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Numerati, i campi 
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La spedizione
In genere, oltre 400 persone 
trasportano 7,5 tonnellate 
tra materiale e viveri
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L’Everest si trova al confine tra Nepal e Tibet,
in cima alla catena montuosa dell’Himalaya.
Attrae molti alpinisti da tutto il mondo,
sebbene raggiungere la cima del mondo sia 
un’impresa ardua e potenzialmente mortale
a causa dell’altitudine estrema, delle valanghe e di altri pericoli

Il nome nepalese
del Monte Everest
è Sagaramatha 
(“Dio del Cielo”)

L’Everest è considerata
una montagna  giovane,
ha solo 60 milioni di anni

Il Monte Everest
cresce di circa
4 millimetri all’anno,
che si traducono
in 40 centrimetri
ogni secolo

Sanu Sherpa è l’unico
scalatore al mondo
ad aver salito le cime
delle 14 montagne superiori
agli 8’000 metri almeno
due volte

Il nepalese Tenzing sulla vetta,
nel 1953, pianta queste bandiere:
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Nessun 
insediamento 
umano 
sopra questa
altitudine

Da qui inizia
la “Zona morta”

Riduzione della capacità
polmonare e sintomi
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Tenzing Norgay
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Stivali termici

Corda di 10 metri
legata alla vita
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d’ossigeno (2×)

21 kg
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L’alta quota e gli e�etti
sull’organismo umano
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Congelamento
delle mani
e dei piedi

Il mal
di montagna

 acuto è uno stato
 fisiologico

che può portare
a 

conseguenze
anche gravi

A partire
dai 2’500 metri,

il corpo inizia
ad adattarsi
all’altitudine
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È considerata
una delle fasi
più pericolose 
dell’ascensione
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Zona della morte
A questa
quota la vita 
è a rischio:
l’ossigeno
è carente
al di sopra
dei 7’600
8’000 metri 
di altezza
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