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Siamo diventati maggiorenni, e questo
per un progetto scientifico nato per
passione e frequentemente integrato e
sostenuto da attività sportive è già un
grande risultato. Ma quel che conta è
che stiamo crescendo in qualità scien-
tifica, quantità delle attività svolte,
interesse e prestigio internazionale.
Non ci occupiamo più “solo” di proget-
ti puntuali di ricerca come la misura
dell’Everest e del K2; cose comunque
non banali, tant’è che gli americani gui-
dati dal mitico Washburn della National
Geographic dopo15 anni non ci sono
ancora riusciti come noi, mentre solo
grazie ad un nostro strumento i Cinesi
ce l’hanno fatta a misurare l’Everest.
Non più “solo”, si fa per dire, alpinisti
sul cicloergometro e i tecnici e ricerca-
tori del Prof. Paolo Cerretelli a strappar-
gli pezzettini di muscolo o fargli sgoc-
ciolare sangue dai lobi per le loro 
analisi, e nemmeno saltuarie campagne
di misura degli inquinanti con l’acchiap-
panuvole e le stazioni meteo volanti di
Sandro Fuzzi, o i carotatori per i laghi
del Gianni Tartari e dell’Andrea Lami,
come accadeva nei lontani e avventurosi
primi anni novanta. Le nostre ricerche
allora, come ora, venivano ideate tra
ricercatori con la passione della mon-
tagna oltre che della scienza, e attuate
in collaborazione con spedizioni alpinis-
tiche e poi della struttura logistica e abi-
tativa che andava formandosi attorno al
Laboratorio Piramide. Oggi Ev-K2-CNR
non è “solo” questo, che è già molto e
ci fa sentire primi attori della ricerca
sulla montagna. Ma concedetemi una
digressione: la montagna non è una nic-
chia come quasi tutti, politici e opinion
makers pensano sbagliando grossolana-
mente, ma rappresenta il 10% della
popolazione mondiale: sopra i 1000 e i
2000 metri ci sono il 27% e l’11% delle
terre emerse. È per questo che credi-
amo il nostro lavoro importante e di

notevole interesse per la comunità
internazionale.
E allora si comprende come Ev-K2-CNR,
che ha ricevuto in questi giorni l’ac-
creditamento presso l’UNEP, ambisca
con il suo progetto SHARE a diventare il
punto di riferimento del monitoraggio
climatico e ambientale in alta quota a
livello internazionale. La nuova stazione
ABC presso la Piramide, realizzata sotto
la guida di Paolo Bonasoni, la stazione
CNR-ISAC sul Monte Cimone che ha
gemmato scientificamente e tecnologi-
camente quella dell’Everest, le stazioni
in Pakistan e sul Ruwenzori in Uganda,
giustificano quest’ambizione. Paul
Crutzen, un buon amico oltre che
Premio Nobel per la chimica, che la
stazione Everest ha inaugurato insieme
a un gruppetto di scienziati di altissimo
livello internazionale, ci confortano in
questo nostro sogno.
Che dire di Karakorum Trust? Ci sono
cento anni di esplorazione e conoscen-
za, di storia appassionante dell’alpinis-
mo, di relazioni umane e culturali tra
popoli racchiusi in questo progetto.
Presuntuoso? No! Certo l’Italia in
Pakistan ha costruito la grande diga di
Tarbela, ma il vivo cuore del Pakistan è
sul Karakorum, nei suoi ghiacciai gonfi
di acqua, in vetta al K2. E noi lì ci siamo
con la più importante iniziativa inter-
nazionale di cooperazione allo sviluppo
del momento, lavorando per la nascita
del Parco del Karakorum Centrale,
un’area di 20.000 km2, grande quanto il
Lazio per intenderci, con dentro le più
belle montagne e i più selvaggi ghiac-
ciai della terra. Ma ci abitano anche
800.000 persone e per la stragrande
maggioranza ci vivono duramente. Il
confine orientale con l’India e quello
occidentale, con le aree tribali a ridosso
dell’Afghanistan, non aiutano certo lo
sviluppo e la tutela degli interessi di
queste popolazioni. La solida mano che

Ev-K2-CNR può dare, costruendo e
sostenendo la cooperazione universi-
taria e scientifica, valorizzando il territo-
rio in senso turistico, lavorando e atti-
vando sistemi d’impresa, non può che
promuovere e sostenere lo sviluppo in
questa area. All’impegno internazionale
e italiano per sostenere i fragili sistemi
di Governo di Paesi moderati e amici
della Regione dobbiamo affiancare
quello di una cooperazione di alto livel-
lo e di qualità: universitaria, scientifica,
tecnologica, giuridica, di capacity build-
ing, ma anche di “enterprise building”,
in grado di garantire una protezione
adeguata delle risorse naturali, preser-
vare il patrimonio sociale e culturale ed
innalzare il livello di sviluppo e
benessere per la popolazione.
Proprio la capacità di Ev-K2-CNR di risol-
vere concretamente problemi complessi
ci ha visti impegnati nel Golfo Arabico,
lontani quindi dalle vette montane, nel
progetto GEM (Gulf Environmental
Monitoring). Una nuova avventura, una
grande opportunità per il nostro Paese
di esportare il proprio know-how in
tema di monitoraggio climatico e
ambientale, di qualità dell’aria e della
vita, della scarsità di acqua dolce, così
come nell’impegno verso bonifiche e
disinquinamento. Un invito ed una sfida
che con noi hanno raccolto gli Istituti
del CNR per fornire una risposta alta-
mente professionale, insieme a quella
fornita dall’industria e dal nostro
Ministero degli Affari Esteri che ha
assunto la nostra iniziativa come punto
di riferimento italiano nella regione del
Golfo per i temi ambientali. Nel frattem-
po, presso l’Associazione Riconosciuta
Ev-K2-CNR che mi onoro di presiedere, il
CNR ha deciso di istituire una sua Unità
di Ricerca, istituzionalizzando definitiva-
mente il nostro progetto. Ne siamo con-
tenti e orgogliosi. Sì! Siamo diventati
maggiorenni.
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Nel 2006 è stato implementato 
un nuovo piano di gestione 
de l  Labora to r io -Osse r va to r io
Internazionale Piramide, che prevede
un maggior coinvolgimento e mag-
giori responsabilità da parte del per-
sonale locale.   Il personale locale tec-
nico, sotto la supervisione di un
Manager dello Staff Nepalese, incari-
cato a turno dalla Direzione del
Comitato Ev-K2-CNR, ha il compito di
seguire la struttura, controllare il gius-
to funzionamento degli impianti e
gestire le stazioni di monitoraggio
ambientale e geofisico (stazioni
meteo, stazione GPS Master, stazione
ABC-Pyramid)  installate presso il

Laboratorio. Dalla metà di marzo alla
squadra, composta in precedenza dai
tecnici Norbu Sherpa e Pasang
Sherpa, si sono aggiunti altri quattro
tecnici, Pema Sherpa, Tenzing
Sherpa, Kaji Bista, Laxman Adhikary.
Avendo affidato la gestione al per-
sonale locale, il Comitato Ev-K2-CNR
ha l’esigenza di essere costantemente
informato su tutte le attività che ven-
gono svolte in loco, su eventuali
anomalie e problemi negli impianti,
ecc.  Per questo motivo periodica-
mente viene inviato un report dallo
staff locale in Italia e all’ufficio di rap-
presentanza di Kathmandu e, da fine
anno, vengono realizzate da parte

della segreteria esecutiva del
Comitato Ev-K2-CNR teleconferenze
settimanali con lo staff della Piramide
e il Representative Office di
Kathmandu per controllare la ges-
tione della struttura e delle attività e
per aggiornamenti riguardo la
risoluzione dei problemi.
Per quanto riguarda il Laboratorio-
Osservatorio Internazionale Piramide,
nel corso del 2006 sono stati svolti
diversi lavori e modifiche per l’effi-
cienza, la manutenzione e l’inno-
vazione tecnologica. Fra questi, l’in-
stallazione dell’impianto satellitare
per il trasferimento dati in tempo
reale e l’intallazione di due webcam,
una interna allo shelter dell’ABC-
Pyramid e una esterna, le cui
immagini sono visibili in tempo reale
dal sito  “evk2.isac.cnr.it"
Sono seguiti i lavori di ricostruzione
del tetto dell’area abitativa (distrutto
da forti raffiche di vento) adiacente la
Piramide, la realizzazione di un
impianto termico a energia solare per
la produzione di acqua sanitaria per
fornire un’integrazione del riscalda-
mento e l’installazione, in una nuova
area del lodge, di due bagni prefab-
bricati completi di servizi igienici,
docce e lavandini. I tecnici italiani,
che si sono occupati dei lavori sono
stati : Guido Salton, Ulisse Frosio,
Marco Pesenti, Andrea Salton,
Daniele Palazzina, Ugo Pegurri,
Marco Vallesi, Giuseppe Orlandi,
Alberto Previtali, Carlo Sacchi e
Giovanni Spada.
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Consiglio Scientifico, ultime novità
A novembre, il Consiglio Scientifico del Comitato Ev-K2-CNR si è allargato inclu-
dendo al suo interno il Dott. Paolo Caroli, esperto di cooperazione internazionale.
È stato quindi istituito il settore “Cooperazione e Sviluppo” con il compito di rac-
cogliere e valutare i progetti di cooperazione, formazione e capacity building, e
aiutare il Consiglio nell’ottimizzare il trasferimento delle ricadute delle ricerche 
scientifiche verso la popolazione e l’economia locale.  In seguito è stato ridefinito
il nome del settore già chiamato “Scienze Antropologiche, Comunicazione e
Sviluppo”, ora semplicemente “Scienze Antropologiche”. 

Il Comitato saluta e ringrazia invece il Prof. Riccardo Beltramo, che ha recente-
mente rassegnato le sue dimissioni dalle attività del Comitato.



Qualità del Turismo nella valle del Manang
La Prof.ssa Anna Milvia Boselli,
dell’Università degli Studi di Padova e
socia del Comitato Ev-K2-CNR, si è
recata a Kathmandu, lo scorso 
settembre, accompagnata dal Vice-
Rettore dell’Università, per rac-
cogliere dati demografici, socioeco-
nomici, culturali ed ambientali della
Valle del Manag, Nepal. La missione
della Prof.essa Boselli si è svolta paral-
lelamente al progetto di ricerca
“Valutazione delle risorse naturali e

sviluppo sostenibile in Nepal: Salute,
Turismo e Ambiente”, coordinato dal
Prof. Alberto Baroni.  In particolare, 
l’ attenzione è stata posta sul rac-
coglimento dei dati riguardanti la
popolazione, l’educazione, la salute,
la sanità, la qualità delle acque e del
turismo, elementi necessari per la 
valutazione della sostenibilità e qualità
del turismo nella Valle del Manang
(Nepal). Inoltre, durante la perma-
nenza in Nepal, la Prof.ssa Boselli ha

tenuto alcuni seminari informativi
circa la sua attività di ricerca , presso
il NAST (Nepal Academy of Science
and Technology) e la Tribhuvan
University. In questo contesto sono
intervenuti anche insegnanti e rappre-
sentanti istituzionali di associazioni
operanti nell’area, quali il Ministro per
lo Sviluppo Locale, la Facoltà di Scienze
e Tecnologia della Tribhuvan University,
il NAST e il King Mahendra Trust for
Nature Conservation.

Sulle tracce del Leopardo delle Nevi 
Al ritorno dalla sua missione di ricer-
ca, svolta dal 3 novembre al 3
dicembre in Nepal, l’equipe di ricerca-
tori Ev-K2-CNR, composta da
Francesco Pezzo, Alessandra Soresina
e coordinata dal Prof. Sandro Lovari,
Università di Siena, è tornata in Italia
portandoci le ultime novità sul
Leopardo delle Nevi, a cui è stata
anche dedicata la copertina del
numero di gennaio del mensile
“L’Airone”. Il Leopardo delle Nevi
Uncia uncia è un felino di dimensioni
rilevanti, il maschio pesa fino a 80Kg,
mentre la femmina difficilmente
supera 60Kg, ma sembra ancora più
grosso a causa della folta pelliccia
quasi bianca, maculata di grigio, che
lo protegge dal freddo intenso delle
quote elevate in cui vive. Il Leopardo
delle Nevi è un affascinante mito delle
montagne asiatiche in carne, ossa e
pelliccia, sul quale sono stati scritti
libri di internazionale successo letter-
ario e divulgativo, ma dalla biologia
ancora di fatto sconosciuta. E c'è un
motivo. A oltre 4000 m. s.l.m. infatti,
le poche erbe disponibili, i cespugli, i
licheni e i lembi di foresta di rododen-
dri, conifere e betulle, forniscono agli
ungulati un'alimentazione povera, a
cui corrisponde un'analoga "povertà"
di specie erbivore, localizzate nelle

aree migliori. “Se le potenziali prede
sono scarse - afferma - o concentrate
in particolari aree, anche i grandi car-
nivori dovranno adattare la propria
biologia, vivendo a bassa densità su
aree molto vaste”.“Inoltre - prosegue
l’esperto zoologo - la persecuzione
dell'uomo, che sottrae o altera
porzioni di habitat, oppure uccide il
predatore, tende ad abbassarne ulte-
riormente la densità fino a raggiun-
gere il rischio dell'estinzione”. Questo
è quello che è avvenuto al Leopardo
delle Nevi, considerato ormai, a livello
mondiale, una specie protetta a ris-
chio d’estinzione : non più di 2500-
5000 individui adulti in tutta l'Asia.
Durante il periodo di studio in Nepal,
sono state effettuate una serie di
attività di monitoraggio del Leopardo
delle Nevi e delle sue principali prede.
Le aree visitate sono state quelle di
Namche, Thyangboche, Pangboche,
Phortse, Thore, Dragnak, Gokyo,
Phortse Drengka, Thame, per un
totale di circa 180 Km, percorsi a
piedi, tra 2600 e 5000 m.
In particolare, sono stati battuti sia i
sentieri di probabile uso da parte del
leopardo sia i dintorni delle località
sopra citate, prestando attenzione ai
sentieri secondari, percorsi dal bestiame
e dagli ungulati selvatici. 

“Studiare una specie
elusiva – dice il
Prof.Lovari - che vive
a bassa densità, in un
ambiente ostico come
quello delle altitudini
montane della Himalaya,
rappresenta una sfida,
ma qualcosa si può
fare”. “I periodici
conteggi delle loro
prede ci consentono
di definirne l’abbon-
danza e gli effetti del
ritorno di questo
grande predatore sulle
loro popolazioni e
l’analisi degli escre-
menti ci consente di
identificarne l'alimen-
tazione”, continua
l’esperto. 
“Le prossime mosse
saranno volte alla cat-
tura di qualche individuo e il loro
monitoraggio radiotelemetrico satel-
litare. Da bambino, il Leopardo delle
Nevi era il mio animale preferito. Ora,
a 60 anni, lo sto studiando. Un cer-
chio che si chiude o – forse – una spi-
rale crescente?” conclude il Sandro
Lovari.
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Attività agricola nel Parco Nazionale del Sagarmatha
La Dott.ssa Silvia Micheli, afferente al
gruppo di ricerca coordinato dal Prof.
Fabrizio Luciani del Dipartimento di
Economia dell’Università di Perugia, si
è recata in Nepal nel mese di ottobre
2006 per un sopralluogo nell’area di
Namche Bazar, accompagnata e assis-
tita dalla Guida Alpina Daniele
Bernasconi. L’obiettivo del progetto
“Ricerca, studio e valutazione degli
impatti ambientali conseguenza delle
attività agricola, zootecnica e turistica

nel Parco Nazionale del Sagarmatha
(Himalaya)” è stato quello di svilup-
pare un modello di valutazione d’im-
patto antropico applicabile a realtà
ambientali e territoriali simili, per
garantire un corretto processo di
sviluppo sostenibile. Nei punti signi-
ficativi della Valle Khumbu, la ricerca-
trice ha raccolto dati sulla attività 
agricola e zootecnica, sulle metodolo-
gie di coltivazione e pascolo attraver-
so interviste dirette rivolte alle popo-

lazioni locali allo scopo
di studiare una gestione
alternativa sostenibile
delle risorse rurali: 
agricoltura sostenibile,
preservazione della bio-
diversità, aumento dei
redditi attraverso la
commercializzazione di
prodotti agricoli. 
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La Stazione GPS Master è stata riatti-
vata e resa nuovamente operativa!
Artefici del successo il Prof. Giorgio
Poretti, dell’Università degli studi di
Trieste e socio del Comitato Ev-K2-
CNR e il figlio Massimiliano. Il rappor-
to tra tecnologia GPS/posizionamen-
to satellitare e ricerca in alta quota,
per il Comitato Ev-K2-CNR è di lunga
data! Diversi gruppi di ricerca, a par-
tire dal 1990, anno di installazione
del Laboratorio-Osservatorio
Piramide, hanno portato a termine
importanti misurazioni. 
Nel corso dell’ultima missione, a
Ottobre,  padre e figlio, in collabo-
razione con il personale tecnico della
Piramide ha realizzato una serie di
misure GPS di alta precisione allo

scopo di individuare e collegare geo-
deticamente alla rete attuale il nuovo
punto, dove all'inizio del 2007 verrà
installata la nuova stazione GPS
Master della Piramide.  Il nuovo sito
offrirà una più vasta visuale della
volta celeste aumentando il numero e
il tempo di ricezione utile, di una
maggior parte di satelliti. Un aspetto
non indifferente se si considera, che
in Piramide (5050 mt s.l.m.) le mon-
tagne sovrastano per oltre 3 km. 
Il programma per il futuro? Nel corso
del 2007, l’installazione del GPS su
un nuovo sito e il controllo automa-
tizzato della macchina via rete, in
modo da poter ricevere i dati in Italia
in tempo reale. 

Il progetto di ricerca “Ricerche glacio-
logiche sul versante Nord K2-
Gasherbrum- Analisi delle caratteris-
tiche supraglaciali e calcolo del bilan-
cio energetico di debris coverei glacier”
è molto ambizioso. Coordinato dal
Prof. Claudio Smiraglia dell’Università
degli Studi di Milano e promosso dal
Comitato Ev-K2-CNR, il progetto ha
infatti lo scopo di studiare i ghiacciai
del versante settentrionale del
Karakorum. A partecipare alla spedi-
zione estiva, che è partita a fine mag-
gio, sono stati: Claudio Smiraglia -
Università degli Studi di Milano e
ricercatore Ev-K2-CNR -, Christoph
Mayer - ricercatore alla Bavarian
Academy of Sciences - e la Dott.ssa
Astrid Lambrecht della commissione
di Glaciologia della Bavarian Academy

of Science. In particolare, la missione
ha approfondito gli studi riguardanti
la determinazione del bilancio ener-
getico e la valutazione dell’influenza
del detrito superficiale sull’ablazion
rate. Inoltre, ha rilevato densità, spes-
sore e caratteristiche del manto
nevoso e l’evoluzione delle guglie di
ghiaccio dell’Urdok. I dati geometrici,
dinamici ed energetici che sono stati
raccolti in Cina, potranno essere utiliz-
zati per valutare l’evoluzione del
glacialismo alle alte altitudini ed alle
medie latitudini e la risposta alle 
modificazioni climatiche globali.
Appare, inoltre, importante l’analisi
dei dati glaciologici e geomorfologici
raccolti per il confronto con quelli 
rilevati, mezzo secolo fa, dal Prof.
Ardito Desio.

In questo modo sarà possibile formu-
lare un primo bilancio delle variazioni
ambientali e glaciolocgiche avvenute
in cinquant'anni.

I ricercatori del Dipartimento di
Ingegneria Civile dell’Università di
Brescia, coordinati dal Prof. Giorgio
Vassena, hanno svolto in ottobre una
missione  in Nepal  con l’obiettivo di
continuare il monitoraggio dei ghiac-
ciai himalayani siti in prossimità del
Laboratorio Piramide, con tecnologie

GPS, di telerilevamento e laser scan-
ning. La ricerca, fa parte dell’area
progettuale di rilevamento geologico
e glaciologico del Comitato Ev-K2-
CNR. Operativi sul campo, per questo
sopralluogo, il Dott. Carlo Lanzi, il
Dott. Carlo Micheletti, dell’Università
degli Studi di Brescia e il Dott. Dirk
Wundram, del Dipartimento di
Geografia dell’Università di Bonn.
Nello specifico, durante la missione,
sono state effettuate misurazioni sul
ghiacciaio Lobuche. Il ghiacciaio,
caratterizzato da una fronte bianca
con forte pendenza, ha necessitato
un rilievo da posizione remota utiliz-
zando un laser scanner a lunga gitta-
ta. Sono stati acquisiti circa 43000
punti da due posizioni di scansione
differenti. Sono stati posizionati target
retro-riflettenti la cui posizione è stata
determinata mediante misure GPS in
modalità statica. La presenza di detti

target permette una rapida e precisa
georeferenziazione delle scansioni.
L’elaborazione del dato è finalizzata
alla ricostruzione del modello tridi-
mensionale della massa di ghiaccio.
Nell’area del ghiacciaio del Khumbu si
è provveduto all’acquisizione di
immagini riprese dall’alto collegando
una fotocamera digitale a un
aquilone. Stabilità e orizzontalità della
camera sono state garantite da siste-
mi di compensazione meccanica per il
mantenimento dell’orizzontalità della
camera stessa. Dalle rirese fotogra-
fiche i ricercatori intendono procedere
alla restituzione fotogrammetrica di
un’area di ghiacciaio di moderate
estensioni. Oltre all’attività di rilievo, il
gruppo di ricercatori ha svolto anche
un sopralluogo sul ghiacciaio Changri
Nup effettuando riprese fotografiche
sull’attuale stato del ghiacciaio e 
sull’arretramento della fronte bianca.

Changri Nup
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E’ stato recentemente dimostrato,
che il respiro lento (circa 6 atti respi-
ratori/minuto) ha il vantaggio di
offrire una maggiore efficienza venti-
latoria, che si accompagna ad una
saturazione di ossigeno più elevata
nei soggetti esposti all’ipossia ed in
alcune patologie. L’ipotesi implica che
l’adozione di un respiro lento durante
un trekking in alta quota, possa
migliorare l’acclimatazione all’alta
quota stessa. Per questo moti-
vo, il Dott. Luciano Bernardi,
dell’Università di Pavia, sta portando
avanti una ricerca, nell’ambito 
dell’area progettuale Medicina e
Fisiologia del Comitato Ev-K2-CNR,
che lo ha visto coinvolto in prima per-
sona, insieme ad altri 6 ricercatori
italiani, nello studio della funzionalità
respiratoria in alta quota. Nello speci-
fico, è stato oggetto di studio da
parte dell’equipe del Dott. Bernardi

l’effetto dell’allenamento al respiro
lento sulla saturazione di ossigeno e
sulla funzionalità respiratoria,
durante la progressiva esposizione ad
alta quota e la valutazione dei proge-
nitori ematici sul sangue periferico. I
test effettuati presso il Laboratorio-
Osservatorio Internazionale Piramide
si sono conclusi il 24 ottobre e hanno
seguito quattro protocolli diversi. In
particolare, il primo ciclo di test è
stato rivolto agli studi spirometrici ed
è stato effettuato tramite l’utilizzo dei
dati ricavati dalla spirometria, dal
Dott. Valter Fasano e dalla Dott.ssa
Daniela Bonardi, dell’Università di
Milano. Il secondo ciclo di test è stato
finalizzato, invece, alla raccolta di
campioni di sangue per lo studio dei
cambiamenti dei mediatori dell’infiam-
mazione, in funzione all’esposizione
all’alta quota e al fatto di svolgere
lavoro fisico in alta quota. Ad effet-

tuare i prelievi il Dott. Giuseppe
Morici, dell’Università di Palermo. 
Il terzo protocollo, poi,  incentrato
sull’attività fisica in alta quota, é con-
sistito principalmente in test da sfor-
zo, per cercare di stabilire quali sono
le condizioni di lavoro ottimali in alta
quota. Inseriti in questo ciclo di test ,
il Dott. Gabriele Valli, il Dott. Claudio
Passino e la Dott.ssa Marta Agnesi,
dell’Università di Pavia. Infine, l’ulti-
mo ciclo di analisi è stato dedicato
allo studio del coordinamento del
respiro e ha visto coinvolto tutto il
gruppo di ricercatori. Per fare il test è
stata appositamente collaudata una
nuova apparecchiatura che ha per-
messo di studiare l’attività fisica
all’aperto su di un percorso fisso di
circa 2 km, nei pressi del Laboratorio
Piramide. 

MEDICINA E FISIOLOGIA

L’obiettivo del progetto “Meccanica
ed energetica del cammino in salita
con carichi: gestione delle risorse in
condizioni estreme”, coordinato dal
Prof. Alberto Minetti dell’Università di
Milano, è quello di determinare le
scelte locomotorie di soggetti (occi-
dentali con esperienza in montagna e
portatori locali) che operano in con-
dizioni estreme, sia in termini di
disponibilità di ossigeno, sia in termini
di carichi aggiunti nella marcia in sali-
ta. Durante il soggiorno a Namche

Bazar, l’ottobre scorso, sono stati
monitorati dal ricercatore, nel trekking
di salita, alcuni portatori nepalesi
tramite fascia elettrocardiografica e
sensore di posizionamento GPS.
Inoltre,  sono stati svolti due principali
esperimenti: Il primo ha visto occupati
in un tratto controllato 5 portatori e 5
montanari caucasici con 40 kg di
massa aggiunta, ognuno con il proprio
metodo di trasporto; di essi è stata
misurata l’attività nei principali muscoli
propulsivi, posturali e stabilizzanti del

tronco, oltre che campionata l’attività
metabolica dell’ascesa e discesa. 
Il secondo, finalizzato alla misura della
frequenza cardiaca, della posizione e
dell’attività dei muscoli propulsori ha
invece impegnato altri 2 portatori
nepalesi. Attualmente si stanno analiz-
zando i dati raccolti, particolarmente
quelli elettromiografici, per poter
trarre conclusioni sui determinanti
della grande economia della marcia
con carichi dei portatori nepalesi.

Portatori in condizioni estreme

Si è svolta, dal 7 al 13 ottobre, la mis-
sione di ricerca in Nepal, coordinata
dalla Prof.ssa Annalisa Cogo, “Effetto
del respiro Yoga sul pattern ventilato-
rio di pazienti con broncopneumopa-
tia cronica ostruttiva (BPCO)".
L’obiettivo del progetto è stato quello
di verificare l’ipotesi che il respiro yoga
migliori l’efficienza ventilatoria in
soggetti con una patologia respirato-
ria cronica. Per far ciò, durante l’attività
sul campo, sono state eseguite delle
spirometrie al fine di selezionare i
pazienti adatti al test. In seguito, ai 12

pazienti selezionati, sono state illus-
trate le metodologie del respiro yoga
e analizzati i pattern ventilatori.
Coinvolti nella ricerca anche la
Dott.ssa Federica Campigotto, il Dott.
Luca Pomidori e il ricercatore locale
Prof. Tara Man Amatya. “ I risultati di
questo studio pilota - afferma la
Prof.Annalisa Cogo, coordinatrice 
dell’area di ricerca medicina e fisiolo-
gia del Comitato Ev-K2-CNR – potreb-
bero dare la conferma che il respiro
yoga possa migliorare la coordi-
nazione toraco-addominale in pazien-

ti con BPCO e , di con-
seguenza, si potrebbe
inserire l’insegnamen-
to a questo tipo di
respiro nei programmi
riabilitativi, aiutando i
pazienti affetti a ren-
dere più efficiente 
la loro respirazione
nonostante le altera-
zioni provocate dalla
patologia di base”.

Yoga e patologie respiratorie

Xtreme Everest
Il picco dell’Everest sarà lo scenario di un nuovo record. Questa volta a sfidare il gigante bianco
sarà una squadra di 45 medici inglesi che, in marzo, affronterà l’ascesa per studiare gli effetti
della mancanza di ossigeno e dell’innalzamento della pressione sui loro stessi corpi. Ad un proget-
to tanto ambizioso non potevano mancare i ricercatori del Comitato Ev-K2-CNR, che da anni, si
occupa di studi e ricerche multidisciplinari nell’ambito dell’alta quota. Il Prof. Paolo Cerretelli,
Università di Milano e presidente onorario del Comitato Ev-K2-CNR, collaborerà, infatti, alla ricer-
ca inglese con un indagine sulle performance muscolari degli esseri umani in alta quota. La
spedizione, che durerà tre settimane, è prevista per il prossimo marzo ed è il culmine di un proget-
to chiamato “Xtreme Everest”, capeggiato da specialisti in anestesia e terapia intensiva del
Centre of Aviation, Space and Extreme Environment Medicine dello University College di Londra. 

Il respiro in alta quota
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SCIENZE ANTROPOLOGICHE

Si è svolta, nel dicembre scorso la
missione di ricerca relativa al proget-
to “Estetica della corporeità: per-
formance e religione in Himalaya”,
che ha visto impegnata in Nepal 
la Dott.ssa Alessandra Campoli,
Università degli Studi di Roma e ricer-
catrice Ev-K2-CNR. La ricerca integrata
nell’area Scienze Antropologiche del
Comitato Ev-K2-CNR è stata indirizzata
all’analisi della corporeità nell’ambito
dell’universo sciamanico femminile,
elemento particolarmente significati-
vo nella specifica identità culturale
dei Lepcha.
I Lepcha, infatti, sono un gruppo
etnico di lingua tibeto-birmana e
viene considerato come la più antica
popolazione insediatasi in territorio
nepalese. Essi si autodefiniscono

come “Rong”, espressione che signifi-
ca “amati figli del picco innevato e
della divinità” e abitano nella Valle
del Dzongu, nel nord del Sikkim
(India) e nel territorio nepalese del
distretto di Ilam. La religione
tradizionale dei Rong prevede due
distinte categorie di officianti rituali, i
Bongthing, sacerdoti maschi con
funzione prettamente rituale e di
culto, e i Mun, sacerdotesse divinatrici
e oracoli viventi a carattere estatico.
E’ proprio su quest’ultima categoria
che la ricercatrice si è soffermata a
indagare, attraverso lo studio della
corporeità, l’universo sciamanico
femminile. I temi approfonditi sono
stati relativi all’aspetto performativo
proprio della seduta sciamanica, gli
impieghi e le attitudini del corpo nel

corso dei rituali sciamanici e la ges-
tualità della danza. Parte della ricer-
ca, si è inoltre dedicata anche allo
studio dell’iconografia legata alla 
ritualità sciamanica e al mondo magi-
co religioso dell’area Himalayana.

Musiche e suoni dall’Himalaya
Dal 9 settembre all’8 ottobre si è svol-
ta la missione di ricerca relativa 
al progetto Himalayan Sound
Landscape, che ha impegnato per un
mese in Nepal il Dott. Fabrizio
Gaggini, ricercatore del Comitato 
Ev-K2-CNR. Obiettivo della ricerca 
l’analisi del patrimonio musicale
himalayano, con particolare atten-
zione alla cultura tradizionale Newar,
Gandharvas e Nyingma. Alla missione
hanno partecipato anche la Dott.ssa
Chiara Cardini, il Dott. Alessandro
Carusi, Dott. Taco Langius e alcuni
ricercatori locali. Con questa missione
si è inaugurato un settore di ricerca
totalmente nuovo rispetto alle indagi-
ni compiute sinora all’interno del-

l’area antropologica del Comitato Ev-
K2-CNR, ovvero il settore che riguarda
l’etnomusicologia applicata alle
tradizioni dell’ Himalaya. Molta atten-
zione si è posta sulla raccolta di mate-
riale riguardante il patrimonio musi-
cale delle tradizioni Newar,
Gandharvas, Kulunge Rai e Nyngma
pa. Il lavoro di raccolta ha incluso sia
i testi tradizionali, sia i canti rituali,
stagionali, epici e religiosi. In tutto,
durante l’attività sul campo sono stati
prodotti circa 300 minuti di musica,
dati fotografici e materiale scritto,
che presto saranno resi fruibili sia in
ambito prettamente scientifico, attra-
verso la pubblicazione di saggi e arti-
coli, sia in ambito scientifico-divulga-

tivo, attraverso la realizzazioni di
volumi bilingue, supporti musicali ed
eventi che presentino i risultati della
ricerca.

Intimi sguardi tra le sacre vie dell’Himalaya
Dal 1° agosto alla fine di dicembre
2006, il Dott. Riccardo Vrech, ricerca-
tore Ev-K2-CNR è stato impegnato
nell’attività di ricerca antropologica
“Intimi sguardi tra le sacre vie
dell’Himalaya", a Nord-Ovest del
Nepal, nei distretti di Mustang e
Dolpo. Obiettivo della missione del
Dott. Vrech è stata l’analisi della cul-
tura Bon, ovvero la più antica
tradizione religiosa autoctona del
popolo tibetano, giunta sino ai giorni
nostri attraverso un percorso d’incon-
tro e di mutua influenza con il bud-
dismo tibetano di origine indiana, in
particolare con la scuola degli antichi,
i Nyng-ma-pa. Nella parte “itinerante”
del viaggio sono state raccolte e 
registrate quindici ore video e svariate

immagini fotografiche, che racchiudono
annotazioni e tratti biografici di storie
di vita di maestri, che hanno creato le
principali istituzioni monastiche e
trasmesso gli insegamenti connessi
alla dottrina Bon.  Storie in parte
mitiche, con scorci visionari, che
aprono lo sguardo ad aspetti che
trascendono il mondo e lo spazio fisi-
co e che vivono nella percezione della
gente del luogo. La ricerca si è incen-
trata anche sullo studio della vita 
rituale con particolare attenzione al
chod (cutting throught the ego), 
rituale connesso alla recisione dei
demoni. Si è analizzata la liturgia e la
percezione locale del rito, il quale ha
una funzione polivalente e viene prati-
cato tanto per l’ascesi spirituale,

quanto per pacificare spiriti che cau-
sano malattie, epidemie e disturbi al
ciclo agricolo nel villaggio. Inoltre, il
Dott. Vrech ha avuto modo, durante
la sua permanenza in Nepal di testi-
moniare e documentare l’ottimo
avanzamento dei lavori di restauro
del monastero Thaktsen Rabgyal Ling
in Dolpo. In questa occasione è stata
espressa dagli abitanti del villaggio
gioia e grande riconoscenza verso i
rappresentanti delle associazioni
donatrici, fra cui il Comitato Ev-K2-
CNR, l’ONG “Tapriza Verein” e l’as-
sociazione “Friends of Dolpa”, e la
speranza in un altrettanto fruttuosa
collaborazione, per i lavori conclusivi
da compiere nel 2007.

Femminilità e sciamanesimo
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La ritualità dei Kalasha in Pakistan
Nel corso del 2006 il progetto di
ricerca “Estetica e rito in Himalaya”
coordinato dal Dott. Nicoletti ha
svolto una serie di missioni in
Himalaya, che hanno dato un con-
tributo rilevante ed originale alle
ricerche antropologiche del Comitato
in questa area. La spedizione nel dis-
tretto di Chitral, infatti, ha rappresen-
tato ufficialmente l’avvio delle
ricerche antropologiche del Comitato
Ev-K2-CNR in Pakistan. I principali obiet-
tivi di questa missione sono stati: la
documentazione della ritualità dei
Kalasha della Valle di Birir (Chitral
centrale), relativamente al ciclo festi-
vo connesso con il solstizio invernale,
la documentazione preliminare della
musica tradizionale in ambito culturale
sunnita e ismaelita e l’indagine relati-
va alla possibile realizzazione di proget-
ti di salvaguardia e sviluppo. 
Relativamente alla ricerca propria-
mente visuale, il Dott. Nicoletti ha
condotto delle indagini in collabo-
razione con il Prof. Augusto
Cacopardo dell’Is.IAO., (Istituto
Italiano per l’Africa e l’Oriente) che
hanno consentito la registrazione di 7
ore di documentazione video 
e (oltre) 500 scatti fotografici
riguardanti il più importante ciclo 
festivo annuale dei Kalasha, rappre-
sentato dalla festa di Chaumos, coin-
cidente con il solstizio invernale.
Oggetto della documentazione i
momenti più salienti della festa:
preparazione, danze rituali collettive
notturne e diurne, declamazione dei
panegirici, sacrifici, nonché il ciclo 
rituale iniziatico, a cui prendono
parte i giovani Kalasha.
Relativamente al patrimonio musicale
della cultura Kho di Chitral, è stato
invece possibile compiere una regis-
trazione digitale (74 min. circa) di un
concerto di percussioni e “surnai”,
strumento a fiato di intrattenimento

particolarmente diffuso nella regione.
A margine della registrazione audio è
stata inoltre raccolta un’ampia docu-
mentazione fotografica e video delle
séance stesse, con particolare atten-
zione ai tratti estatici collettivi con-
nessi con questo specifico genere di
evento musicale. Infine, durante la
missione pakistana, si è valutata la
possibilità di partecipare all’avvio di
un progetto volto alla salvaguardia
dei patrimoni materiali e immateriali
del Chitral, attraverso la realizzazione
di un parco naturalistico e culturale
nella regione di Reshun. Questo
eventuale intervento andrebbe ad
inserirsi nel progetto CAMAT (Chitral
Association for Mountain Area
Tourism)  e dell’Unesco, già presente
nella zona del Chiltral con attività di
sviluppo dell’ecoturismo. 
Le ricerche del Dott. Nicoletti non si
sono comunque fermate in Pakistan,
tra l’autunno del 2006 e i primi mesi
del 2007, l’antropologo ha prosegui-
to le sue indagini a carattere etnomu-
sicologico nella Valle di Kathmandu,
completando alcune registrazioni sul
campo relative  alle tradizioni musicali
dei Kulunge Rai. Qui l’antropologo ha
compiuto un registrazione profes-
sionale in studio della recitazione
integrale dei canti di caccia dei
Kulunge Rai. La registrazione, unica
nel suo genere, e’ destinata a testi-
moniare una delle più arcaiche cul-
ture dell’intero Himalaya, quasi total-
mente scomparse in Nepal. I canti
registrati, di norma enunciati nel
corso dei rituali di offerta della 
selvaggina alle divinità della foresta,
costituiscono infatti un autentico
“fossile culturale”, eredità diretta ed
ininterrotta di cicli rituali connessi con
il regime di caccia e raccolta, le cui
radici affondano nel paleolitico supe-
riore. I canti, insieme alle registrazioni
raccolte in Pakistan, costituiranno un

contributo unico alla nuova serie di
editoria discografica del Comitato Ev-
K2-CNR “Sound’s Seeds” (articolo
pag.12). Infine, sempre in Nepal,
Martino Nicoletti ha ultimato la cura
del volume “Himalayan Mountain
Cults: Sailung, Kalinchok, Gosainkund”
della Dott.ssa Gabriele Tautscher,
dell’Universita’ di Vienna, che tra pochi
mesi diverrà la terza uscita della serie
“Cinnabaris - Series of Oriental
Studies”, edita da Ev-K2-CNR Publication.

Himalaya Indiano
L’India è stata la destinazione della
Dott.ssa Federica Riva, che il settem-
bre scorso è stata impegnata nella
missione estiva targata Ev-K2-CNR del
progetto “Identità di genere e
pratiche della località in Tehri
Garhwal, Uttaranchal, Himalaya
Indiano” Obiettivo del progetto: stu-
diare e approfondire i rituali connessi
al ciclo agricolo e ridefinire le identità
di genere nell’area dell’Himalaya
Indiano. Nello specifico, i rituali reli-
giosi legati al circolo agricolo e il loro
ruolo nel definire lo spazio, l’ambito
di azione e il valore appropriato all’in-

tervento femminile o maschile nell’a-
gricoltura di sussistenza Himalayana.
Le prima tappa della missione è stata
la città di Mussorie dove, presso la
biblioteca specializzata sull’Himalaya
del LBSA, si è raccolto del materiale
bibliografico. Ha seguito l’attività di
ricerca sul campo attraverso l’osser-
vazione partecipante e interviste
semistrutturate, presso il villaggio di
Khera, Tathyur, Jaunpur blok, estese
poi anche al villaggio di Gorakori.
Infine il lavoro bibliografico è stato
completato presso il Memorial
Museum di Nehru.
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IsIAO, Fifty Years in Pakistan
A photographic exhibition on the
fiftieth anniversary of the Italian
Archaeological Mission in Pakistan
was inaugurated in Rome on
December 14 at the Italian Institute
for Africa and the East (IsIAO).  The
Italian Archeological Mission’s early
work in the Swat Valley was carried
out in 1956 by Prof. Giuseppe Tucci,
when the area was an independent
state.  IsIAO has continued to study
and recover the archaeological and
architectural heritage of the Swat
Valley ever since.  IsIAO is currently
collaborating with the Ev-K2-CNR
Committee in the framework of the
Karakorum Trust program.  Their aim
is to recover traditional wooden
architecture in the Northern Areas of
Pakistan. 
IsIAO also presented the fiftieth
anniversary photo exhibition in
Islamabad, in collaboration with the
Embassy of Italy in Islamabad, the
Pakistani Departement of Archeology
e Museum, the Ministry of Foreign
Affairs and Karakorum Trust.  Valerio
Pietrangelo, Coordinator of the
Karakorum Trust project, along with
other project representatives, took
part in both events.

A Karakorum Trust Refresher Training Course

A Trekking Leaders/Guides Refresher
Training Course, organized within the
framework of the Karakorum Trust
program, was carried out in
Islamabad in December 2006. All par-
ticipants expressed extreme satisfac-
tion with this first-of-its kind initia-
tive, which received accolades from
the Pakistani Minister of Tourism and

the other state authorities who took
part in the closing ceremony, such as
Director General of the Pakistan
Tourism Development Corporation,
Mr. Salman Jawed, and former
Secretary of the Ministry of Tourism,
Mr. Salim Gul Shaikh.
The course aimed to improve tourism
service in the Northern Areas of
Pakistan and targeted experienced
guides with official licenses but insuf-
ficient training, according to the cur-
rent international requirements for
high altitude guides.  The 24 trainees,
all natives of the Northern Areas, cov-
ered the basics of several pertinent
disciplines.  The 14 course instructors
included famous climbers and estab-
lished tour operators, such as Mr.
Mohammad Ali Chengezi, President
of Himalaya Treks, Col. Manzoor
Hussain, Vice-President of the Alpine
Club of Pakistan and Mr. Ashraf
Aman, President of the Adventure
Tours of Pakistan. 
At the end of the course, the trainees

and course coordinator, Col.
Manzoor Hussain, were given the
opportunity to meet Tourism
Minister, Nilofar Bakhtiar.  Min.
Bakhtiar praised Karakorum Trust’s
efforts to valorize local skills.
Reinforcement of Trekking Guides’
professional skills is a first step in
enhancement of the tourism sector,
the Minister affirmed, especially in
light of the recent launch of the “Visit
Pakistan 2007 Campaign” and sever-
al appealing initiatives focusing on
the Northern Areas in the coming
months, such as: the Spring Festival
(March 15-20), the Broad Peak
Jubilee (June 9), the Hunza Festival
(June 25-27) and the traditional
Chitral vs. Gilgit Shandur Polo
Festival, (July 7-9). The Minister con-
firmed the Ministry of Tourism’s posi-
tive involvement in all of Karakorum
Trust activities related to the promo-
tion of sustainable tourism. 
Similar Refresher Training Courses
have been scheduled for April 2007.
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Earth
The Ev-K2-CNR Committee, recently joined forces with Actelios, a company of the Falck Group, to devise
and patent a prototype for environment-friendly thermal treatment of waste at high altitude, named the
Ecological Activity For Refuse Treatment At High-Altitude - EARTH©.  The unit is principally intended to be
used for disposal of waste produced during trekking and expedition seasons in remote mountain areas.
EARTH was successfully presented to the Italian press in Cervinia last summer and will be shipped to the
Central Karakorum National Park for installation at 3,400 meters a.s.l. near the entrance to the Baltoro
Valley, the main route to K2, in Spring 2007.

A new road to K2
The Central Karakorum National Park
is starting to take shape.  A road link-
ing the historical village of Askole
with a new campsite at one of the
main access points to the glaciated
area was inaugurated in early
December. Despite several difficulties
met by the workers, such as crossing
a canyon where a tributary of the
Braldo River flows, the road was
completed on November 18, 2006
and is now accessible by jeep. 
The “Baltoro Gate” campsite, still
under construction, will contain
essential infrastructures for trekkers
and waste management. In spring
2007, the Ev-K2-CNR Committee will
hire local contractors to pipe water
from the Braldo tributary to the
campsite and reforestation activities
will be carried out. A waste separa-

tion and collection unit has already
been put in place, where waste from
a Karakorum Trust Clean-Up
Expedition performed by the Alpine
Club of Pakistan is being stored. All
waste will be disposed of using the
Ecological Activity For Refuse
Treatment At High-Altitude -
EARTH©  environment-friendly waste
treatment unit as soon as it is deliv-
ered to Pakistan.
These are just a few of the several
successes already being chalked up
by Karakorum Trust, the cooperation
project between Italy and Pakistan
promoted by the Ev-K2-CNR
Committee and the Italian
Government for valorization of the
Karakorum mountains, their natural
resources and cultural heritage.
Other noteworthy Karakorum Trust

initiatives being carried out in the
area include repairs to the Askole
water system and a planimetric sur-
vey of the village.

Terremoto in Pakistan, un anno dopo
Pakistan 8 ottobre 2005, ore 08:52, si
scatena un terremoto devastante con
una magnitudo 7,6. Una regione
povera e isolata del paese, viene com-
pletamente cancellata in pochi minu-
ti….circa 200 mila il totale fra vittime,
infortunati e mutilati. A più di un
anno di distanza, il Comitato Ev-K2-
CNR ricorda la tragedia e testimonia
lo sforzo di ricostruzione attraverso il
report di Maurizio Gallo.
“E passato poco più di un anno dal

terremoto che ha sconvolto le
Northern Areas pakistane e sta
arrivando un nuovo inverno. In
anticipo rispetto al solito, e con previ-
sioni piuttosto negative: si prevedono
temperature molto inferiori a quelle
dell’anno scorso”. Maurizio Gallo,
Chief Technical Advisor del progetto
Karakorum Trust, fa un quadro, a trat-
ti gelido, della situazione delle aree
devastate dal sisma. Ma, in fondo al
tunnel, c’è un filo di speranza. “La
situazione dei tre milioni e mezzo di
senza tetto - racconta Gallo - è anco-
ra una volta drammatica, e per certi
versi peggiore dell’anno scorso. Le
grandissime tendopoli attrezzate
dopo il terremoto dall’esercito e dalle
numerose e importanti Ong di tutto il

mondo sono state tutte smantellate e
rimangono delle distese vuote dove si
scorgono i resti di una forte presenza
umana in termini di rifiuti e servizi
igienici abbandonati. Nelle località più
importanti la ricostruzione è partita. 
E, superata la prima fase di emergen-
za, la vita ha ripreso a funzionare, sep-
pur fra mille difficoltà. Diverse scuole
e ospedali sono stati anche terminati
in questo autunno. Ma nei villaggi di
montagna, isolati da due tre ore di
cammino, la situazione è drammatica.
Qui di aiuti ne sono sempre arrivati
pochi. Al massimo sono riusciti a recu-
perare qualche foglio di lamiera ondu-
lata per farsi una capanna, e qualche
coperta. La loro economia di auto-
consumo basata sulla pastorizia non è
ancora ripartita, perché nel terremoto
sono morti anche gran parte degli
animali mentre i sussidi di viveri rice-
vuti l’anno scorso sono andati esauri-
ti. Insomma, la situazione in mon-
tagna è molto delicata e potrebbe
precipitare di nuovo. Le cose sembra-
no andare meglio in altre zone. A
Chakothi (dove sta intervenendo
anche il Comitato Ev-K2-Cnr con il
Cesvi), sono stati realizzati anche dei
corsi di informatica per i giovani locali.

Nel frattempo, è stato deciso dove
ricostruire la nuova Balakot. Peccato
che i pochi abitanti rimasti, non
abbiano nessuna intenzione di allon-
tanarsi dalla vecchia città. Per
sostenere la ricostruzione di queste
scuole, è uscito lo scorso 4 ottobre, il
libro fotografico di Giovanni Diffidenti
"La scuola nel cielo". Il reportage
fotografico, edito grazie al contributo
di Mediamarket, documenta il dram-
ma del terremoto e documenta lo
sforzo di Cesvi, MGPO (Mountain and
Glacier Protection Organisation) e 
del Comitato Ev-K2-CNR alla
ricostruzione. Ancora molto c’è da
fare per il Pakistan, che non vuole
solo riemer-gere dalle macerie di un
terremoto, ma vuole costruirsi un
futuro di autonomia e libertà.
L’impegno di Karakorum Trust, il
progetto di  cooperazione tra Italia e
Pakistan promosso dal Comitato Ev-
K2-CNR che da un anno si occupa
della tutela dell’ambiente e della cul-
tura delle montagne del Karakorum,
va proprio in questa direzione. Per
accompagnare il Pakistan nel lungo
tragitto verso il suo auto-sviluppo”.

Maurizio Gallo
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Share Asia, dall’Everest alle Maldive 

Progetto GEM
Sono in via di definizione gli accordi fra alcune istituzioni ed enti scientifici del Kuwait, fra cui il KISR (Kuwait Institute
for Scientific Research) e il CNR per la futura collaborazione all’interno del progetto GEM (Gulf Environmental
Monitoring Institute), promosso dal Comitato Ev-K2-CNR e coordinato dal prof. Riccardo De Bernardi. A riguardo, si
sono già tenuti alcuni incontri preliminari fra i direttori dei vari dipartimenti del CNR, il Comitato Ev-K2-CNR e alcuni rap-
presentanti delle istituzioni kuwaitiane. Il progetto prevede un sistema di monitoraggio climatico e ambientale nella
regione del Golfo, per supportare la ricerca scientifica nell’ambito della risoluzione di problemi ambientali. In partico-
lare, il progetto sarà focalizzato su alcune aree di interesse, suggerite come prioritarie dalle autorità scientifiche kuwait-
iane. Fra queste rientra l’ambiente marino costiero, il trattamento delle acque reflue, la medicina ambientale, la deser-
tificazione e il trasporto di inquinanti a lunga distanza. 

Lo scorso dicembre, si è tenuto a
Nanimadhoo il corso di formazione
“International training School on
Atmospheric Brown Clouds (ABC),
promosso dall’UNEP e aperto agli stu-
denti e ai giovani ricercatori che sono
direttamente coinvolti nelle attività di
monitoraggio atmosferico nelle
regioni appartenenti all’area di studio
del progetto ABC. In questo progetto
è inclusa la stazione di monitoraggio
atmosferico ABC Pyramid del
Comitato Ev-K2-CNR, installata l’anno
scorso nei pressi del Laboratorio-
Osservatorio Internazionale Piramide
in Nepal, che contribuisce al monitorag-
gio delle “Brown Clouds”, un gigan-
tesco ammasso di aerosol e particelle
inquinanti che impedisce alla luce
solare di raggiungere la superficie ter-
restre, minando così i cicli naturali. 

Per questo motivo hanno partecipato
al training di UNEP la Dott.ssa Angela
Marinoni (CNR-ISAC) e la Dott.ssa
Elisa Vuillermoz (Comitato Ev-K2-
CNR). Il corso si è articolato in due
fasi, una prettamente teorica ed una
pratica.  La prima si è svolta presso la
sede regionale di UNEP-Asia, all’Asian
Institute of Technology (AIT) di
Bangkok, dove sono state presentate
e discusse le principali tematiche
legate alle scienze dell’atmosfera, in
modo da facilitare l’interpretazione
delle misure realizzate nell’ambito del
Progetto ABC. Per la seconda parte
invece, tutti i partecipanti si sono
trasferiti a Hanimadhoo (Maldive)
presso il Super Osservatorio della rete
ABC, Maldives Climate Observatory
di Hanimadhoo (MCOH). Qui sono
state svolte attività pratiche di utilizzo

e gestione della strumentazione di
monitoraggio e ricerca e il trattamen-
to ed elaborazione dei dati prodotti.
Tra le autorità internazionali, che
hanno collaborato alla buona riuscita
del corso, non poteva mancare il Prof.
V. Ramanathan, responsabile scien-
tifico del progetto ABC, a cui lo scor-
so novembre sono stati presentati
ufficialmente a Roma, insieme agli
esperti degli Istituti ISAC e CNRS e del
Comitato Ev-K2-CNR, i risultati di 
oltre 6 mesi di misurazioni dell’ABC
Pyramid. Soddisfatto dei risultati
ottenuti , in questa occasione il Prof.
Ramanathan si è complimentato con
i partecipanti per le ricerche svolte
attorno all’ABC Pyramid, richiedendo
ufficialmente l’entrata di un esperto
del Comitato Ev-K2-CNR nel team 
scientifico del Progetto ABC.



DSS Partnership: where do we stand? Much achieved, still much to do. 

The Regional Partnership Project
“Institutional Consolidation for the
Coordinated and Integrated
Monitoring of Natural Resources
towards Sustainable Development
and Environmental Conservation in
the Hindu Kush-Karakoram-Himalaya
region” is entering its second semes-
ter of main-phase activity.  The proj-
ect, conceived by the Ev-K2-CNR
Committee and implemented in part-
nership with The World Conservation
Union (IUCN), the International
Center for Integrated Mountain
Development (ICIMOD), and
Cooperazione e Sviluppo (CESVI), is
supported by the Italian Cooperation
and was approved by the UN as a
Type II outcome of the 2002 World
Summit on Sustainable Development.  
The Partnership’s aim is to consoli-
date and reinforce institutional
capacity to coordinate, plan and
manage natural resources of moun-
tain environments, in particular
mountain parks and protected areas,
on a local, national and regional
level.  Tools and instruments will be
provided to facilitate the consistency
of systemic planning and manage-
ment actions in three national parks
of the Hindu-Kush-Karakorum-
Himalaya (HKKH) region: the

Sagarmatha National Park in Nepal,
the Central Karakoram National Park
in Pakistan and the Qomolangma
Nature Preserve in Tibet Autonomous
Region of PR China.  Such tools
include:
a coordinated system for collection
and analysis of natural resource data; 
knowledge of local populations and
development of their participatory,
decisional and operational capacities; 
transfer of technologies for the sys-
temic management of data for use by
decision makers.
During a project pilot phase initiated
in 2004, the project team  successful-
ly carried out a preliminary technical
appraisal, workshops, training and
exchange visits between the Nepali
and Pakistani parks, preliminary natu-
ral resource management capacity
assessments, and a first draft of the
decision support methodology.  Since
the launch of the main phase in early
2006, detailed scoping missions to
the Sagarmatha National Park and
the Central Karakoram National Park
have been carried out, relationships
with institutional and local counter-
parts established, research priorities
identified and proposals for priority
research drawn up, including: waste,
water, energy, forests and tourism

impact.  As for the development of
the Decision Support System (DSS)
toolbox itself, a preliminary user
requirement analysis has been carried
out, followed by a preliminary design
of the system and an assessment of
alternative software development
options.  Development of a
Knowledge Base is underway and a
preliminary analysis of the
Sagarmatha National Park manage-
ment system, including an initial
qualitative ecosystem model and a
demo simulation model, has been
completed.   
Upcoming steps include a Scenario
Planning Workshop and a Modeling
Workshop involving key stakeholders
in March and the first scoping mis-
sion to the protected area in Tibet in
May. Communication and outreach
efforts are also planned with specific
reference to the Sagarmatha National
Park.  In this next phase, Ev-K2-CNR
intends to continue optimizing devel-
opment and transfer of research out-
puts to the benefit of the local deci-
sion makers by increasingly tailoring
its studies to the needs of the Park
managers. This will be accomplished
by continuing its ongoing ecosystem-
level monitoring activity in the
Sagarmatha National Park and facili-
tating the participation of Italian and
Nepali researchers in DSS develop-
ment activities.  Results of research
will be channeled into the DSS sys-
tem through a “Research Gateway”
tool, consultable by stakeholders and
decision makers. The ensuing
research system should be capable
not only of filling the existing
research gaps in a coordinated and
integrated way but, more important-
ly, to respond to local needs, without
duplicating or overlapping with exist-
ing or past research. 
Despite obstacles inherent to a proj-
ect as complex as this, such as diffi-
culties in communication amongst
partners and establishing synergic
relationships with the stakeholders,
the project is confident in its ability
meet its goals.

11

Visita il sito Nepal Mountain News!     
www.nepalmountainnews.org

Visit the website Nepal Mountain News!.
www.nepalmountainnews.org

Sarà presto online anche il sito “mountain.pk” Interviste, notizie, aggiornamenti 
e curiosità in diretta dal Pakistan

The new web site "mountain.pk" will be on line soon, interviews, news and curiosity 
directly from Pakistan

PARTNERSHIP
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NOVITÀ EDITORIALI

Sarà presto disponibile il
primo CD di una straor-
dinaria collana di musica
etnica, registrata diret-
tamente sulle montagne
dell’Himalaya. I canti di
caccia dei Kulunge Rai,
le musiche Laotiane e
tanti altri suoni e canti
che arrivano da lontano.
Il progetto “Sound’s
seeds” nasce nel 2004,
su idea e iniziativa di
Martino Nicoletti e
prende forma grazie alla
appassionata collabo-

razione del musicista e fonico
Roberto Passuti dell’Associazione
Comitato Ev-K2-CNR e della etichetta
discografica Amiata Media di Firenze,
leader nella produzione di world
music e musica etnica. Obiettivo del
progetto è la realizzazione di una
serie di cd contenenti delle tracce
sonore registrate sul campo. Ciascun
cd sarà integrato da un volume, in
formato tascabile, dalla accuratissima
veste grafica. Con la forma e le
dimensioni di un taccuino da viaggio.
Ogni lavoro sarà realizzato in edi-
zione bilingue (italiano e inglese), e
costituirà il luogo privilegiato in cui

l’esperienza vissuta, gli incontri, la
potenza visiva e visionaria delle
immagini e quella, ancor più affilata,
del suono si fondono assieme per dar
vita ad un’opera snella, poliedrica e,
soprattutto, viva.
Pensata sotto questa forma, la serie si
rivolge essenzialmente a persone che,
al di là del semplice interesse per la
musica etnica, hanno sincero deside-
rio di entrare in contatto con l’anima
di culture lontane. Di avvicinarne la
bellezza, la forza, la struggente poe-
sia, ma anche di accettarne la com-
plessità e le infinite sfaccettature. 

E’ stato presentato, nel
mese di gennaio alla
Galleria Nazionale di
Arte Moderna di Roma il
volume "Ori nell'Arte". Il
libro a cura di Stefania
Macione include un con-
tributo sull'iconografia
dei gioielli delle divinità
himalayane realizzato
dalla Dott.ssa Alessandra
Campoli, all’interno delle
ricerche antropologiche
svolte sotto l'egida del
Comitato Ev-K2-CNR. 
“ORI NELL’ARTE” è un
libro insolito dedicato
alle pietre preziose e al
loro potere segreto che
nei secoli si tramanda
attraverso il linguaggio

dell’arte, dall’antichità ai nostri
giorni. Non è soltanto il valore mer-
cantile determinato dal pregio e dalla
rarità a costruire nel tempo la “cul-
tura” delle gemme, ma anche la loro
ricchezza di valenze talismaniche e
terapeutiche.
Questo aspetto costituisce il filo con-
duttore di tutto il libro e a proposito
sono narrati episodi di personaggi
celeberrimi del passato e  di figure
pressoché sconosciute, ma sovente di
straordinario fascino. Qui viene
inserito anche il contributo di
Alessandra Campoli, ricercatrice Ev-K2-
CNR, che nell’ambito di una partico-
lare e affascinante ricerca svolta in
estremo Oriente, porta alla nostra
conoscenza testimonianze figurative,
totalmente inedite, provenienti dalla
tradizione buddista.

Nelle immagini di culto, presso
sconosciuti villaggi del Tibet e del
Nepal, le pietre preziose sono sovente
espressine della divinità stessa: oltre
ad una funzione ornamentale, le sin-
gole cromie si fondono di volta in volta
con gli elementi costitutivi del mondo
naturale a cui fanno riferimento.
Le gemme in questo lontano oriente,
alludono anche ai complessi rituali
che accompagnano le cerimonie reli-
giose, in un costante rimando a con-
cetti e insegnamenti spirituali.
Il lettore di quest’opera otterrà quindi
un’immagine molto vasta sul signifi-
cato delle pietre preziose e dei monili,
nell’ambito di una concezione
insieme laica e religiosa del cosmo,
con ricadute di grandissima rilevanza
per l’interpretazione di linguaggi
artistici ormai remoti.

E’ in uscita a marzo il volume “La
montagna divina, iconografia e mito”
della Dott.ssa Alessandra Campoli,
storica dell’arte che si occupa di
iconografia, di psicologia estetica e
antropologia dell’arte. Collabora con
la Cattedra di Iconografia ed
Iconologia dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” nel settore
dell’iconografia magica tra Oriente e
Occidente in Asia meridionale.
Per l’Associazione Comitato Ev-K2-
CNR la Dott.ssa Campoli è responsabile
di un progetto sull’estetica della cor-
poreità, svolgendo ricerche sul campo
in area himalayana. Il libro tratta della
montagna come elemento che con il
suo semplice stare, suggerisce l’asce-
si, la salita, l’andare oltre il piano
puramente terreno del quotidiano.

Da sempre e in tutte le civiltà. Come
luogo d’incontro tra cielo e terra, la
montagna è dimora degli dei e cul-
mine dell’ascensione umana.
Il suo carattere centrale e la sua verti-
calità hanno generato una “mistica
della montagna” che tende a collo-
care sulla vetta, sia essa reale o miti-
ca, il luogo a cui giungere 
o da cui partire, perpenetrare
nell’oltremondano e nel divino. Dagli
oltretomba dell’antichità greca ed
egizia alla cosmologia indo-tibetana,
dal viaggio sciamanico dei popoli
siberiani ai paesaggi montani della
pittura cinese e giapponese, un per-
corso tra testi e immagini per
decifrare il significato profondo di
questa realtà-simbolo.

Ori nell’arte

La montagna divina

Progetto discografico “Sound’s Seeds”
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BERGAMO SCIENZA

Il Comitato Ev-K2-CNR  in occasione
della quarta edizione del Bergamo
Scienza 2006, l’assise internazionale
della divulgazione scientifica svoltasi
a Bergamo dal 28 settembre al 15
ottobre 2006, ha promosso il settore
ricerca scientifica, con il premio Nobel
Paul Crutzen, l’intellettuale Bjørn
Lomborg e una straordinaria mostra
sui laboratori scientifici d’alta quota.
Con l’obiettivo condiviso di creare
una nuova cultura della divulgazione
scientifica, educando soprattutto i
giovani, il Comitato Ev-K2-CNR ha
costruito una rassegna di eventi
accattivanti e incontri con nomi di
primo piano del mondo scientifico. La
rassegna, realizzata grazie alla col-
laborazione con l'Università di Torino,
l’Infn (Istituto nazionale di fisica
nucleare) e il Cai di Bergamo, ha dato
al pubblico e alle scuole la possibilità
di entrare nell'affascinante mondo
dei laboratori scientifici di alta quota,
attraverso la mostra internazionale
“Laboratori d’alta quota”.  Studi cli-
matici ed ambientali, scienze della
terra, medicina e fisiologia, ricerca
antropologica, tecnologie ecocom-
patibili, telecomunicazioni satellitari
ed altro ancora. Attraverso le
fotografie, i pannelli esplicativi, i
video, gli strumenti scientifici e gli
elementi multimediali si sono potute
visitare le più importanti stazioni 
scientifiche d’alta quota del mondo.
Ventisei in tutto, tra laboratori e
osservatori dislocati sulle Alpi e le
Ande, sul Caucaso e l’Himalaya, in
Antartide e alle isole Hawaiane. Il più
basso si trova a 2.035 metri sul livello
del mare, il più alto - il Laboratorio-
Osservatorio Piramide in Nepal, gesti-
to dal Comitato Ev-K2-CNR- a 5.050
metri. Infine, a chiusura dell’evento,
l’11 ottobre è stata collegata in diret-
ta dal Palamonti di Bergamo, la 
webcam che punta l’occhio 
sul L abo ra to r i o -Os se r va to r i o

Internazionale Piramide ed a effet-
tuare il primo “click", niente di meno
che  il premio nobel Paul Crutzen. Il
collegamento via webcam, ha permes-
so ai ricercatori del Comitato Ev-K2-
CNR di tenere sotto controllo gli stru-
menti della stazione ABC Pyramid,
direttamente dall'Italia. I dati ven-
gono quotidianamente spediti in
tempo reale, via satellite, all'Isac-Cnr
di Bologna e nel giro di pochi minuti
riversati in web. In questo modo, 
tutti coloro che lo desiderano 
possono accedere ai siti web
www.evk2cnr.org e www.mon-
tagna.org e visualizzare i dati in
tempo reale. 

Fascinating discussions with Nobel
Laureate, Paul Crutzen and an
extraordinary exhibition on high alti-
tude laboratories were the Ev-K2-CNR
Committee’s main successes during
the international science fair
“BergamoScienza”, held between
September 28 and October 15, 2006.  
The objective of BergamoScienza
being public dissemination of science
and the exposure of students to sci-
entific culture, Ev-K2-CNR chose to
display an expanded version of the
international exhibition "High-alti-
tude Laboratories" developed by the
University of Turin and the National
Institute for Nuclear Physics.  Hosted
at the Italian Alpine Club of Bergamo
headquarters, the exhibition gave
both schools and the general public a
chance to enter the fascinating world
of high altitude research. 26 of the
most important high altitude scientif-
ic stations in the world were illustrat-
ed through photos, videos and pan-
els.  Ev-K2-CNR enriched the event
with a display of sophisticated high-
altitude scientific instruments and
interactive multimedia points. 

Prof. Paul Crutzen, following a public
lecture on the Anthropcene Era, visit-
ed the exhibition and inaugurated
the web-cam recently installed near
the Pyramid International Laboratory-
Observatory in Nepal.  The satellite-
linked web-cam is used by Ev-K2-CNR
researchers to monitor the instru-
ments of the Atmospheric Brown
Cloud (ABC) station, part of the
United Nations Environment
Programme “Project ABC”, co-
chaired by Prof. Crutzen and Prof.
Ramanathan of the Scripps Research
Institute.   Data from the station is
sent in real time to Italy and elaborat-
ed by CNR-ISAC (National Research
Council-Institute of Atmospheric
Sciences and Climate).  Live images
from the web-cam and daily 
elaborations of data are available 
on www.evk2cnr.org. and
www.montagna.org

Giornata Internazionale della Montagna
In occasione della Giornata Internazionale della Montagna, che si è celebrata l’11 dicembre scorso
si è tenuto al Passo Pordoi, in Alto Adige, il seminario “I Talenti e le Tecnologie della Montagna” con
specifici riferimenti alle nuove tecnologie e innovazioni, alla cultura e alla scienza connesse alla mon-
tagna. Il Comitato Ev-K2-CNR ha partecipato attivamente all’evento. In particolare, il Dott. Gianni
Tartari, Presidente del Consiglio Scientifico del Comitato Ev-K2-CNR ha introdotto l’evento attraver-
so la presentazione di attività, finalità progettuali, modi operativi e prospettive del Laboratorio-
Osservatorio Piramide e della stazione di rilevamento atmosferico ABC-Pyramid, in Nepal. A seguire,
è stato realizzato un collegamento in videoconferenza con il Laboratorio-Osservatorio Internazionale
Piramide dove era presente il Dott. Martino Nicoletti, coordinatore della sezione “Scienza
Antropologiche” del Comitato Ev-K2-CNR.

L’Everest a portata di un “click”
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CONFERENCES AND MEETINGS

The "International Workshop on
Energy and Water Cycle over the
Tibetan Plateau", organized by the
Chinese Academy of Sciences-
Institute of Tibetan Plateau research
(ITP, CAS) and the Chinese Academy
of Sciences-Cold and Arid Regions
Environmental and Engineering
Research Institute (CAREERI, CAS)

was held in Lhasa, Tibet AR/PRC last
September.  
Elisa Vuillermoz of the Ev-K2-CNR
Committee presented the SHARE-
Asia project within the framework of
presentations on atmospheric circula-
tion research carried out across the
Tibetan Plateau over the past 30
years. The exchange of information

and ideas was intended to enhance
cooperation between international
institutes. Potentials for collaboration
between Ev-K2-CNR and the ITP, CAS
were discussed directly with the
Institute Director, Prof. Yao Tandong,
who was very interested in the SHARE
data produced in Nepal as well as that
from the stations in Pakistan. 

Germany “Conference of the International
Association for Tibetan Studies”
The 11th Conference of the
International Association for Tibetan
Studies (IATS) was held in Bonn,
Germany between August 27 and
September 2. Ev-K2-CNR researcher,
Dr. Hildegard Diemberger of
Cambridge University took part in the
event along with Dr. Tshering
Yangdzom of the Tibet University of
Lhasa in representation of Ev-K2-CNR’s
anthropological work in Tibet. 
Dr. Diemberger presented an update
on her ongoing research regarding
the translation of the biography of the
Gunthang princess, Chokyi Dronma.
A book is also in the works on the
story of this exceptional Tibetan
woman, one of the reincarnations 
of the goddess Vajravarahi
(Sanskrit)/Dorje Phagmo (Tibetan),
who lived during the fifteenth century
(1422-1455) and who is often person-
ified in geographic elements like
mountains and lakes. 
The contribution of Tshering
Yangdzom dealt with an analysis of
the role of video and television in
modern Tibet, looking in particular at
their development, structure, and
function throughout history and their
impact on traditional culture.

Kuwait “Euro Arab 2006”
The "Euro-Arab 2006" international
conference  was held in Kuwait City
last November at the Kuwait Institute
for Scientific Research (KISR) to dis-
cuss technological cooperation
between Europe and Central Asia.
Themes such as water quality, treat-
ment and disposal were dealt with,
along with pressing issues like waste
management, sustainable develop-
ment and private-public partnership.
A trade fair was also held alongside
the conference. 
The president of the Ev-K2-CNR
Committee, Agostino Da Polenza,
Elisa Vuillermoz (Ev-K2-CNR technical

assistant), Stefania Mondini  (Ev-K2-
CNR Committee), Senator Giuseppe
Vegas and his assistant Marco
Pasqualin, Riccardo De Bernardi  (Ev-
K2-CNR Committee), Luigi Cavalieri,
Ennio Marsella, Daniele Contini,
Angelo Masacci and Rosanna
Masacci (directors of several CNR
institutes) took part in the confer-
ence, as a first step towards collabo-
ration between Italy and the Persian
Gulf countries on scientific research
and environmental monitoring. 
A follow up roundtable was organ-
ized on December 18 at Italian
Foreign Ministry to further outline a

strategy of cooperation with the
Kuwaiti government. 

Tibet “ International Workshop on Energy and Water Cycle over the
Tibetan Plateau”
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China “Impact of Elevated Aerosols on 
Radiation - Monsoon -Water Cycle Interactions”

Prossimo appuntamento a  New York 
Un appuntamento di prestigio e di sicuro spessore a livello internazionale è quel-
lo che attende il Comitato Ev-K2-CNR questa primavera. Infatti, all’interno della
15° Riunione della Commissione sullo Sviluppo Sostenibile che si svolgerà dal 30
aprile all’11 maggio al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, Il Comitato Ev-K2-CNR
andrà ad organizzare un Side Event in collaborazione con il Minsero degli Affari
Esteri, Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con altri
Enti e Istituzioni italiane e internazionali con le quali coopera. Il Side Event,
affronterà nelle sue linee guida, i temi proposti dal CSD-15 e che peraltro rien-
trano a pieno nelle sfere di competenza delle attività promosse dal Comitato Ev-
K2-CNR, e cioè: energia per lo sviluppo sostenibile, lo sviluppo industriale,
l’Inquinamento dell’aria e dell’atmosfera e il cambiamento climatico. 

Che relazione c’è tra gli aerosol, le
What is the relationship between
aerosols, “browns clouds” and precip-
itation in Asia? This question was
faced by international experts during
the workshop “Impact of Elevated
Aerosols on Radiation-Monsoon-
Water Cycle Interactions", organized
in China between July 31 and 
August 6 within the WMO-WCRP
Coordinated Enhanced Observing
Period (CEOP) program. Ev-K2-CNR
representatives Gianni Tartari and
Angela Marinoni took part in the

event to illustrate Ev-K2-CNR’s studies
on the water-monsoon cycle in the
Himalayas, as well as to present the
initial data from the Atmospheric
Brown Cloud (ABC) monitoring sta-
tion installed at the Pyramid
Laboratory. 
Several interesting aspects of the rela-
tionship between natural aerosols
and anthropogenic aerosols, and their
interactions with the water cycle in
monsoon regions and the Tibetan
Plateau were discussed during the
workshop. The presence of climate

experts from Italy, China, India, Japan
and the USA, with a key role for stud-
ies at high altitude being covered by
Ev-K2-CNR, gave rise to a proposal for
a regional joint study on the Indian
monsoon. This collaboration could
well contribute to the performance
and expansion of CEOP Phase 2, set
to begin in 2007.
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ENGLISH SUMMARIES
ANTHROPOLOGICAL SCIENCES
-“Aestethics and ritual in the
Himalayas”: Dr. Martino Nicoletti, coor-
dinator of the Anthropological Sciences
research area of the Ev-K2-CNR
Committee, continued his work in
Nepal’s Kathmandu valley with regards
to ethnomusicology registrations for a
new CD-series production to be called
“Sound’s seeds”.  In particular, he com-
pleted a recording of the traditional
hunting songs of the Kulunge Rai.  Dr.
Nicoletti also began Ev-K2-CNR’s first
anthropology work in Pakistan, in the
Chitral district, where he studied the
winter solstice rituals of the Kalasha pop-
ulation in the Birir valley and document-
ed the traditional Sunnite and Ishmaelite
musical culture.
-“Intimate glance through the sacred
Himalayan path”: Progress was made
on an ongoing analysis of the Bon cul-
ture, the oldest traditional Tibetan reli-
gion, in the Dolpo region by researcher
Riccardo Vrech.  In particular, his months
spent on the field led to a thorough
analysis of the Chod ritual used to expi-
ate demons.  
-“Aesthetics of body. Performance
and religion in Himalaya”: Studies on
female corporeity (performance and use
of the body) and iconography in Nepali
shamanism were made by Alessandra
Campoli, with special emphasis placed
on the priestesses and living oracles of
the Lepchas, one of the oldest Tibeto-
burman ethnic groups in Nepal.  
-“Himalayan Sound Landscape”:
Studies of Nepal’s Newar, Gandharva
and Nyingma musical traditions, includ-
ing religious, epic, seasonal and ritual
songs, were performed by Fabrizio
Gaggini.  
-“Tradition and innovation: itiner-
aries of religious identity in the
Himalayas”: Further investigations were
made by researcher Federica Riva into
gender in agriculture in the Indian
Himalaya, where there are specific dis-
tinctions between the male and female
roles in subsistence agriculture and the
agricultural rituals.

ENVIRONMENTAL SCIENCES 
-“Conservation of biodiversity: the
large mammal community and the
structure of bird community of
Sagarmatha National Park (Solu
Khumbu, Nepal)”: Prof. Sandro Lovari
and collaborators spent most of
November in Nepal monitoring the snow
leopard and its prey, the Himalaya tahr in
particular. The team covered about 180
km on foot at altitudes between 2,600
m and 5,000 m, around the villages of
Namche, Thyangboche, Phortse, Thore,

Dragnak, Gokyo and Thame looking for
traces of the feline.  The field work will
allow the researchers to better under-
stand the presence and survival strate-
gies of this endangered species in
Sagarmatha National Park, while also
verifying its relationship to prey species
like the tahr. 
-“Research, study and the evaluation
of environmental impact as a conse-
quence of farming, zootechnical and
tourist activity in the National Park
of Sagarmatha (Himalayas)”: Silvia
Micheli of the research group coordinat-
ed by Prof. Fabrizio Luciani worked on
the field in Nepal, in the Namche Bazaar
area, in October.  Aim of the field work
was development of a model for evaluat-
ing the anthropogenic impact of tourism
in mountain areas, in order to ensure a
process of sustainable development.  The
sustainable local use of resources was
also evaluated through collection of
information on agriculture and livestock,
and use of fields and pastures.
-“Natural resource evaluation and
suistainable development in Nepal:
health, tourism and the environ-
ment”: Prof. Milvia Boselli visited NAST
(Nepal Academy of Science and
Technology) and the Tribhuvan University
in September to collect demographic,
socioeconomic, cultural and environmen-
tal data in preparation for upcoming
work of her research team, coordinated
by prof. Alberto Baroni, in the Mangang
valley.

EARTH SCIENCES
-“Installation of a permanent GPS
station at the Pyramid International
Laboratory-Observatory, Nepal”: The
recent achievements in this research dis-
cipline include preliminary tests for rein-
stallation of the GPS master station near
the Pyramid made by Prof. Giorgio
Poretti in October.  The GPS, which has
been plagued by technical difficulties,
will be moved to a site with more satel-
lite visibility and outfitted with a system
for real time transfer of data to Italy to
complete this unique series of high preci-
sion GPS surveys. 
-“Changri Nup Glacier Monitoring
Expedition”: In October, members of
the research team coordinated by Prof.
Giorgio Vassena continued their GPS and
remote sensing surveys of the Changri
Nup glacier and Lobuche glacier in Nepal.
Laser scanning techniques are applied for
the 3-D modelling of the glaciers, useful
in monitoring their morphological
changes over time.  The already docu-
mented regression of the Changri Nup
glacier was further recorded photo-
graphically.

-“Glaciology research on the north
face of K2-Gasherbrum.  Analysis of
superficial characteristics and calcu-
lation of the energy balance of
debris covered glaciers”:  Prof.
Claudio Smiraglia coordinated the team
of glaciologists and geologists who went
to Pakistan and China to study the gla-
ciers of the Karakorum.  The researchers
performed measurements on the north
face of K2 and Gasherbrum mountains,
in particular to calculate the energy bal-
ance and ablation rate of the glaciers
there.  Data on the density, depth and
characteristics of the snow cover of the
Urduk glacier were also collected.
Geomorphological data will be com-
pared with that collected in the region
over 50 years ago by Prof. Ardito Desio.

MEDICINE AND PHYSIOLOGY
-“Mechanics and energetic of loaded
walking on gradients: management
of resources in extreme conditions”:
A research team coordinated by Prof.
Alberto Minetti trekked to Namche
Bazar in Nepal to study the walking
strategies adopted by Nepali porters
while carrying loads up to 40 kg.  Using
an electrocardiograph band and a GPS
sensor, and measuring muscular and
metabolic parameters, data from 5
porters was compared to data from 5
Caucasian mountaineers.   The research
is expected to help explain the factors
determining the “economical” muscular
use developed by Nepali porters.
-“Effect of slow breathing during
high altitude exposure on oxygen
saturation, respiratory function and
AMS score”: Prof. Luciano Bernardi  and
Prof. Valter Fasano led a group of
researchers to the Pyramid Laboratory-
Observatory to study the efficacy of
slowed breathing as a strategy to
improve acclimatization. Respiratory
function and oxygen saturation were
monitored during ascent and while at
the Pyramid.  
-“Effect of Yoga training in patients
suffering from chronic obstructive
pulmonary disease (COPD)”: Prof.
Annalisa Cogo studied 12 Nepalis suffer-
ing from COPD in collaboration with
Prof. Tara Man Amatya, in order to
establish the potentials of Yoga breath-
ing as a part of rehabilitation to improve
ventilation in patients affected with the
chronic pathology. A professional Yoga
teacher was involved in the study to
teach the breathing techniques to the
participating patients, whose ventilation
patterns were then analyzed.
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