological Sciences in in
Islamabad for the “International
Karakorum Conference – a dialogue
between Science and Development”.
Ev-K2-CNR researchers (see box
below) together with Agostino Da
Polenza, President, Renato Baudo,
Scientific Coordinator of the
Committee and Beth Schommer,
Executive Director, presented the sci-
entific results of the scientific and
mountaineering expedition to Everest

and K2 in spring/summer 2004 (K2
2004 – 50 years later).
During the Conference a medal was
conferred by Pakistan Academy of
Geological Sciences to Agostino Da
Polenza for creating and promoting
the "Italy - Pakistan" linkage. 
This scientific conference not only
reinforced the dialogue with Pakistani
researchers, an essential step for
planning future research activities in
the Karakorum, it also laid the
groundwork for the new coordina-
tion initiative entrusted to Ev-K2-CNR:
“Karakorum Trust”.

PRESENTATIONS BY EV-K2-CNR RESEARCHERS AT THE INTERNATIONAL KARAKORUM CONFERENCE:

MASSIMO ANTONINETTI: "GLACIOLOGICAL INVESTIGATIONS ON BALTORO GLACIER, KARAKORUM, PAKISTAN"
ASHOK BAJRACHARYA: “THE MILANO-KATHMANDU (MIKA) RESEARCH PROJECT PRESENTATION ON HIGH ALTITUDE ADAPTATION
RESEARCH”; “HIGH ALTITUDE MEDICAL RESEARCH: GENETIC ADAPTATION IN HIGH ALTITUDE OF NATIVES TO HYPOXIA”
RICCARDO BELTRAMO AND PAOLA GIGLIOTTI: "IUAA, ITALY ISO 14001 STANDARD BEYOND 8000’S - AN ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM FOR K2 - 2004 EXPEDITION"
GOPAL PRAKASH BHATTARAI: “MANAGING ENVIRONMENT AND TOURISM IN SAGARMATHA NATIONAL PARK (A WORLD HER-
ITAGE NATURAL SITE)
ANNALISA COGO: "EXTRAVASCULAR LUNG FLUID ACCUMULATION IN ÉLITE CLIMBERS AT HIGH ALTITUDE IS A TRANSIENT EVENT
AND DOESN’T PRECLUDE A SUCCESSFUL CLIMBING"
PAOLA GIGLIOTTI(UIAA): "AUXOLOGY AND MOUNTAIN SPORTS. FITNESS PROFILES"
SANDRO LOVARI: "THE LARGE MAMMAL COMMUNITY OF SAGARMATHA NATIONAL PARK (NEPAL)"
GIORGIO PORETTI: “THE HEIGHT OF THE KARAKORUM-HIMALAYAN MOUNTAIN RANGE”
ELISA VUILLERMOZ: "CHEMICAL COMPOSITION OF FRESH SNOW SAMPLES SINOPTICALLY COLLECTED ON MOUNT EVEREST
(NORTHERN SLOPE) AND K2 (NORTHERN AND SOUTHERN SLOPES) DURING MAY-JULY 2004" 
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Italy symbolically “adopts” the Karakorum

Last June 7 the first meeting on
Karakorum Trust was held in Rome.
This project, conceived during several
intergovernmental and institutional
meetings during the K2 Golden
Jubilee celebration, has been entru-
sted to Ev-K2-CNR Committee by the
National Research Council and the
Directorate General for Development
Cooperation of the Ministry of
Foreign Affairs (MAE-DGCS).  Project
aims include valorization and sustain-
able development of the Baltistan
Region (Pakistan) around the
emblematic symbol of K2 in line with
the historic and fruitful friendship
between Italy and Pakistan’s moun-
tain regions.

During the Rome meeting, the seve-
ral Italian cooperation activities
already launched in Pakistan’s
Northern Areas were presented.  To
ensure their coordinated manage-
ment and provide possibilities for cru-
cial integrations, all Italy’s projects will
now benefit from the strategic vision
and support of Karakorum Trust.

The programme will be active in  sec-
tors crucial for development in the
area: improvement of the health and
sanitation systems, promotion of su-
stainable tourism, protection and va-
lorization of environment and natural
resources, education and  professio-
nal training, and development of
agriculture and trade.
Italian and Pakistani local authorities,
private companies, associations and
NGOs will be involved in the realiza-
tion of these projects in the area of
the  Central Karakorum National Park
(CKNP).  This protected area, albeit
proclaimed by the Pakistani

Government in 1993, till now has
existed only “on paper”. A major
trekking and mountaineering desti-
nation from all over the world
because of its extraordinary geo-
graphical position, cultural heritage
and rich biodiversity, the CKNP must
be protected as a fragile mountain

ecosystem (Agenda 21, Ch. 13).
Karakorum Trust’s final aim thus
becomes supporting the CKNP’s actu-
ation and full implementation. 
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M O U N T A I N S ,  W I T N E S S E S  O F  G L O B A L  C H A N G E S
Research in the Himalaya and Karakoram: Share-Asia Project

ROME, NOVEMBER 16 - 17, 2005

The meeting, organized by the Ev-K2-
CNR Committee and promoted by
the National Research Council (CNR)
in collaboration with the Italian
National Mountain Institute (IMONT),
aims to highlight the uniqueness of
the scientific work of Ev-K2-CNR in
important international projects.
Ev-K2-CNR began its Himalayan mon-
soon climate research in 1990 with
the installation of the first automatic
weather station of its Pyramid Meteo
Network (PMN), a climate monitoring
network now comprising seven sta-
tions installed in Nepal’s Sagarmatha
National Park (and Boundary Zone). 
In 2004, the Ev-K2-CNR Stations at
High Altitude for Research on the
Environment in Asia – SHARE-Asia
monitoring network was extended to
the Karakorum range with the instal-
lation of an automatic weather sta-
tion on the Baltoro glacier, near
Urdukas (4000 m a.s.l.), Pakistan.
The data of these stations is continu-
ally requested for use within the
world’s major scientific programs,
including the Coordinated Enhanced
Observing Period – CEOP (see
beside), using data from the PMN in
Nepal to  help study water and ener-
gy fluxes and their influence on ge-
neral atmospheric circulation.  
The Pyramid has also recently been
chosen as a site for installation of a
monitoring station within the the
United Nations Environment
Programme (UNEP)  Project
Atmospheric Brown Clouds - ABC
network (see below).  Project ABC
will benefit from this rare high alti-
tude data to study the impacts of

atmospheric pollutants in the Asian
troposphere on the regional and
global physical-climate system, as
well as on agriculture, the water cycle
and human health.
Plans for a second high altitude sta-
tion in Pakistan are already in discus-
sion.

Coordinated
Enhanced Observing
Period

CEOP Phase 1
(October 2002 to
September 2004)
activities included

collecting detailed multidisciplinary
data in the monsoon regions using
various instrument measurements
and investigations: reference sites
(AWSs, radar) and satellites (NASA,
ESA, NASDA); outputs of numerical
models provided by major Numerical
Weather Prediction Centres (National
Centre for Environmental Prediction -
NCEP, USA; European Centre for
Medium-range Weather Forecast –
ECMWF,UK; Japan Meteorological
Agency – JMA). 

CEOP is promoting continuation and
expansion of their assessments and
quantification of the impacts of cli-
matic variability and change on the
water cycle within a multidisciplinary
framework in CEOP Phase II (Part 1
2005-2006; Part II 2007-2010).
CEOP, an integral part of the World
Climate Research Program (WCRP) in
cooperation with the World

Meteorological Organization (WMO)
and the Committee on Earth
Observation Satellites (CEOS) under
the framework of the Integrated
Global Observing Strategy
Partnership (IGOS-P), seeks to esta-
blish an integrated global observing
system for the water cycle which
responds to both scientific and social
needs. The CEOP Asian Monsoon
Project (CAMP) investigates in partic-
ular the coupled atmosphere / ocean
/ land interactions in the Asian mon-
soon. Ev-K2-CNR manages the CEOP
Himalayas Reference Site at the
Pyramid Laboratory-Observatory in
Nepal, a critical location for repre-
senting monsoon circulation.

C o n f e r e n c e  A n n o u n c e m e n t

ABOUT 60 PER CENT OF THE WORLD’S POPULATION OF 6 BILLION LIVE IN ASIA.  ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF ASIA’S RAPID
ECONOMIC DEVELOPMENT CAN BE FAR REACHING, ESPECIALLY WITH RESPECT TO AIR POLLUTION AT LOCAL AND REGIONAL LE-
VELS.  A RECENT INTERNATIONAL STUDY, THE INDIAN OCEAN EXPERIMENT (INDOEX), DOCUMENTED THE VAST EXTENT OF HAZE,
A 3 KM THICK BROWNISH LAYER OF POLLUTANTS HOVERING OVER MOST OF TROPICAL INDIAN OCEAN, SOUTH, SOUTHEAST AND
EAST ASIA.  THE HAZE PARTICLES CONSIST OF SULPHATES, NITRATES, ORGANICS, BLACK CARBON AND FLY ASH AMONGST SE-
VERAL OTHER POLLUTANTS, WHICH CAN BE TRANSPORTED FAR BEYOND THEIR SOURCE REGION, PARTICULARLY DURING THE DRY
SEASON.  PROJECT ATMOSPHERIC BROWN CLOUDS (ABC), INITIATED JOINTLY BY UNEP AND THE CENTER FOR CLOUDS, CHEMISTRY
AND CLIMATE AT THE SCRIPPS INSTITUTION OF OCEANOGRAPHY (C4/SIO), SEEKS TO ANSWER THE MAJOR ENVIRONMENTAL CHAL-
LENGES FACING THE ASIA PACIFIC REGION IN THE COMING DECADES WITH SPECIFIC FOCUS ON CLIMATE AND OTHER ENVIRON-
MENTAL CONSEQUENCES OF RISING LEVELS OF AEROSOLS AND RELATED AIR POLLUTANTS. 
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Ev-K2-CNR, nuova vita per il sito web

Il sito del Progetto Ev-K2-CNR -
Ricerche Scientifiche e Tecnologiche
in alta quota - è stato recentemente
trasferito su un nuovo server con
l’indirizzo www.evk2cnr.org. La scelta
è derivata innanzitutto dalla volontà
di trasferire negli uffici del Comitato
le attività non solo di aggiornamento
delle notizie ma anche di modifica di
tutti i contenuti del sito, comprese le
pagine fisse. 
Il sito oltre ad avere una nuova veste
grafica sarà più multimediale, con
l’inserimento di brevi clip video scari-
cabili e più interattivo, con l’atti-
vazione di questionari, inchieste e la
possibilità per i visitatori di com-
mentare alcune notizie pubblicate su
temi scientifici di attualità. La sem-

plice piattaforma gestionale del sito
consente inoltre a utenti diversi di
accedere, tramite digitazione di una
parola chiave, al “dietro le quinte”
del sito per l’amministrazione dello
stesso e per attività redazionali che, a
seconda del grado di permessi rila-
sciati dall’amministratore all’utente,
andranno dall’inserimento di news, di
nuovi argomenti per i forum, all’aper-
tura di nuove gallery fotografiche
fino alla modifica, creazione e cancel-
lazione, delle pagine fisse, più isti-
tuzionali. 
Queste possibilità già consentono
oggi al Rappresentante Residente di
Ev-K2-CNR in Nepal di inserire diretta-
mente on-line le “Nepal Mountain
News” e rendono fin d’ora ipotiz-

zabile che i ricercatori e i tecnici Ev-
K2-CNR potranno inserire infor-
mazioni e aggiornamenti rispetto alle
loro ricerche –  anche dal campo sot-
toforma di diari on-line della mis-
sione!
Particolare attenzione è stata infine
posta alla sezione contenente l’elen-
co delle pubblicazioni, riordinate e
catalogate a seconda dell’area scien-
tifica di riferimento. Un motore di
ricerca esclusivo dei contenuti del sito
e della sezione consente di rintraccia-
re velocemente un titolo o un autore
tra le centinaia di pubblicazioni Ev-K2-
CNR. 

THIS SPRING THE ONLY KULUNG RAI-NEPALI DICTIONARY WAS PUBLISHED, COMPILED BY RAI
BHUPDHOJ THOMROS, ALLOWING FOR TRANSLATION FROM KULUNG RAI (A TIBETAN-BURMAN STOCK
LANGUAGE) INTO NEPALI (INDO- EUROPEAN STOCK), THE NATIONAL LANGUAGE OF NEPAL. 

THE DICTIONARY WAS PUBLISHED WITH FINANCIAL SUPPORT FROM THE EV-K2-CNR COMMITTEE AND
UNDER THE SCIENTIFIC SUPERVISION OF MARTINO NICOLETTI, COORDINATOR OF THE EV-K2-CNR AREA
ANTHROPOLOGICAL SCIENCES, COMMUNICATION AND DEVELOPMENT.   IT REPRESENTS BOTH A USE-
FUL TOOL FOR THE LOCAL POPULATION AND A RARE EXAMPLE OF ANTHROPOLOGY APPLIED TO SAFE-
GUARDING CULTURE, IN DEFENSE OF A LINGUISTIC TRADITION WHICH IS DYING OUT. 

Pubblicazioni recenti
Di seguito l’elenco delle principali
pubblicazioni edite nel primo seme-
stre 2005 dai ricercatori Ev-K2-CNR e/o
con la collaborazione del Comitato.

Medicina & Fisiologia:
Facco, M., C. Zilli, M. Siviero, A.
Ermolao, G. Travain, I. Baesso, S.
Bonamico, A. Cabrelle, M. Zaccaria &
C. Agostini. Modulation of immune
response by the acute and chronic
exposure to high altitude.
Med. Sci. Sports Exerc., 37(5): 768-
774. 

Scienze Ambientali:
Giaveri G., L. Bergamaschi, R. Rizzio,
G. Verza, G. Zambelli, A. Brandone,

A. Profumo, R. Baudo, G. Tartari & M.
Gallorini.
INAA at the top of the world: ele-
mental characterization and analysis
of airbone particulate matter collect-
ed in Himalayas at 5,100 m high.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 263(3):
725-732.
Teti, P., L. Guzzella, C. Roscioli & A.
De Paolis.
I composti organoclorurati nei sedi-
menti di laghi remoti e del Lago
Maggiore.
Acqua & Aria, 4: 24-29.

Ev-K2-CNR has re-launched its Website, with a new
design and ease of use/access.  www.evk2cnr.org is the
new official website of the Ev-K2-CNR - High Altitude
Scientific and Technological Research Project. 
Information on initiatives and activities carried out by Ev-
K2-CNR researchers, up-to-date news from Nepal,
images, video clips, appointments, and interesting pub-
lications are increasingly accessible on line.
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Projects approved by Ev-K2-CNR Scentific Council and the Bilateral
Technical Committee (BTC)*

* the BTC only evalutes projects proposed for execution in Nepal in 2005

MEDICAL-PHYSIOLOGICAL SCIENCES
PROJECT TITLE INSTITUTES PRINCIPAL INVESTIGATORS

Cytochrome oxidase activity and 
mitochondrial gene expression in skele-
tal muscle of high-altitude populations

CNR – Institute of Bioimages and
Molecular Physiology; 

Prof. Cerretelli, P.
Dr. Gelfi, C.

Dr. Marconi, C.

ENVIRONMENTAL SCIENCES
PROJECT TITLE INSTITUTES PRINCIPAL INVESTIGATORS

Study on the influence of meteo-climatic
characteristics of the Himalayan area on

the large-scale pollutants transport

Epson Meteo Centre; CNR - Water
Research Institute; EV-K2-CNR Committee

Dr. Bertolani, L.
Dr. Bollasina, M.

Dr. Tartari, G.

Changri Nup Glacier Monitoring Expedition Department of Civil Engineering,
University of Brescia

Prof. Vassena, G.

Conservation of biodiversity: the large
mammal community and the structure of
bird community of Sagarmatha National

Park (Solu Khumbu, Nepal

Section of Ethology, Behavioural Ecology
and Wildlife Management Section,

Department of Environmental Sciences,
University of Siena

Prof. Lovari, S..

Limnological and Paleolimnological
research in high altitude Himalayan lakes

CNR – Institute of Ecosystem Study;
CNR – Water Research Institute

Dr. Lami, A.
Dr. Tartari, G.

Dr. Guzzella, L.

Nepal Trekking GIS Project Department of Civil Engineering,
University of Brescia

Prof. Vassena, G.

Natural resource evaluation and sustainable
development in Nepal: health, tourism and

the environment

Environmental Medicine and Public Health
Department, University of Padua

Prof. Baroni, A.

Research, study and the evaluation of envi-
ronmental impact as a consequence of

farming, zootechnical and tourist activity in
the National Park of Sagarmatha

(Himalayas).

Department of Economy, University of
Perugia 

Prof. Luciani, F.

BAPHIM – BAckground and Polluted
atmosphere in the HIMalaya. Nitrogen

Content in Seasonal Snow Covers in the
Himalayas as consequence of the Asian
Brown Cloud –  Preliminary Study of the

Possibility of ReNOxification

CNR - Institute of Atmospheric Sciences
and Climate

Dr. Bonasoni, P.

Thermic and dynamic chacteristics of extra-
alpine debris covered glacier: comparison
between Baltoro (Pakistan) and Changri

Nup glaciers. Mass and energy budgets for
the study of the water resource variations

Department of Earth Sciences, University
of Milan

Prof. Smiraglia, C

EARTH SCIENCES 
PROJECT TITLE INSTITUTES PRINCIPAL INVESTIGATORS

Installation of a Permanent GPS Station
at the Pyramid International Laboratory-

Observatory, Nepal

Department of Mathematics Sciences,
University of Trieste

Prof. Poretti, G.
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ANTHROPOLOGICAL SCIENCES, COMMUNICATION AND DEVELOPMENT* 
PROJECT TITLE INSTITUTES PRINCIPAL INVESTIGATORS

Tradition and innovation: itineraries of 
religious identity in the Himalayas

Ev-K2-CNR Committee Dr. Nicoletti, M.

Tradition and Modernity in Tibet 
and the Himalayas

Mongolian and Inner Asian Studies Unit
(MIASU), Department of Social

Anthropology,  Cambridge University;
Institute of Tibetan and Buddhist Studies,

University of Vienna

Prof. Diemberger, H

*Projects in the Human Sciences are not subject to BTC approval.

CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS
PROJECT TITLE INSTITUTES PRINCIPAL INVESTIGATORS

ISO 14001 Certification of Ev-K2-CNR
Pyramid

Department of Commodity Sciences of
the University of Turin

Prof. Beltramo, R. 

Environmental Management System for the
Sagarmatha National Park

Department of Commodity Sciences of
the University of Turin

Prof. Beltramo, R.

CAPACITY BUILDING AND COOPERATION INITIATIVES
PROJECT TITLE INSTITUTES PRINCIPAL INVESTIGATORS

Training course for Nepalese Pyramid
Laboratory Technicians

Ev-K2-CNR Committee Mr. Verza, G.P.

Training  course in rescue techniques for
Sherpa guides

Ev-K2-CNR Committee in collaboration
with Regional Boarding of Alpine Guides

of Lombardy

Mr. Togni, E.

Advanced course in mountain medicine University of Padua Prof. Angelini, C.

Ospedale di Tshome Eco-Himal Association Ms. Broggi, P.

Corso di formazione per la formazione
professionale di Guide Alpine Tibetane

Eco-Himal Association Dr. Sironi, M.A.

NEPALI PROJECTS
PROJECT TITLE INSTITUTES PRINCIPAL INVESTIGATORS

Microbial biodiversity of Khumbu region:
population study of the actinomycetes

Royal Nepal Academy of Science and
Technology (RONAST), Kathmandu, Nepal

Prof. Agrawal, V.P.

Assessment of Nutritive Value of identified
wild edible mushroom of the Sagarmatha

National Park (SNP)

Royal Nepal Academy of Science and
Technology (RONAST), Kathmandu, Nepal

Dr. Giri, A.
Dr. Rana, P.

Morphological, Ecological, Anatomical and
Molecular Characterization of high value

medicinal plants of Khumbu Region, Nepal

Royal Nepal Academy of Science and
Technology (RONAST), Kathmandu,

Nepal

Dr. Shrestha, S.
Mr. Giri, A.

Ms. Shree Rawal, D.
Mr. Sijapati, J.
Mr. Rana, N.
Mr. Rana, P.

news0105  9-11-2005  0:18  Pagina 15



16

STATIONS AT HIGH ALTITUDE FOR
RESEARCH ON THE ENVIRONMENT
IN ASIA - SHARE – ASIA 
Ev-K2-CNR is energetically moving
ahead with implementation of its
multidisciplinary initiative SHARE-
Asia, which entails installation of a
network of environmental monito-
ring stations for the coordinated
study of evolutionary processes
affecting the Himalayas and
Karakorum ranges, including long
range pollutant transport (analyzed
also by studying the chemical compo-
sition of snow samples collected by
Ev-K2-CNR climbers at extreme alti-
tudes on Everest, K2, Annapurna in
2004 and 2005). In 2004, the net-
work was extended beyond Nepal to
the Karakorum range, with installa-
tion of an Automatic Weather Station
in Urdukas, Pakistan (4000 m asl).  In
March, a field check up visit to the
station was carried out by Mr.
Gianpietro Verza. Meanwhile, the an
Atmospheric Brown Cloud (ABC)
monitoring station will soon be
implemented at the Pyramid, a high-
altitude addition to the UNEP Project
ABC network. An MoU will be signed
between Ev-K2-CNR and UNEP, and
plans for installation of a second ABC
high altitude station in Pakistan are
already being discussed.    

SCIENTIFIC EXPEDITION FOR
CHANGRI NUP GLACIER 
MONITORING 
At the end of September 2004, a
team of researchers from Brescia
University led by Prof. Giorgio
Vassena performed a study on gla-
ciers at the foot of Mount Everest.
Since 1998 this ongoing monitoring
study has introduced ever-more inno-
vative experimental technologies for
monitoring of Changri Nup and
Tchola glaciers and the Imja lake gla-
cial dam. This year the Ev-K2-CNR
researchers scanned the ice front
using a laser capable of producing a

three-dimensional  model for subse-
quent analysis of glacial geomorpho-
logy and balance variations.  

PERMANENT GPS STATION AT THE
PYRAMID
Subsequently to some dysfunctions
recorded in 2004 the Pyramid GPS
Master station was sent to Italy for
testing and technical adjustments of
the battery pack, voltage and power
system.  At the end of April, engineer
Marco Tessarotto re-installed the sta-
tion at 5050 meters asl.  The station,
checked constantly by the Nepali
technicians at the Pyramid, continues
to function successfully.  The GPS
research program is coordinated in
Italy by Prof. Giorgio Poretti of Trieste
University.

LIMNOLOGY AND PALEOLIMNOL-
OGY OF THE HIMALAYAN LAKES 
The consolidated activities of sam-
pling on the high altitudes lakes near
the Pyramid continued in 2004 and
spring 2005. The research group,
coordinated by Dr. Andrea Lami of
the National Research Council
Institute of Ecosystem Study, per-
formed new investigations on lakes
between 4500 m and 5500 m asl.
The April-May 2005 field campaign
was the first ever springtime sam-
pling activity on these ecosystems
when the lakes are iced over (ice
thickness = 40 cm to 1.5 m).
Analysis of the behavior of the lakes’
animal and vegetational communities
in this situation will be of great inte-
rest. 

BIODIVERSITY CONSERVATION:
LARGE MAMMAL COMMUNITIES
IN SAGARMATHA NATIONAL
PARK 
Last November a research team from
Siena University, Department of
Evolutionary Biology, coordinated by
Prof. Sandro Lovari, continued their
study of the Himalayan tahr, specifi-

cally aimed at assessing the strength
and health of the large mammal
communities in SNP. During the field
work, several marks and tracks sited
confirmed the presence of the snow
leopard in the SNP and rare images
again captured by the Ev-K2-CNR
team. 20 specimen of tahr were
sedated, measured, weighed and
tagged to improve the researchers’
understanding of why their reprodu-
ctive rate in the area of Namche has
appeared particularly low. 

MECHANICS AND ENERGETICS OF
LOADED WALKING ON 
GRADIENTS: MANAGEMENT OF
RESOURCES IN EXTREME 
CONDITIONS
With last autumn’s field mission the
research team coordinated by Prof.
Minetti of the Institute for Biophysical
and Clinical Research into Human
Movement the unique field data was
obtained for the project aimed at
comparing locomotive behaviors of
Caucasian climbers with Nepali
porters on steep gradients.  In order
to evaluate their different reactions
and locomotive choices while wal-
king uphill, in terms oxygen availabi-
lity and load-carrying strategies, se-
veral subjects were tested at Namche
Bazaar and again at the Pyramid. A
video of the experiment can be 
seen on www.evk2cnr.org/en

ANTHROPOLOGICAL SCIENCE,
COMMUNICATION AND 
DEVELOPMENT
Dr. Riccardo Vrech was in Nepal
between September and December
2004 to carry out a background study
on the Bon Tradition in Kathmandu
and the Dolpo region. Unique data
was collected on the cultural tradi-
tions of this community and a video
interview, published on the Ev-K2-
CNR website, tells of the monastic
life and transmission of Bon traditions
in Kathmandu. 

English Summaries

PER INFORMAZIONI CONTATTATE:
CHIARA BELOTTI – COORDINATORE SEGRETERIA TECNICA ED ESECUTIVA PROGETTO EV-K2-CNR
VIA SAN BERNARDINO, 145; 24126 BERGAMO, ITALY 
TEL: +39/035/3230511 FAX: +39/035/3230551 - E-MAIL: evk2cnr@evk2cnr.org  - WEB: www.evk2cnr.org 

PER SOTTOPORRE LE VOSTRE PROPOSTE DI RICERCA AL COMITATO EV-K2-CNR CONTATTATE:
DR. RENATO BAUDO – COORDINATORE SCIENTIFICO COMITATO EV-K2-CNR 
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